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Filtro ricerca per Provvedimenti sui concorsi e sulle prove selettive e progressioni di carriera
Oggetto

Categoria

Spese Previste

Dettagli

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di n. 3 unità di personale
tecnico amministrativo di Categoria C dell'Area delle Biblioteche...

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di n. 14 unità di personale
tecnico amministrativo di Categoria C dell'Area amministrativa

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 unità di personale Categoria D, tempo pieno e determinato,
per esigenze Progetti Me.S.I.De. e MediaEvo, Settore Patrimonio Culturale - Scuola Superiore ISUFI

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Selezione pubblica per titoli e prova orale per il reclutamento di n. 4 unità di personale di Categoria D,
pos. econ. D1, Area Amministrativa gest., con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e
determinato (3 mesi) per le esigenze dela Scuola ISUFI.

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Selezione pubblica per titoli e prova orale per il reclutamento di n. 1 unità di personale di Categoria D,
Reclutamento personale T/A a tempo determinato
posizione economica D1, Area Amministrativa - gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (sei mesi) nell'ambito del Progetto "Blu-Archeosys - Tecnologie innovative e sistemi avanzati
a supporto dell'archeologia subacquea"

---

Selezione pubblica per titoli e prova orale per il reclutamento di n. 2 unità di personale di Categoria C,
posizione economica C1, Area Amministrativa nell'ambito delle attività previste dai Progetti Strategici Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Selezione pubblica per titoli e prova orale per il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, Area Amministrativo-Gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
pieno e determinato per le esigenze dei Progetti Strategici in gestione al Di.S.Te.B.A.

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Selezione pubblica per titoli e prova orale per il reclutamento di n. 1 unità con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato di personale tecnico amministrativo di categoria C dell'area
tecnica-tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei progetti EBD del piano Medil.net e
xNetLab del settore eBusiness Management della Scuola Superiore ISUFI

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Selezione pubblica per titoli e prova orale per il reclutamento di n. 1 unità di personale di Categoria C,
Reclutamento personale T/A a tempo determinato
Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno
e determinato (1 anno) nell'ambito del Progetto STReGA - Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

---

Selezione pubblica per titoli e prova orale per il reclutamento - con rapporto di lavoro subordinato a
tempo pieno e determinato della durata di tre mesi - di n. 1 unità di personale tecnico di Laboratorio,
Categoria D - Area tecnica- tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze urgenti e funzionali
del Laboratorio di "ICT e Nuovi Linguaggi della Comunicazione Culturale" del Settore "Patrimonio
Culturale: conoscenza e valorizzazione"

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

SELEZIONE PUBBLICA, per titoli e prova orale, per l'affidamento di N. 3 CONTRATTI A TEMPO
DETERMINATO per la copertura di N. 1 POSTO DI CATEGORIA C - AREA AMMINISTRATIVA; N. 1
POSTO DI CATEGORIA C - AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI E N.
1 POSTO DI CAT. D - AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI nell'ambito del Progetto SINTeSIS del Dipartimento Innovazione e Sviluppo dell'Università del Salento

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Avviso pubblico per la valutazione delle candidature relative all'incarico di Direttore Amministrativo
dell'Università del Salento per il triennio 2010-2013. RETTIFICA

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Avviso di selezione pubblica per titoli e prova orale per l'assegnazione di n.1 contratto di categoria C Di.S.Te.B.A.

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il reclutamento di n.1 unità di personale di categoria D,
posizione economica D1 - Area Amministrativa-gestionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo
pieno e determinato (1 anno) nell'ambito delle attività previste dal Progetto di Ricerca "SOLAR".

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il reclutamento di n.1 unità di personale di Categoria C,
posizione economica C1, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato (1 anno) per le esigenze connesse alle attività di avvio della
gestione automatizzata del magazzino del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione.

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

CCII: Selezione pubblica per titoli e prova orale per il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria Reclutamento personale T/A a tempo determinato
C, posizione economica C1, dell’area tecnica – tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo pieno e determinato nell’ambito del progetto X-Net.Lab “eXtended-Net.Lab” e
dell’annesso progetto formativo “eXperience Net.Lab” del Centro Cultura Innovativa d’Impresa

---

Avviso pubblico per la raccolta di candidature relative alla disponibilità a ricoprire il ruolo di Direttore
Generale dell'Università del Salento

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Il Dipartimento di Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell'Università del
Salento intende attivare per la Facoltà di Ingegneria corsi di insegnamento nell'a.a. 2012/2013, da
ricoprire per affidamento a "titolo retribuito"

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

CCII - Selezione pubblica per titoli e prova orale per il reclutamento di n. 1 unità con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato di personale tecnico-amministrativo di Categoria D dell’Area
tecnica – tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Progetto CE2 “Center of
Entrepreneurial Engineering” (CUP F81D11000270007) e del Progetto SINTESYS “Security and
Intelligence System” (CUP B81H11000800005)

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

CCII - Selezione pubblica per titoli e prova orale per il reclutamento di n. 1 unità con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato di personale tecnico-amministrativo di Categoria C dell’Area
tecnica – tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Progetto di ricerca SMATI –
“Sviluppo Materiali Avanzati e Tecnologie Innovative per turbo macchine per impieghi in condizioni
estreme”

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Selezione pubblica per titoli e prova orale per il reclutamento di n.1 unità di personale di Categoria C,
posizione economica C1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e
determinato (1 anno) per le esigenze connesse ai Progetti PON Ricerca e Competitività 2007-2013 del
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione.

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Selezione pubblica per titoli e prova orale per il reclutamento di n.1 unità di personale di Categoria C,
Reclutamento personale T/A a tempo determinato
posizione economica C1, Area Tecnica-tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato (1 anno) per le esigenze del Progetto "Sviluppo di un sistema di
mobile Ticketing-Advertising-Payment basato su tecnologia NFC (NFC-TAP)" - P.O. PUGLIA FERS
2007-2013 Linea 1.2 - Azione 1.2.4 - Responsabile scientifico prof. Valerio Elia

---

Selezione pubblica per titoli e prova orale per il reclutamento di n.2 unità di personale di Categoria C,
posizione economica C1, Area Tecnica-tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato (1 anno) per le esigenze del Progetto ammesso a
finanziamento PON02_00634_3551288 dal titolo "VIS4FACTORY (Visual Information System for
Factory)" - responsabile scientifico prof. Antonio Domenico Grieco

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Progetto “HSEPGEST: Gestione di Salute, Sicurezza, Qualità e Protezione Ambientale nei processi
aziendali” – PON01_02588. Selezione pubblica per il reclutamento di 1 unità a tempo pieno e
determinato di personale tecnico-amministrativo di Cat. D, Area Tecnica ed Elaboraz. dati per le
esigenze connesse alle attività di progettazione e realizzazione di architetture sw per lo sviluppo di
applicazioni Web multicanale a supporto di processi aziendali in ambienti complessi.

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Progetto “HSEPGEST Ricerca” - PON01_02588. Selezione pubblica per titoli e prova orale per il
Reclutamento personale T/A a tempo determinato
reclutamento di 1 unità a tempo pieno e determinato di personale tecnico-amministrativo di Cat. D, Area
Tecnica ed Elaborazione dati per le esigenze connesse alle attività di progettazione e implementazione di
Knowledge Base e di processi aziendali con relativa rappresentazione semantica.

---

Selezione pubblica per titoli e prova orale per il reclutamento di n. 1 unità di personale di Categoria C,
posizione economica C1, Area Tecnica-tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato (1 anno) per le esigenze del Progetto ammesso a
finanziamento PON01_01693 dal titolo “MALET – responsabile scientifico prof. Domenico Laforgia

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Avviso di selezione di curricula per la formazione e la gerarchizzazione di una short-list di professionalita’
per il periodo 2013-2015

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Scadenza del bando: 02.08.2012 ore 12.00.
In allegato si rende noto il relativo bando per le coperture degli insegnamenti e lo schema di domanda.

Progetto PON 01_00895 “LABORATORIO sul REPAIR”(LABREP) - Selezione pubblica per titoli e prova
orale per il reclutamento di n. 1 unità con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di
personale tecnico-amministrativo di Categoria D, posizione economica D1, dell’Area Tecnica- Tecnicoscientifica ed Elaborazione dati per le esigenze connesse alle attività di progetto.

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 unità con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e
determinato di personale tecnico-amministrativo di Categoria D dell’Area tecnica – tecnico scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del Progetto PRACTICE Grant Agreement no. 609611 (CUP
F84G13000170006) e del Progetto FOLKTURE cod. identificativo PAC02L2_00090 (CUP
F88C13000500005)

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il reclutamento di n.1 unità di personale di Categoria D,
posizione economica D1, Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato, a tempo pieno e determinato, della durata di un anno per le esigenze del Laboratorio
Acceleratore Tandetron, il cui referente scientifico è il prof. Lucio Calcagnile

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Selezione pubblica per titoli e prova orale per il reclutamento di n.1 unità di personale di Categoria C,
Reclutamento personale T/A a tempo determinato
posizione economica C1, Area Tecnica-tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato (1 anno) per le esigenze correlate alle attività del Progetto MEA
Ricerca: Gestione ibrida dell'energia per applicazioni aeronautiche" (Cod. PON03PE_00067_8) responsabile scientifico prof. Ficarella

---

Selezione pubblica per il reclutamento di n.2 unità di personale di Categoria D, posizione economica D1,
Area Amministrativa-gestionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per le
esigenze connesse ai Progetti DTA Scarl del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Selezione pubblica per il reclutamento di n.2 unità di personale di Categoria C, posizione economica C1,
Area Amministrativa con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per le esigenze
connesse ai Progetti DTA Scarl del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per titoli e prova orale per il reclutamento di n. 2 unità di personale
tecnico-amministrativo di Categoria C, posizione economica C!, dell'Area Amministrativa con rapporto di
lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per le esigenze dei progetti di ricerca in gestione al
Disteba con cofinanziamento Regionale - Nazionale e dell'Unione Europea.

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

CiCii - Selezione pubblica per titoli e prova orale per il reclutamento di n. 2 unità di personale di Categoria Reclutamento personale T/A a tempo determinato
C, posizione economica C1, Area Amministrativa con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e
determinato per le esigenze connesse ai Progetti gestiti dal Centro Interdipartimentale Cultura Innovativa
d’Impresa.

---

Avviso di selezione pubblica per titoli e prova orale per il reclutamento di n. 1 unità di personale tecnicoamministrativo di Categoria C, posizione economica C1, dell’Area Amministrativa con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato per le esigenze dei progetti di ricerca in gestione al
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De
Giorgi”.

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Selezione pubblica per il reclutamento di n.1 unità di personale di Categoria C, posizione economica C1,
Area Amministrativa con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato (1 anno) per le
esigenze connesse ai Progetti HORIZON 2020 gestiti dal Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Selezione pubblica per titoli e prova orale per il reclutamento di n.1 unità di personale di Categoria C,
posizione economica C1, Area Tecnica-tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato (1 anno) per le esigenze correlate alle attività del Progetto
denominato "VMAN - Virtual Manufactoring" - responsabile scientifico Ing. Gabriele Papadia

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Selezione pubblica per il reclutamento di n.1 unità di personale di Categoria D, posizione economica D1,
Area Amministrativa-gestionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato (1 anno)
per le esigenze connesse ai Progetti HORIZON 2020 gestiti dal Dipartimento di Ingegneria
dell'Innovazione

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei progetti di Ricerca e il Fund Raising: Selezione pubblica per
titoli e prova orale per il reclutamento di n. 2 unità di personale di Categoria C, posizione economica C1,
Area Amministrativa con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per le esigenze
connesse ai Progetti gestiti dal Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di ricerca ed il Fund
Raising

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Selezione pubblica per titoli e prova orale per il reclutamento di n. 1 unità di personale di Categoria D,
Reclutamento personale T/A a tempo determinato
posizione economica D1, Area Tecnica-tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato (1 anno) per le esigenze correlate alle attività del Progetto M2H
– Machine to human - Bando Innonetwork - Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi – codice progetto CBYX592 –

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Selezione pubblica per
Reclutamento personale T/A a tempo determinato
titoli e prova orale per il reclutamento di n. 1 unità di personale di Categoria D, posizione economica D1
dell’Area tecnica-tecnico-scientifica ed Elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo
pieno e determinato per le esigenze del progetto MEPAPREDIS _ MEtabolic Profile-Assisted PREgnancy
DIabetes Screening cod. OE2T4Y6 ed altri - Pubblicata a su GU n. 71 del 06/09/2019

---

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Categoria D, posizione economica Reclutamento personale T/A a tempo determinato
D1 – Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali,
nell’ambito dell'Accordo di Collaborazione con la Regione Puglia, per l'individuazione di Xylella fastidiosa
su campioni di materiale vegetale.

---

DSSSU_D.D.n. 189 del 30/07/2020_Avviso selezione pubblica finalizzato all'individuazione di personale
docente in servizio presso scuole infanzia e primarie per lo svolgimento dei compiti di tutor CdS Scienze
Formazione Primaria.

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

0,00

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

5000,00

Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per il reclutamento di n. 1 unità di personale tecnicoReclutamento personale T/A a tempo determinato
amministrativo di Categoria C dell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, della durata di un anno, per le esigenze connesse alle
attività del progetto di ricerca “CADS – Creazione di un Ambiente Domestico Sicuro”.

---

Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per il reclutamento di n. 2 unità di personale tecnicoReclutamento personale T/A a tempo determinato
amministrativo di Categoria D dell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, della durata di un anno, per le esigenze connesse ai
progetti di Ricerca e Innovazione.

---

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 7 posti di personale tecnicoamministrativo di Categoria D dell’Area A/G, di cui 6 con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e
determinato, ed 1 a tempo parziale e determinato, della durata di 24 mesi, di cui n. 2 posti
prioritariamente riservati alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui agli artt. 678 e 1014 del
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per le esigenze degli Uffici dell’Università del Salento

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 7 posti di personale tecnicoamministrativo di Categoria D dell’Area Amministrativa-Gestionale, di cui 6 con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato, ed uno a tempo parziale e determinato, della durata di 20
mesi, di cui n. 2 posti prioritariamente riservati alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui agli
artt. 678 e 1014 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Reclutamento personale T/A a tempo determinato

---

Selezione pubblica, titoli ed esami, tempo indet. n.3 posti Cat. C_Area Biblioteche_Dip.to Beni delle Arti e Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato
della Storia, Dip.to Scienze Sociali e della Comunicazione, Biblioteca Interfacoltà pubblicato sulla
G.U.n.86 del 30.10.07.

---

Concorso per titoli ed esami per 3 posti di categoria C area amministrativa a tempo pieno e indeterminato Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato
per le esigenze funzionali delle Segreterie della Facoltà di Ingegneria Industriale, dei corsi di laurea
magistrale e interfacoltà (sede di Brindisi) e della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

---

AVVISO DI MOBILITA' ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni _ Anno 2010

Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato

---

AVVISO di MOBILITA' compartimentale e intercompartimentale _ 2 posti categoria EP area
amministrativo-gestionale e 2 posti categoria EP area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati

Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato

---

Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di categoria EP a tempo pieno e
indeterminato area amministrativa-gestionale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni
Culturali dell’Università del Salento _ D.D. n. 224 del 6 agosto 2013

Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato

---

Selezione pubblica, riservata ai disabili, per l'assunzione mediante avviamento numerico di n. 2 unità di
personale di categoria B, area amministrativa, a tempo pieno e indeterminato

Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato

---

Selezione pubblica, riservata ai disabili, per l'assunzione mediante convenzione di n. 1 unità a tempo
pieno ed indeterminato di personale di categoria B, posizione economica B1, area amministrativa, ai
sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Anno 2014

Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato

---

Avvisi pubblici per l'assunzione mediante avviamento numerico di n. 3 posti riservati alle categorie
protette, emanati dalla Provincia di Lecce, ai sensi della Legge 12 marzo 1999 n. 68, e scaduti il
01.09.2014.

Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato

---

Avviso relativo a due procedure di mobilità compartimentale e intercompartimentale rispettivamente per
Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato
n. 1 unità di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell’Area
Innovazione e Sviluppo della Ripartizione Tecnica e Tecnologica e n. 1 unità di categoria D, area
amministrativa-gestionale per le esigenze dell’Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo della Ripartizione
Risorse Umane.

---

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti, di
cui n. 1 riservato al personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato
dell’Università del Salento, di Categoria D, posizione economica D1 – Area Amministrativa gestionale,
per le esigenze dell'ufficio Personale Tecnico-amministrativo della Ripartizione Risorse Umane

Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato

---

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti, di
cui n. 1 riservato al personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato
dell’Università del Salento, di Categoria D, posizione economica D1 – Area Tecnica, Tecnico-Scientifica
ed Elaborazione Dati, per le esigenze dell'Area Innovazione e Sviluppo della Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato

---

Avviso di mobilità compartimentale e intercompartimentale, ai sensi dell'art. 57 del CCNL comparto
Università e dell'art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni.

Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato

---

Avviso di selezione pubblica per l'assunzione di un'unità di cat. B, posizione economica B1 - Area Servizi
generali e tecnici, riservata alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della L. 12 marzo 1999, n.
68; all'art. 1, comma 2, della L. 23 novembre 1998, n. 407; all'art. 3, comma 123, della L. 24 dicembre
2007 n. 244.

Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato

---

Avviso di mobilità compartimentale, ai sensi dell’art. 57 del CCNL Comparto Università, per n. 2 unità di
Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato
personale di categoria C dell’Area Amministrativa, perle esigenze del Dipartimento di Studi Umanistici e
del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, pubblicato sul sito web dell’Università del Salento in data
23 dicembre 2019.

---

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto, di
Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato
Categoria C, posizione economica C1 – Area Amministrativa, per le esigenze del Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui
agli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

---

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di
Categoria D, posizione economica D1 – Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, per le
esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, prioritariamente riservato
alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui agli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato

---

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di
Categoria D, posizione economica D1 – Area Biblioteche, per le esigenze dei Dipartimenti dell’Università
del Salento, di cui n. 1 posto da riservare, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Università del Salento.

Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato

---

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di
Categoria D, posizione economica D1 – Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, per le
esigenze del Dipartimento di Beni Culturali

Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato

---

Avviso di mobilità compartimentale ai sensi dell'art. 57 del CCNL comparto università del 16.10.2008 e
del nuovo CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018

Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato

---

Avviso di mobilità compartimentale n. 1 unità di personale di Cat. EP dell'Area Amministrativa Gestionale, Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato
ai sensi dell'art. 57 del CCNL comparto università del 16.10.2008 e del nuovo CCNL Comparto Istruzione
e Ricerca del 19.04.2018.

---

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di
Categoria D, posizione economica D1 – Area Amministrativa gestionale, per le esigenze dell’Ufficio
Relazioni Internazionali dell’Università del Salento.

Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato

---

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di
categoria EP – Area Amministrativa Gestionale - presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull’Uomo dell’Università del Salento.

Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato

---

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di
Categoria D, posizione economica D1 – Area Amministrativa-Gestionale, per le esigenze dell’Area
Manutenzione e Patrimonio Immobiliare della Ripartizione Tecnica e Tecnologica dell’Università del
Salento.

Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato

---

Avviso di mobilità compartimentale n. 3 unità di personale di Cat. C- Aree Amministrativa e di Biblioteca, Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato
ai sensi dell'art. 57 del CCNL comparto università del 16.10.2008 e del nuovo CCNL Comparto Istruzione
e Ricerca del 19.04.2018.

---

Comunicazione ai sensi dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativa all’avvio Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato
di procedure di reclutamento di unità di personale - Gestione dell’elenco del personale collocato in
disponibilità- Dirigente di II fascia a tempo indeterminato profilo Amministrativo - Gestionale, per l’incarico
di Direttore della Ripartizione Risorse Umane dell'Università del Salento

---

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
n. 1 posto, di Categoria C, posizione economica C1, Area Tecnica, Tecnico Scientifica e Elaborazione
dati, per le esigenze dello Staff di Progettazione edilizia della Ripartizione Tecnica e Tecnologica.

Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato

---

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di
Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato
Categoria C – Area Biblioteche, di cui uno prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze
Armate di cui agli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 15.03.2010, n. 66, presso la Biblioteca Dipartimentale
Aggregata del Dip di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” e la Biblioteca Dipartimentale Aggregata del
Dipartimento di Scienze dell’Economia.

---

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di
Categoria D, posizione economica D1 – Area Amministrativa-Gestionale, per le esigenze dell’Area
Manutenzione e Patrimonio Immobiliare della Ripartizione Tecnica e Tecnologica dell’Università del
Salento

Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato

---

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto, di
Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato
Categoria C, posizione economica C1 – Area Amministrativa, per le esigenze del Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, C.d.S. in Medicina e Chirurgia, dell’Università del Salento.

---

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità di
categoria EP – Area Amministrativa Gestionale, di cui una presso il Dipartimento di Storia, Società e
Studi sull’Uomo e l’altra presso la Ripartizione Finanziaria e Negoziale dell’Università del Salento.

Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato

---

Avviso di mobilità compartimentale di n. 1 unità di Categoria EP Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed
Elaborazione Dati, ai sensi dell'art. 57 del CCNL comparto università e dell'art. 30 del Decreto Legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato

---

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente di Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato
II fascia di profilo Amministrativo Gestionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
con assegnazione di primo incarico presso la Ripartizione Risorse Umane dell’Università del Salento.

---

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 5 posti, di
Categoria C, posizione economica C1 – Area Amministrativa, per le esigenze degli Uffici dell’Università
del Salento, di cui n. 2 posti prioritariamente riservati alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui
agli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Reclutamento personale T/A a tempo indeterminato

---

Avviso pubblico per n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell¿ambito del Progetto di
Ricerca dal titolo ''Rete nazionale di ricerca TISSUENET'' - Dipartimento Ingegneria dell'Innovazione

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per l'affidamento di n. 2 contratti di co.co.co. nell'ambito del progetto FAR - DISTEBA

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per l'affidamento di n. 2 contratti di co.co.co. nell'ambito del progetto FAR - DISTEBA

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di sel. pubblica per l'affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell'ambito del Prog. 'eXperience Net.Lab' - Progetto di ricerca 'xNetlab' dell'eBusiness Management
Section della Scuola Sup. ISUFI

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

AVVISO - n.2 bandi per il conferimento di n.3 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per le
esigenze del Settore eBusiness Management della Scuola Superiore ISUFI - Progetto di Ricerca MUR
DM28485 dal titolo X@Work

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell'ambito del Progetto "Cooperazione Italia - Stati Uniti per l'Implementazione dei Nanocristalli in Nuove
Tecnologie" del Settore "Nanoscienze Grid Computing" della Scuola Superiore ISUFI

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di durata semestrale, per lo svolgimento delle
attività
connesse al funzionamento del Centro per l'integrazione dell'Ufficio Diritto allo Studio del Dipartimento
Amministrazione Studenti.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Collaborazioni Coord. e Continuative
nell'ambito del Progetto "Hub di Ricerca sulle nanotecnologie tra Italia e Giappone" del Settore
Nanoscienze Grid Computing della Scuola Superiore ISUFI per il ruolo di "Ricercatore in Nanotecnologie,
Nanofabbricazione, Nanostrutture"

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell'ambito del Progetto "Cooperazione Italia - Stati Uniti per l'Implementazione dei Nanocristalli in Nuove
Tecnologie" del Settore Nanoscienze Grid Computing della Scuola Superiore ISUFI per il ruolo di
"Ricercatore in Chimica delle molecole fotoattive"

---

Collaborazioni Coord. e Continuative

Avviso selezione pubblica per l'affidamento di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa Collaborazioni Coord. e Continuative
Progetto FAR "Laboratorio pubblico-privato per lo svliluppo di processi e prodotti innovativi nel settore dei
farmaci antinfettivi" - DISTEBA

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n.1 contratto di collaborazione coordianta e continuativa
per le esigenze del Laboratorio di Fisiologia Vegetale - DISTEBA

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
per le esigenze del Laboratorio di Biologia Applicata - DISTEBA

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del Contratto di
ricerca "Sviluppo di un metodo basato su reti neurali artificiali per la previsione a breve-medio periodo
della potenza elettrica prodotta da impianti eolici" - Dipartimento di Ingegneria dell'Iinnovazione

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del progetto di
ricerca Raccorsu - Dipartimento Ingegneria dell'Innovazione

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso Pubblico per l'affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito
del Protocollo d'Intesa tra Università del Salento - Dipartimento di Beni Culturali e Comune di Muro
Leccese - Dipartimento di Beni Culturali

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso Pubblico per l'affidamento di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per le
esigenze del Laboratorio di Topografia Antica e Fotogrammetria - Sistema Informativo Territoriale Dipartimento di Beni Culturali

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso Pubblico per l'affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito
del Protocollo d'Intesa tra Università del Salento - Dipartimento di Beni Culturali e Comune di Muro
Leccese - Dipartimento di Beni Culturali

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del progetto
strategico "Nano-Rectenna per la conversione diretta ad alta efficienza di luce solare" - responsabile
Luciano Tarricone - Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Bando per il conferimento di n. 1 contratto di co.co.co. per le esigenze del settore eBusiness
Management della Scuola Superiore ISUFI nell'ambito del progetto "Nuovi modelli organizzativi per la
gestione della conoscenza nella Extended Enterprise nell'era digitale" - Scuola Superiore ISUFI

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Bando per il conferimento di n. 2 contratti di co.co.co. per le esigenze del Settore eBusiness
Management della Scuola Superiore ISUFI nell'ambito del progetto X@Work

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nell¿ambito del Progetto "eXperience Net.Lab" annesso al Progetto di ricerca X- Net.Lab ¿ExtendedNet.Lab¿ (DM 23272 Lab. 4) - "Ricercatori esperti sulle tematiche dell'eBusiness nelle filiere produttive
tradizionali, dei cluster virtuali d'impresa e degli ecosistemi territoriali"

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
dell'ambito del Progetto X-Net.Lab per lo svolgimento del seguente ruolo: Esperto nella gestione di
piattaforme di web-learning e di Virtual Classroom e nella progettazione e sviluppo di contenuti
multimediali per la creazione di corsi di e-Learning - Settore eBusiness Management

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell'ambito del Progetto X-Net.Lab per lo svolgimento del seguente ruolo: Esperto sulle tematiche
connesse alla configurazione organizzativa, gestionale e legale delle relazioni tra attori aziendali
eterogenei nell'ambito degli Ecosistemi Digitali di Business nei domini integrati del turismo, dei beni
culturali e dell'agro-alimentare - Settore eBusiness Management

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto
Strategico "SMS-SENSORS - Ricerca e Sviluppo di sensori innovativi a base di Strani Gauge di solfuro
Samario" - Responsabile Lorenzo Vasanelli

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n.°1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa Collaborazioni Coord. e Continuative
nell'ambito del Progetto "Il Tempo e le sue orme. Percorsi turistico-culturali nel Salento".

---

Avviso di selezione pubblica per l affidamento di n.°1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa nell'ambito del Progetto "Il Tempo e le sue orme. Percorsi turistico-culturali nel Salento".

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito Collaborazioni Coord. e Continuative
del progetto di ricerca "Laboratorio di ricerca congiunto su eBusiness" Al Akhawayn University per lo
svolgimento dell'attività di "Ricercatore in attività di eBusiness applicate a filiere produttive di PMI"

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il
Collaborazioni Coord. e Continuative
profilo professionale di Laureato in Lingue e letterature straniere o Scienze dell'Educazione o in possesso
di titolo equipollente, nell'ambito del Progetto MEDIAEVO Sviluppo di una piattaforma Multicanale e
Multisensoriale per l'Edutainment nei Beni Culturali del Settore Patrimonio culturale: conoscenza e
valorizzazione della Scuola Superiore ISUFI

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il
profilo professionale di: Esperto in grafica digitale e produzioni video digitali, nell'ambito del Progetto
MEDIAEVO Sviluppo di una piattaforma Multicanale e Multisensoriale per l'Edutainment nei Beni
Culturali, del Settore Patrimonio culturale: conoscenza e valorizzazione della Scuola Superiore ISUFI

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto
Strategico "Protezione, consolidamento e pulitura di materiali lapidei caratteristici della regione Puglia:
sperimentazione di prodotti a basso impatto ambientale e monitoraggio dei trattamenti" PS083 - Resp.
prof.ssa Frigione.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per l¿affidamento di n. 4 contratti di collaborazione coordinata e continuativa Collaborazioni Coord. e Continuative
lo svolgimento di attività di ricerca per le esigenze del Settore eBusiness Management della Scuola
Superiore ISUFI - Università del Salento ¿ nell¿ambito dell¿Accordo di Programma tra MUR e Università
degli Studi di Lecce per il potenziamento della Scuola Superiore ISUFI, Target D Sostegno ai progetti di
partenariato Euromediterraneo sul Digital Divide,

---

Avviso di selezione pubblica per l¿affidamento di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa Collaborazioni Coord. e Continuative
per Ricercatori da impegnare nelle attività di sperimentazione delle metodologie e piattaforme
tecnologiche abilitanti l¿innovazione nelle imprese, nelle pubbliche amministrazioni, e nel settore della
formazione nell¿area dei Paesi del sud-mediterraneo per le esigenze del Settore eBusiness
Management della Scuola Superiore ISUFI - Università del Salento

---

Avviso di selezione pubblica per l¿affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento del ruolo di Progettista e sviluppatore senior di applicazioni web
distribuite in ambiente Java per le esigenze del Settore eBusiness Management della Scuola Superiore
ISUFI - Università del Salento

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa Collaborazioni Coord. e Continuative
per lo svolgimento di attività di: Supporto alla ricerca con il ruolo di Sviluppatore di applicazioni distribuite
in ambienti web per le esigenze del Settore eBusiness Management della Scuola Superiore ISUFI Università del Salento ¿ nell'ambito del Progetto di ricerca X - Net.Lab Extended - Net.Lab

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa Collaborazioni Coord. e Continuative
per lo svolgimento del ruolo di Esperto nella progettazione, gestione e nel monitoraggio di infrastrutture
info-telematiche e di sicurezza per le esigenze del Settore eBusiness Management della Scuola
Superiore ISUFI Università del Salento nell¿ambito del Progetto di ricerca X Net.Lab Extended Net.Lab

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 contratto di Collaborazione Coordinata e
Collaborazioni Coord. e Continuative
Continuativa nell'ambito del Progetto Strategico "ECOURB: Analisi e modelli di inquinamento atmosferico
e termico per sistemi di ecolabelling urbano" - resp. prof. Ficarella.

---

Call for Applications for 2 Early Stages Researchers Contracts in History of Medieval Philosophy and
Culture (3 years).
Project MITT PITN-GA-238514
Supervisor: Prof. Loris Sturlese

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa Collaborazioni Coord. e Continuative
nell'ambito del Progetto "Governmental Social Responsibility Model: an innovative approach of quality in
Governmental Operations and Outcomes - G.S.R. Model" - Programma South East Europe (SEE) Responsabile Scientifico Ing. Luigi Ranieri.

---

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa
per le esigenze del Progetto "Mostra Arte in Puglia dal MedioEvo al '700" - Sezione MEDIOEVO".
Responsabile Scientifico Prof. Francesco Abbate.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n. 1(uno) contratto di collaborazione
coordinata e continuativa nell'ambito del progetto FAR Art.12 del D.M. 593 dell'8 agosto 2000 di
prevalente Ricerca Industriale e Formazione dal titolo:"Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di
processi e prodotti innovativi nel settore dei farmaci antinfettivi" - Tutor Prof. Gnoni.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Bando di selezione, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 18 contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, della durata di 24 mesi ciascuno, per lo svolgimento di attività inerenti i Progetti "Reti di
Laboratori Pubblici di Ricerca".

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto
Strategico dal titolo: "Strumenti metodologici innovativi per la determinazione dello stato di salute degli
ecosistemi acquatici da analisi microscopia di fitoplacton: eco tecnologie e tecnologie informatiche" Resp. Prof. Giovanni Aloisio.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto
Strategico "Nano-Rectenna per la conversione diretta ad alta efficienza di luce solare" - Resp. Prof.
Luciano Tarricone.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto
Prin 2007 "Problemi di Vehicle Routing e Dispatching di tipo dinamico e stocastico" - Resp. Prof.
Gianpaolo Ghiani.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per il conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito
del progetto Progetto di Ricerca MUR DM28488 "GRIFIN-Grid for finance" della Scuola Superiore ISUFI
per il ruolo di "Sviluppatore software esperto in applicazioni grid enabled con enfasi sull'implementazione
di un problem solving environment in ambiente distribuito".

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze del corso di formazione in
"Experience designer del prodotto culturale attraverso le nuove tecnologie dell¿informazione e della
comunicazione" previsto nell¿ambito del Progetto "MEDIAEVO - Sviluppo di una piattaforma Multicanale
e Multisensoriale per l'Edutainment nei Beni Culturali" della Scuola Superiore ISUFI - Università del
Salento.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell'ambito del programma di ricerca "Sistemi di assistenza alla guida 3D per la Situation Awareness del
conducente in ambito automobilistico" - Resp. Prof. Luca Mainetti

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per l affidamento di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nell¿ambito del Progetto VALORIZZAZIONE DELL AREA ARCHEOLOGICA DI VASTE ¿ PARCO DEI
GUERRIERI, LOCALITA¿ MELLICHE.
Responsabile Scientifico Prof. Francesco D Andria .

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto
Collaborazioni Coord. e Continuative
FIRB "Algoritmi, architetture e circuiti integrati per System on a Chip in tecnologia CMOS per applicazioni
wireless a larga banda".

---

Avviso di selezione pubblica per n.1 co.co.co nell'ambito del Contratto di Ricerca dal titolo "Sviluppo di
un'architettura di relaying dei flussi audio video ricevuti dai siti attrezzati per la ricezione satellitare verso
gli utenti dei siti che non sono attrezzati con un ricevitore satellitare" - P.O. 2007-2013 della Regione
Puglia (Asse I - Linea 1.1) - Resp. Prof. Tommasi Francesco.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo
Collaborazioni Coord. e Continuative
svolgimento del ruolo di "Supporto al Responsabile di Progetto nelle attività di programmazione, analisi e
controllo tecnico-economico del progetto con particolare riferimento al monitoraggio dello stato di
attuazione delle attività formative coerentemente con le disponibilità di budget" nell¿ambito dei Progetti
eXperience.netlab e di eXperiencing i-Design del CCII.

---

Selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 co.co.co. e da affidare ai sensi dell'art. 51, co. 6 L. n. 449/97
per lo svolgimento di ricerca nell'attività di analisi, progettazione e sperimentazione di nuovi modelli di
business, metodologie e soluzioni a supporto delle PMI, nell'ambito del Progetto Traceback - VI
Programma quadro presso Centro Cultura Innovativa d'Impresa - COD07

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per n.2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze del Centro di
Servizio per i Grandi Progetti nell'ambito dei Progetti SOLAR, MIIT e JOEL.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per l'affidamento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione coordinata e continuativa da
affidare ad un esperto avvocato per le esigenze dei progetti gestiti dal Centro di servizio Grandi Progetti

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell'ambito del Progetto di ricerca dal titolo "RFID from Farm to fork" - resp. prof. Luciano Tarricone.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo di natura di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto dal titolo
"ECOURB - Analisi e modelli di inquinamento atmosferico e termico per sistemi di ecolabelling urbano" Resp. prof. Domenico Laforgia

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto di Ricerca dal titolo "Rete
Nazionale di ricerca TISSUENET" - protocollo nr. RBPR05RSM2 - Resp. Ing. Alessandro Sannino

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di lavoro
Collaborazioni Coord. e Continuative
autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto Strategico "Protezione,
consolidamento e pulitura di materiali lapidei caratteristici della regione Puglia: sperimentazione di
prodotti a basso impatto ambientale e monitoraggio dei trattamenti" PS_083 - Resp. Prof.ssa Mariaenrica
Frigione

---

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Contratto di Ricerca dal titolo "Sviluppo di
un'architettura di relaying dei flussi audio video ricevuti dai siti attrezzati per la ricezione satellitare verso
gli utenti dei siti che non sono attrezzati con un ricevitore satellitare" - P.O. 2007-2013 della Regione
Puglia (Asse I - Linea 1.1) - Resp. prof. Tommasi Francesco

---

Collaborazioni Coord. e Continuative

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto Strategico "PS_126" - Resp. Prof.
Giovanni Aloisio.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

"ARCHAEOSCAPES". Tecnologie innovative per l'archeologia dei paesaggi: diagnostica e valutazione di
impatto archeologico per la pianificazione e gestione del territorio e la conoscenza, tutela e fruizione del
patrimonio archeologico. Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Ceraudo .

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per l'affidamento di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito
del Progetto MITT

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Selezione pubblica per l'affidamento di 2 co.co.co. per il seguente ruolo "Supporto tecnico-operativo alle Collaborazioni Coord. e Continuative
attività di ricerca, con particolare riferimento alla configurazione e gestione delle infrastrutture hardware e
software abilitanti la collaborazione nello sviluppo nuovo prodotto in laboratori geograficamente distribuiti"
da affidare nell'ambito del progetto n.2 EBD del piano Medil.net nonchè nell'ambito del progetto di ricerca
industriale X-Net-Lab "Extended Net.Lab"

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per il ruolo di "Ricercatore di Nanotecnologie, Nanofabbricazione, Nanostrutture" nell'ambito
del Progetto "Hub di ricerca sulle nanotecnologie tra Italia e Giappone" finanziato dal FIRB Responsabile Prof. Roberto Cingolani

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per il ruolo di "Ricercatore in Chimica delle molecole fotoattive" nell'ambito del Progetto
"Cooperazione Italia-Stati Uniti per l'Implementazione dei Nanocristalli in Nuove Tecnologie". Responsabile Prof. Roberto Cingolani

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per l'affidamento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per le
esigenze connesse all'attuazione del Protocollo di Cooperazione tra l'Istituto Camoes e l'Università del
Salento - profilo collaboratore di madrelingua portoghese

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Cultura Innovativa d'Impresa - Selezione pubblica per n. 1 co.co.co. per il ruolo di "Project
manager con compiti di gestione e coordinamento tecnico scientifico del team di progetto di supporto al
responsabile scientifico" nell'ambito del Progetto iDesign Foundation IDF

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Cultura Innovativa d'Impresa - Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 contratto di
co.co.co. per il ruolo di "Ricercatore senior sulle tematiche di gestione di processi e dati di simulazione
ingegneristica e integrazione di piattaforme Cax nell'industria aeronautica" nell'ambito del progetto
CRESCENDO

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Cultura Innovativa d'Impresa - Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 contratto di
co.co.co. per il ruolo di "Ricercatore senior sulle tematiche dell'ingegneria dei sistemi e dei processi
basata sui modelli nell'ambito della gestione del ciclo di vita del prodotto nell'industria aeronautica"
nell'ambito del progetto CRESCENDO

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Cultura Innovativa d'Impresa - Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di un co.co.co. per lo Collaborazioni Coord. e Continuative
svolgimento di "Ricercatore senior in attvità di progettazione e sviluppo di applicazioni web distribuite in
ambiente Java anche con riferimento a sistemi di e-learning e piattaforme multimediali" da affidare
nell'ambito dei Progetti di ricerca industriale X-Net.Lab e i-Design Foundation

---

Centro Cultura Innovativa d'Impresa - Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di un co.co.co. per lo Collaborazioni Coord. e Continuative
svolgimento di "Supporto alla ricerca mediante predisposizione grafica e video digitale 3D dei risultati
scientifici e messa on line degli stessi su piattaforme web-based a sostegno delle attività del laboratorio
pubblico-privato" da affidare nell'ambito dei Progetti di ricerca industriale X-Net.Lab e i-Design
Foundation

---

Centro Cultura Innovativa d'Impresa - Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di un co.co.co. per lo Collaborazioni Coord. e Continuative
svolgimento di "Ricercatore da impegnare nelle attività di sperimentazione delle metodologie e
piattaforme tecnologiche abilitanti l'innovazione nelle imprese, nelle pubbliche amministrazioni e nel
settore della formazione" da affidare nell'ambito dei Progetti di ricerca industriale X-Net.Lab e i-Design
Foundation

---

Centro Cultura Innovativa d'Impresa - Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di un co.co.co. per lo Collaborazioni Coord. e Continuative
svolgimento di "Supporto alla ricerca per lo svolgimento delle attività di acquisizione, elaborazione e
delivery di contenuti multimediali a sostegno delle attività del laboratorio pubblico-privato" da affidare
nell'ambito dei Progetti di ricerca industriale X-Net.Lab e i-Design Foundation

---

Centro Cultura Innovativa d'Impresa - Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n.1 co. co.co. per
il seguente ruolo "Ricercatore da impegnare nelle attività di sperimentazione delle metodologie e
piattaforme tecnologiche abilitanti l'innovazione digitale nelle imprese, nelle pubbliche amministrazioni e
nel settore della formazione con particolare focalizzazione sull'area mediterranea" da affidare nell'ambito
dei Progetti di ricerca TEKNE e Laboratorio di ricerca congiunto.

---

Collaborazioni Coord. e Continuative

Centro Cultura Innovativa d'Impresa - Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n.3 contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente attività "attività di ricerca e
sperimentazione del processo di adozione di metodologie e strumenti ICT per l'e-Business con
particolare focalizzazione sull'area mediterranea extra-UE" da affidare nell'ambito del Progetto di ricerca
TEKNE.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per le esigenze del Progetto LIBI "Laboratorio internazionale di Bioinformatica" per il ruolo di
Sviluppatore di un workflow editor per la Bioinformatica. Responsabile Scientifico Prof. Gianni Aloisio.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento del ruolo di “Progettista di un impianto di digestione anaerobica degli
scarti dell’industria olearia”da affidare nell’ambito Progetto OLIGAS.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di due contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nell'ambito del Progetto LIBI "Laboratorio Internazionale di Bioinformatica"; Profilo A "Sviluppatore di un
workflow wditor per la Bioinformatica" e Profilo B "Esperto in analisi bioinformatica e gestione dei dati
biologici". Responsabile Prof. G. Alosio

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e
Collaborazioni Coord. e Continuative
continuativa per il seguente Ruolo: “Progettista e sviluppatore di calcestruzzi innovativi ottenuti mediante
l’utilizzo di residui termoelettrici” da affidare nell’ambito del contratto per attività c/terzi con ENEL S.p.A.

---

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione coordinata Collaborazioni Coord. e Continuative
e continuativa per le esigenze del Progetto GENOMA “Progetto Internazionale Sequenziamento Genoma
di frumenti. Mappa fisica del cromosoma 5A”. – Responsabile Prof. Luigi De Bellis.

---

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.3 incarichi con contratto di natura cordinata e
continuativa nell'ambito del Progetto NaBiDiT Resp. Prof.ssa Rinaldi

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto FIRB dal titolo "Scambio termico
indotto dalla dispersione di bolle in flussi convettivi turbolenti" - protocollo nr.RBFR08QIP5_001 - Resp.
Scientifico Ing. Paolo Oresta.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII - Selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto di Ricerca “i-Design Foundation-IDF” per lo svolgimento del seguente ruolo:
“Supporto alle attività di ricerca del Progetto iDesign Foundation, in particolare in tema di processi e
modelli organizzativi abilitanti la condivisione di conoscenza all’interno di Value Network di imprese”.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII - Selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Collaborazioni Coord. e Continuative
nell’ambito del Progetto di ricerca “i-Design Foundation-IDF” (CUP B81H08000020005) per lo
svolgimento del seguente ruolo: “Supporto tecnico alle attività di ricerca del Progetto i-Design Foundation
sul tema delle tecnologie per la gestione dei dati distribuiti nelle infrastrutture tecnologiche di imprese
operanti in un value network aeronautico”

---

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto Strategico "ECOURB" Resp. Prof. Domenico Laforgia

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione coordinata
e continuativa nell’ambito del Progetto PS059 - Responsabile Prof. Luigi De Bellis, per attività di docenza
- MODULO 2

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione coordinata
e continuativa nell’ambito del Progetto PS059 - Responsabile Prof. Luigi De Bellis, per attività di docenza
- MODULO 5

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione coordinata
e continuativa nell’ambito del Progetto PS059 - Responsabile Prof. Luigi De Bellis, per attività di docenza
- MODULO 4

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione coordinata
e continuativa nell’ambito del Progetto PS059 - Responsabile Prof. Luigi De Bellis, per attività di docenza
- MODULO 1

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto “Nuovi modelli di business nella
m(mobile)-economy” – Resp. Scientifico prof. Valerio Elia

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 incarico con contratto di natura cordinata e
continuativa nell'ambito del Progetto NaBiDiT Resp. Prof.ssa Rinaldi

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento di n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa a progetto per attività di mediatore linguistico interculturale - n.1 incarico per le lingue araba
e/o francese; n.1 incarico per le lingue singalese, tamil e/o inglese; n.1 incarico per le lingue hindi e/o
portoghese - nell’ambito del Progetto FEI “L’italiano per tutti” - cofinanziato dall’Unione Europea e dal
Ministero dell’Interno. Codice progetto: 6495

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Procedura comparativa per l’affidamento di n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a
progetto per attività di mediatore linguistico interculturale - di cui: n.1 incarico per le lingue araba e/o
francese; n.1 incarico per le lingue singalese, tamil e/o inglese; n.1 incarico per le lingue hindi e/o
portoghese - nell’ambito del Progetto FEI “L’italiano per tutti” - Decreto Direttoriale n. 59 del 15/11/2011
RIAPERTURA DEI TERMINI

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto di Ricerca PRIN dal titolo
"Meccanica del contatto e della frattura: aspetti numerici e applicazioni di tecnologia avanzata" - Resp.
Prof. Giorgio Zavarise

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica
Collaborazioni Coord. e Continuative
per l’affidamento di n.1 contratto di collab. coord. e continuativa nell’ambito del progetto FIRB “Molecular
nanomagnets on metallic and magnetic surfaces for applications in molecular spintronics”, prot.n.
rbap117rwn, presso il Dipartimento di Fisica – Responsabile scientifico dott. Giuseppe Maruccio - codice
cup n. f81j11000330001

---

CCII - Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il Collaborazioni Coord. e Continuative
seguente ruolo: Supporto tecnico-scientifico nelle attività di ricerca in tema di Calcolo Strutturale e FluidoDinamico applicato a problemi di simulazione ingegneristica in ambito aerospaziale da affidare
nell’ambito del Progetto Europeo CRESCENDO (CUP F81J09000030006).

---

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto di Formazione MALET
"Formazione di esperti di motori aeronautici a pistoni" - Resp. Prof. Ficarella

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto "Sviluppo di modelli RFID based
per l'ottimizzazione dei sistemi di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani" - Resp. Prof.ssa Maria
Grazia Gnoni

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII - selezione pubblica per n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento Collaborazioni Coord. e Continuative
delle attività di:
- Progettazione adeguamento laboratori nanobiotecnologie;
- Direzione nei lavori di ottimizzazione dell’integrazione della strumentazione;
- Direzione nei lavori di ottimizzazione di tecniche di biologia molecolare e fisiologia in colture cellulari di
vertebrati per studi nanobiotecnologici
da affidare nell’ambito del Progetto PONa3_00134 ONEV

---

CCII - Avviso Pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto OFRALSER “con annesso Progetto formativo e del Progetto di ricerca REPAIR
con annesso Progetto formativo per lo svolgimento di “Supporto ai Responsabili di Progetto nelle attività
di programmazione, analisi e controllo tecnico-economico del progetto ..."

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n.°1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa Collaborazioni Coord. e Continuative
nell’ambito del Progetto di Ricerca C.U.I.S. 2011 “Pubblicazione Atlante della pittura Tardogotica nel
Salento e realizzazione del relativo catalogo informatizzato con carta tematica per la sua valorizzazione”
(Proc. 18). Responsabile Scientifico Prof. Lucio Galante.

---

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto dal titolo: "Tecnologie a Supporto
dell'Integrazione della Filiera del Mobile Imbottito (iSofas)" - Resp. Prof. Grieco

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII: Avviso Pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto SMATI ricerca e formazione e del Progetto SINTESYS per lo svolgimento delle
attività di “Supporto operativo alle azioni formative di Progetto con particolare riferimento alle attività di
logistica per i docenti e i partecipanti alla formazione, di segreteria, predisposizione e archiviazione,
digitalizzazione ..."

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII: Selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
per: Supporto alle attività di finalizzazione e consolidamento delle ricerche effettuate nell’ambito del
Progetto in tema di modelli di innovazione di tipo open ed user-driven all’interno di extended enterprise
per lo sviluppo di innovative entrepreneurship da affidare nell’ambito del Progetto di ricerca industriale “iDesign Foundation-IDF”

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII: Selezione pubblica per un co.co.co. per lo svolgimento delle attività di: Supporto ai Responsabili dei Collaborazioni Coord. e Continuative
Progetti formativi nelle attività di carattere tecnico-economico inerenti gli adempimenti previsti dal
Disciplinare di Progetto nonchè nella attività didattiche e nei rapporti con gli allievi frequentanti il percorso
formativo da affidare nell’ambito del Progetto SMATI ricerca e formazione (CUP B11H11000480005) e
del Progetto REPAIR ricerca e formazione (CUP B31C11000570005).

---

CCII: selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 co.co.co. per lo svolgimento del ruolo di Supporto nelle
attività di finalizzazione e diffusione delle ricerche effettuate nell’ambito del Progetto attraverso la
progettazione e lo sviluppo di applicazioni web distribuite in ambiente Java, anche con riferimento a
sistemi di e-learning e piattaforme multimediali da affidare nell’ambito del Progetto di ricerca industriale
IDF con annesso Progetto formativo “eXperiencing i-design”.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto dal titolo: Logistica Integrata
(LOG.IN.) - Resp. Prof. Mainetti

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l'affidamento di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e
continuativa nell'ambito del Progetto "Network delle competenze per il monitoraggio dei siti contaminati
ed il trasferimento delle tecnologie sostenibili - Progetto NET-ECO" CUP B85E11002170008 Responsabile Prof. Giovanni Zurlini.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

OGGETTO: CCII – Avviso Pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione nell’ambito del
Progetto TESPI Pilot per “Esperto nell’utilizzo e nello sviluppo di metodologie innovative di analisi della
trasmissione del calore (conduttiva, convettiva e radiativa), di fluidi termovettori viscidi, ...”.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto
PRIN
2009 dal titolo "La rappresentazione mediatica del Sud Italia: analisi della stampa, della televisione e dei
social network" (responsabile
scientifico: prof. Stefano Cristante)

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n.°1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa Collaborazioni Coord. e Continuative
nell’ambito del Progetto “Studio di contesti e materiali provenienti dai livelli protostorici del SAS IX di
Roca” (Proc. 32)
Responsabile Scientifico Prof. Riccardo Guglielmino.

---

Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n.°1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa Collaborazioni Coord. e Continuative
nell’ambito del Progetto “Studio di contesti e materiali provenienti dai livelli protostorici del SAS IX di
Roca” (Proc. 33) Responsabile Scientifico Prof. Riccardo Guglielmino.

---

Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n.°1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa Collaborazioni Coord. e Continuative
nell’ambito del Progetto “Studio di contesti e materiali provenienti dai livelli protostorici del SAS IX di
Roca” (Proc. 34) -Responsabile Scientifico Prof. Riccardo Guglielmino.

---

CCII - Selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
per lo svolgimento di attività di docenza (Modulo Formativo MA1.1 Building Block dell’Ingegneria del
business: variabili e framework / Modulo Formativo MA1.3 Value Network) da affidare nell’ambito del
Progetto formativo “Personale altamente specializzato nell’innovazione delle tecnologie e metodologie
della Tissue Engineering

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.
1 incarico di lavoro autonomo con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa per lo svolgimento di attività nell'ambito del Progetto dal
Titolo "La Biblioteca dello spettacolo valorizzazione del Fondo D'AMICO
come luogo virtuale della promozione territoriale" - Responsabile
Scientifico Prof. Vitantonio Gioia finanziato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Puglia

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto Social Network for Tourism Operators - SONETTO (CUP F95E11000100007). Bando di
Selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio per l'affidamento di n. 5 contratti di collaborazione
coordinata e continuativa.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito del Progetto di formazione REPAIR
“Personale altamente specializzato nell’innovazione delle tecnologie e metodologie della Tissue
Engineering” (CUP B38J11000390005) annesso al Progetto di ricerca industriale “Medicina rigenerativa
ed ingegneria tissutale: Approcci innovativi per la riparazione di tessuti danneggiati”.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII -Avviso pubblico per l’affidamento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento di attività di docenza e tutoraggio nell’ambito del Progetto di formazione REPAIR “Personale
altamente specializzato nell’innovazione delle tecnologie e metodologie della Tissue Engineering” (CUP
B38J11000390005) annesso al Progetto di ricerca industriale “Medicina rigenerativa ed ingegneria
tissutale: Approcci innovativi per la riparazione di tessuti danneggiati”.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 incarico di lavoro autonomo con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento di attività di Tutor esperto per la realizzazione del Progetto
Dipartimentale dal titolo "Un progetto per ricominciare a studiare
Didattica complementare per studenti lavoratori, inattivi o in debito di
esame"- Responsabile Prof. Vitantonio Gioia.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l'affidamento di n. 3 contratti di collaborazione coord. e
continuativa a 3 laureati per lo svolgimento dell'attività di “Supporto ai Responsabili di Progetto in attività
di carattere tecnico – finanziario nonché nelle attività didattiche e nei rapporti con gli allievi frequentanti il
percorso formativo” nell’ambito dei Progetti CE2 FORM., 2HE FORM., CUIS 2011, LABREP RIC, ILO2,
NORIA, HSEPGEST RIC e HSEPGEST FORM.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 11 incarichi di consulenza
professionale/occasionale da attivare per le esigenze del CIRPS Sapienza Università di Roma.
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.2 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa da attivare per le esigenze del CIRPS - Sapienza Università di Roma.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n.°2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto “RECUPERO CONSERVATIVO DEL FONDO LIBRARIO FAMIGLIA COLOSSO
DI UGENTO” (Proc. 01) - Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe E. De Benedetto.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di Procedura comparativa per l’affidamento di un contratto di collaborazione coordinata e Collaborazioni Coord. e Continuative
continuativa per attività di “Organizzazione e messa a punto del sistema di deposizione e
caratterizzazione degli strati sottili organici funzionali all’attività di ricerca del Progetto SMILE” nell’ambito
del Progetto di Ricerca “SMILE- Smart Innovation using Leds, CODICE CUP N. B35C12002420007, –
Responsabile Scientifico Prof. Marco Anni

---

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto dal titolo: "Tessuti tecnici per il
controllo biologico da monofilo a bassa denaratura - BIORETI" - Resp. Prof. Giuseppe Starace

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto dal titolo: "Tessuti tecnici per il
controllo biologico da monofilo a bassa denaratura - BIORETI" - Resp. Prof. Giuseppe Starace

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII -AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito del Progetto di formazione REPAIR
“Personale altamente specializzato nell’innovazione delle tecnologie e metodologie della Tissue
Engineering” (CUP B38J11000390005).

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n. 8 incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale
per attività di "Tutoraggio nell'ambito del Corso di Laurea in Ottica ed Optometria" - Responsabile prof.
Maurizio Martino

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII- AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito del Progetto di formazione SMATI
PON01_02584 “Sviluppo Materiali Avanzati e Tecnologie Innovative per turbo macchine per impieghi in
condizioni estreme” (CUP B11H11000480005).

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII - Selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio - nell’ambito del Progetto di potenziamento
strutturale PONa3_00134 ONEV “Omica e Nanotecnologie applicate agli Esseri Viventi per la diagnosi
delle malattie” - per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa a titolo
gratuito

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII-AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata
e continuativa per lo svolgimento di attività didattiche nell’ambito del Progetto PON 01_02584 SMATI
formazione “Sviluppo Materiali Avanzati e Tecnologie Innovative per turbo macchine per impieghi in
condizioni estreme” (CUP B11H11000480005).

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto IT@CHA FORMAZIONE – CUP B88F11000070005. Avviso pubblico di selezione per il
conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per attività di tutoraggio nel
Corso di Formazione per “Ricercatori esperti nel settore del monitoraggio e della diagnostica dei beni
culturali”. Resp. Prof. Mario Lombardo

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII - SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento delle attività di “Supporto al Responsabile di Progetto nelle attività di
tutoraggio e mentoring dei formandi coinvolti nel progetto di formazione REPAIR.."

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto IT@CHA FORMAZIONE – CUP B88F11000070005. Bando di Selezione per il conferimento di
Collaborazioni Coord. e Continuative
n. 23 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per attività di docenza nel Corso di Formazione
per “Ricercatori esperti nel settore del monitoraggio e della diagnostica dei beni culturali”. Resp. Prof.
Mario Lombardo

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale
per n. 1 tecnico di laboratorio (cat. C1) per Tutoraggio dei laboratori dei Tirocini Formativi Attivi – TFA –
Referente Prof. Paolo Bernardini

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto "Center of Entrepreneurial Engineering (CE2)" - PONa3_00354. CUP F81D11000280007.
Pubblicazione del Decreto Bando di selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il
conferimento di n. 18 incarichi di docenza con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il
Corso di Formazione "Manager dell'Innovazione per lo sviluppo di Ingegneria Imprenditoriale
Sostenibile". Resp.Prof. Ing. Domenico Laforgia

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

PON R&C 2007-2013. Progetto PONa3_00334 2HE - CUP: F81D11000220007 - Selezione pubblica, per Collaborazioni Coord. e Continuative
titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di n. 14 incarichi di docenza con contratto di collab.
coordinate e cont.va per il Corso di Form. Avanzata per il Potenziamento del Centro di Ricerche per la
salute dell’uomo e dell’ambiente – TRAIN2HE - Linea Strategica 1

---

PON R&C 2007-2013. Progetto PONa3_00334 2HE - CUP: F81D11000220007 - Selezione pubblica, per Collaborazioni Coord. e Continuative
titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di n. 56 incarichi di docenza con contratto di collab.
coordinate e cont.va per il “Corso di Form. Avanzata per il Potenziamento del Centro di Ricerche per la
salute dell’uomo e dell’ambiente – TRAIN2HE - Linea Strategica 3

---

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa ad un diplomato per lo svolgimento della seguente attività: “Supporto tecnico alla gestione
delle attività relative all’attuazione del progetto, alla diffusione della cultura d’impresa; alla promozione
delle azioni progettuali e alla disseminazione dei risultati ” nell’ambito del Progetto ILO2

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII-AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata
e continuativa per il ruolo di Supporto tecnico alle attività di ricerca del Progetto FotoriduCo in tema di
materiali inorganici, ceramici e nell’ingegneria delle superfici con particolare attenzione alle tecnologie e
ai processi di trattamento ed analisi termica da affidare nell’ambito del Progetto di ricerca industriale
FOTORIDUCO

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII- Selezione pubblica per titoli integrata da colloquio - nell’ambito del Progetto di potenziamento
strutturale PONa3_00134 ONEV “Omica e Nanotecnologie applicate agli Esseri Viventi per la diagnosi
delle malattie” (CUP F81D11000200007) - per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata
e continuativa

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII -Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per il ruolo di Supporto alle attività di ricerca del progetto Puglia@service sul tema dei
territori intelligenti e delle comunità di stakeholder abilitanti processi di innovazione user-driven e la
creazione di servizi knowledge intensive nel settore del turismo -Progetto di ricerca
PON02_00563_3489339_ PUGLIA@Service

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII– Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto di ricerca PON02_00563_3470993_VINCENTE “Un Ambiente Virtuale di
Collective Intelligence Abilitante lo Sviluppo di Ecosistemi per L'imprenditorialità Tecnologica Sostenibile”

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto denominato "INTERFACES" Resp. Prof.ssa Laura De Lorenzis

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata Collaborazioni Coord. e Continuative
e continuativa per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito del Progetto di formazione
PON01_02257/F FOTORIDUCO

---

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento di n. 3 contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito del Progetto di formazione
PON01_02257/F FOTORIDUCO “Corso di formazione per esperti di progettazione e sviluppo di sistemi
per il controllo e l’abbattimento delle emissioni inquinanti e di gas serra degli impianti industriali mediante
tecnologie di fotosintesi e membranie”

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio per l’affidamento di n. 3 incarichi di docenza con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il "Corso di formazione avanzata per il
potenziamento del Centro di Ricerche per la salute dell'uomo e dell'ambiente - TRAIN2HE" Linea
Strategica 3

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII-Avviso di selezione per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per Collaborazioni Coord. e Continuative
il ruolo di Supporto tecnico-operativo alle attività di ricerca del Progetto FOTORIDUCO ricerca (CUP
B81H11000920005).

---

avviso di selezione pubblica di cui al D.D. n. 54 del 25/07/2013 per
l'affidamento di n.1 (uno) contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per le esigenze del progetto “ALTERNATIVES TO CUSTODY FOR
YOUNG OFFENDERS - DEVELOPING INTENSIVE AND REMAND FOSTERING PROGRAMMES SPECIFIC PROGRAMME "DAPHNE III" (2007-2013) JUST/2011-2012/DAP/AG/3054”–
CODICE CUP: F85C12003390007, da attivare presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche – Responsabile Scientifico Prof. Claudius Messner

Collaborazioni Coord. e Continuative

5800,00

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.3 incarichi individuali con contratto di lavoro
autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto dal titolo: "SMART: Strategies,
Metodologies and technologies for Agile Review and Tranformation" - Resp. Prof. Luca Mainetti

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto "Center of Entrepreneurial Engineering (CE2)" - PONa3_00354. CUP F81D11000280007.
Pubblicazione del Decreto Bando di selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il
conferimento di n. 5 incarichi di docenza con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il
Corso di Formazione "Manager dell'Innovazione per lo sviluppo di Ingegneria Imprenditoriale
Sostenibile". Resp.Prof. Ing. Domenico Laforgia

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto "Center of Entrepreneurial Engineering (CE2)" - PONa3_00354. CUP F81D11000280007.
Pubblicazione del Decreto Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto al Responsabile di Progetto
nell'ambito dell'annesso Corso di Formazione. Resp.Prof. Ing. Domenico Laforgia

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

PON R&C 2007-2013. Progetto PONa3_00334 2HE - CUP: F81D11000220007 - Selezione pubblica, per Collaborazioni Coord. e Continuative
titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di n. 3 incarichi di docenza con contratto di collab.
coordinate e cont.va per il "Corso di formazione avanzata per il potenziamento del Centro di Ricerche per
la salute dell’uomo e dell’ambiente – TRAIN2HE - Linea Strategica 1"

---

Progetto IT@CHA FORMAZIONE – CUP B88F11000070005. Avviso pubblico di selezione per il
conferimento di n. 10 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per attività di docenza nel
Corso di Formazione per “Ricercatori esperti nel settore del monitoraggio e della diagnostica dei beni
culturali”. Resp. Prof. Mario Lombardo

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 13 contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito del Progetto di formazione OFRALSER
“Competenze innovative per convenience products” (CUP B88F11000200005)

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa per attività di docenza nell’ambito del Corso di formazione per
“Esperti di Tecnologie Innovative per il Repair e la Diagnostica di Componenti per Motori Aeronautici
(ES.T.RE.M.A.)”., nell’ambito del Progetto di Formazione “LABREP”- PON01_0895

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per attività di docenza per il Corso di Formazione per Ricercatori esperti del monitoraggio e
della diagnostica dei beni culturali - progetto It@cha Formazione

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII-AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata
e continuativa perattività di “Supporto al Responsabile di Progetto nelle attività di tutoraggio e mentoring
dei formandi coinvolti nel progetto di formazione OFRALSER,

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII- Selezione per l’affidamento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento di attività di docenza nell’ambito del Progetto di formazione PON01_02584/F6 SMATI-F
“Sviluppo Materiali Avanzati e Tecnologie Innovative - Formazione” (CUP B88F11000550005).

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico procedura comparativa l’attivazione n.1 contratto collaborazione coordinata e
continuativa supporto ricerca progetto ‘Sviluppo di strumenti tecnologici e servizi innovativi di analisi e
comunicazione della istintività dei prodotti tradizionali jonico-salentini per rafforzare la penetrazione
commerciale della rete di PMI del distretto jonico-salentino’-CUP B35C12002320007 – Responsabile
scientifico Prof. Amedeo Maizza (profilo ECONOMIA)

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico procedura comparativa l’attivazione n.1 contratto collaborazione coordinata e
continuativa supporto attività ricerca del progetto ‘Sviluppo di strumenti tecnologici e servizi innovativi di
analisi e comunicazione della istintività dei prodotti tradizionali jonico-salentini per rafforzare la
penetrazione commerciale della rete di PMI del distretto jonico-salentino’-CUP B35C12002320007 –
Responsabile scientifico Prof. Amadeo Maizza (profilo INGEGNERIA)

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Bando di selezione pubblica per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e
continuativa per attività di docenza nell'ambito dei Corsi per la formazione di "Cultural data expert e
Service data expert" dei beni culturali previsti nel Progetto di formazione dal titolo "Formazione in Smart
Culture e Turismo" - Responsabile Scientifico della Formazione Prof. Lucio Calcagnile

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e
Collaborazioni Coord. e Continuative
continuativa per lo svolgimento della seguente attività: Docenza per il Modulo di chimica nell’ambito del
Progetto IT@CHA Formazione “Corso per la formazione di ricercatori esperti nel settore del monitoraggio
e della diagnostica dei beni culturali”.

---

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di attività di tutor d’aula, di cui n. 1 per il corso “Healt, Safety and
Environmental Protection Data Manager” e n. 1 per il corso “Healt, Safety and Environmental Protection
Manager & Consultant”, entrambi attivati nell’ambito del Progetto di Formazione annesso al Progetto di
ricerca HSEPGEST

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio per l’affidamento di n.4 moduli di docenza con
Collaborazioni Coord. e Continuative
contratto di collaborazione coordinata e continuativa per i due distinti percorsi formativi “Healt, Safety and
Environmental Protection Data Manager” e “Healt, Safety and Environmental Protection Manager &
Consultant”, entrambi attivati nell’ambito del Progetto di Formazione annesso al Progetto di ricerca
HSEPGEST

---

"Progetto di Formazione PON01_03054/F3 R.A.I.SE. in Bioimaging “Research,Application, Innovation,
Services in Bioimaging” (CUP B88F11000590005). Avviso Pubblico per il conferimento di n. 17 contratti
di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di docenza - Responsabile
Scientifico Prof. Lorenzo Vasanelli".

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII– Avviso Pubblico per il conferimento di n. 4 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito del Progetto di formazione OFRALSER “Competenze
innovative per convenience products” (CUP B88F11000200005)

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII – Avviso Pubblico per il conferimento di n. 10 contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito del Progetto di formazione Activating RINOVATIS
“Ingegneri Innovatori/Imprenditori specializzati in tecnologie e metodologie della Tissue Engineering”
(CUP B38J12000280007).

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII - Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di co.co.co. per attività di "Supporto al
Responsabile di progetto nelle attività di tutoraggio didattico e mentoring dei formandi coinvolti nel
progetto di formazione Activating RINOVATIS"

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII – Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto di ricerca PON02_00563_3446857 KHIRA “Knowledge Holistic Integrated
Research Approach” (CUP B31C12001240005) per il ruolo di “Supporto alle attività di progettazione e
sviluppo di applicazioni utilizzate nella progettazione di prodotti complessi.."

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII -Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto di ricerca PON02_00563_3470993_VINCENTE (CUP B31C12001220005) per il
ruolo di “Esperto nella organizzazione, gestione e promozione del Living Lab di progetto operante sui
temi dell'Imprenditorialità Tecnologica, Innovazione e Sviluppo”

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII- Selezione pubblica per il conferimento di n. 3 contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto di ricerca PON02_00563_3470993_VINCENTE “Un Ambiente Virtuale di
Collective Intelligence Abilitante lo Sviluppo di Ecosistemi per L'imprenditorialità Tecnologica Sostenibile”
(CUP B31C12001220005).

Collaborazioni Coord. e Continuative

0,00

CCII- Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto di ricerca PON02_00563_3489339_PUGLIA@Service (CUP
B31C12001110005) per il ruolo di “Supporto allo studio e alla realizzazione di prototipi di sistemi
informatici di supporto alle decisioni finalizzati a facilitare la definizione, l’implementazione e il
monitoraggio di strategie tecnologiche di un territorio intelligente”

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII – Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto di ricerca PON02_00563_3489339_PUGLIA@Service (CUP
B31C12001110005) per il ruolo di “Supporto allo studio e alla realizzazione di metodologie e schemi di
diffusione dell’innovazione user-driven per lo sviluppo intelligente del territorio regionale”.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII– Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto di ricerca FOTORIDUCO per il ruolo di Supporto tecnico alle attività di ricerca
del Progetto FotoriduCo in tema di progettazione e realizzazione del sistema di caratterizzazione
dell’attività foto catalitica in fase gassosa”

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Bando di selezione pubblica per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e
continuativa per attività di docenza nell'ambito dei Corsi per la formazione di "Cultural data expert e
Service data expert" dei beni culturali previsti nel Progetto di formazione dal titolo "Formazione in Smart
Culture e Turismo" - Responsabile Scientifico della Formazione Prof. Lucio Calcagnile

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto It@cha Formazione - Bando di selezione pubblica per il conferimento di n. 13 incarichi di
Collaborazioni Coord. e Continuative
collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di Docenza nell’ambito del Modulo MA2-5 del Corso
di Formazione per “Ricercatori esperti nel settore del monitoraggio e della diagnostica dei beni culturali”

---

Avviso Pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa di
Esperto nel coordinamento e gestione delle attività previste dal Progetto di formazione
PON02_00563_3316357/F1 – CUP B38J12000170007 – Activating MAAT: “Ingegneri
Innovatori/Imprenditori specializzati in Nanotecnologie Molecolari per l'Ambiente e la Salute dell'Uomo”.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII– Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto di ricerca PON02_00563_3489339_PUGLIA@Service (CUP
B31C12001110005) per il ruolo di “Supporto alle attività di ricerca per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni enterprise distribuite, con riferimento a piattaforme di DSS e Business Intelligence”

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII– Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto di ricerca PON02_00563_3489339_PUGLIA@Service (CUP
B31C12001110005) per il ruolo di “Supporto alle attività di ricerca del progetto Puglia@service sul tema
dell’ innovazione nei servizi per la messa a punto di un modello di sviluppo territoriale”. Decreto – bando.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII– Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto di ricerca PON02_00563_3489339_PUGLIA@Service (CUP
B31C12001110005) per il ruolo di “Supporto tecnico-scientifico alle operazioni di internazionalizzazione
con priorità per il contesto europeo delle attività scientifiche previste nell’OR. 5 e 6 del progetto di ricerca
Puglia@service”

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CCII– Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Collaborazioni Coord. e Continuative
nell’ambito del Progetto di ricerca PON02_00563_3489339_PUGLIA@Service “L’ingegneria dei servizi
internet-based per lo sviluppo strutturale di un territorio Intelligente” (CUP B31C12001110005) per il ruolo
di “Supporto alle attività di ricerca del progetto Puglia@Service sul tema dell’innovazione nei servizi”

---

Progetto di Formazione “HSEPGEST” - Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per
l’affidamento con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di n. 2 Moduli di docenza per il
Corso “Health, Safety and Environmental Protection Data Manager” e di n. 3 Moduli di docenza per il
Corso Health, Safety and Environmental Protection Manager & Consultant”

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CSGP. Selezione pubblica per titoli e colloquio per l'affidamento di n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto "Network delle competenze per il monitoraggio dei siti
contaminati ed il trasferimento delle tecnologie sostenibili - Progetto NET-ECO" CUP B85E11002170008
- Responsabile Prof. Giovanni Zurlini.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CSGP - Progetto IT@CHA FORMAZIONE – Tecnologie Italiane per applicazioni avanzate nei Beni
Collaborazioni Coord. e Continuative
Culturali PON01_00625 - Bando di selezione pubblica per il conferimento di n. 9 incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di Docenza nell’ambito del Modulo Formativo MA2-5
del Corso di Formazione per “Ricercatori esperti nel settore del monitoraggio e della diagnostica dei beni
culturali”.

---

Affidamento di n. 7 (sette) contratti di collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze del
Progetto PONO1_02093 “Studio di nuove tecnologie e piattaforme tecnologiche per il miglioramento di
processi produttivi di principi attivi farmaceutici di interesse industriale e ricerca di nuove molecole
bioattive da sorgenti naturali" Codice CUP B61H1 1001020005. — Responsabile Scientifico Prof. Pietro
Alifano.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n.°1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa Collaborazioni Coord. e Continuative
nell’ambito del Progetto “PRIN” (Proc. 41) - Responsabile Scientifico Prof.ssa Grazia Marina Falla.

---

Centro Interdipartimentale Cultura Innovativa d’Impresa – Avviso Pubblico per il conferimento di n. 4
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito
del Progetto di formazione REPAIR “Personale altamente specializzato nell’innovazione delle tecnologie
e metodologie della Tissue Engineering (CUP B38J1100039005).

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per le esigenze del Progetto PON01_02093 “Studio di nuove tecnologie e
piattaforme tecnologiche per il miglioramento di processi produttivi di principi attivi farmaceutici di
interesse industriale e ricerca di nuove molecole bioattive da sorgenti naturali” Cdice CUP
B61H11001020005. – Responsabile Scientifico Prof. Pietro Alifano. PROFILO 1.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per le esigenze del Progetto PON01_02093 “Studio di nuove tecnologie e
piattaforme tecnologiche per il miglioramento di processi produttivi di principi attivi farmaceutici di
interesse industriale e ricerca di nuove molecole bioattive da sorgenti naturali” Cdice CUP
B61H11001020005. – Responsabile Scientifico Prof. Pietro Alifano. PROFILO 2.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività di supporto all’attività di ricerca nell’ambito del
Progetto PON01 01958 “processi innovativi per la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva nelle
province di Bari e Foggia” Codice CUP F88I13000090005. – Responsabile Prof. Francesco Paolo
Fanizzi.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CICII – Avviso Pubblico per il conferimento di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto di formazione cod. PON02_00563_3446857 Activating KHIRA – “Ingegneri
Innovatori/Imprenditori specializzati in approcci integrati alla gestione del ciclo di vita del prodotto” per il
ruolo di “Supporto tecnico alle attività dei formandi del progetto Activating KHIRA nella progettazione e
sviluppo di soluzioni per la gestione dei dati ..."

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CiCII– Avviso Pubblico per il conferimento di n. 4 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per Collaborazioni Coord. e Continuative
lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito del Progetto di formazione REPAIR “Personale altamente
specializzato nell’innovazione delle tecnologie e metodologie della Tissue Engineering (CUP
B38J1100039005).

---

CiCII- Avviso Pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto di ricerca cod. PON01_02584 denominato SMATI – per lo svolgimento di: Analisi dei dati numerici e sperimentali dei processi di taglio di acciai duplex e super duplex per la
determinazione dei relativi indici di prestazione.."

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CiCII - Avviso Pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto di ricerca cod. PON01_02584 SMATI per lo svolgimento di: -Studio delle
distorsioni indotte dalle lavorazioni per asportazione di truciolo, derivanti dalla memoria del processo
complessiva del componente..."

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CSGP - Progetto IT@CHA FORMAZIONE – Tecnologie Italiane per applicazioni avanzate nei Beni
Collaborazioni Coord. e Continuative
Culturali PON01_00625 - Bando di selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di Docenza nell’ambito del Modulo Formativo MA2-5
del Corso di Formazione per “Ricercatori esperti nel settore del monitoraggio e della diagnostica dei beni
culturali”. Resp. Prof. Mario Lombardo

---

Conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 700 ore
finalizzato al sostegno organizzativo degli Intensive Programme LLP/Erasmus attivati nell'a.a. 2013/2014
presso l'Università del Salento

Collaborazioni Coord. e Continuative

0,00

Avviso Pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per “Tutor Collaborazioni Coord. e Continuative
d’aula” per le attività previste dal Progetto di formazione Progetto PON02_00563_3316357 – CUP
B38J12000170007 - “Activating MAAT “Ingegneri Innovatori/Imprenditori specializzati in Nanotecnologie
Molecolari per l’Ambiente e la Salute dell’Uomo”

---

Selezione pubblica per l'affidamento di 17 incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e
continuativa per attività di docenza nell'ambito dei Corsi per la formazione di "Cultural data expert e
Service data expert" dei beni culturali previsti nel Progetto di formazione dal titolo "Formazione in Smart
Culture e Turismo" - Responsabile Scientifico della Formazione: Prof. Lucio Calcagnile

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Valutazione comparativa pubblica per titoli integrata da colloquio per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione coordinata e continuativa della durata di 45 giorni, finalizzato all'erogazione di nuovi
servizi didattici, mediante l'utilizzo di tecnologie innovative e contenuti digitali, a supporto del programma
europeo Erasmus+, per le esigenze dell'Ufficio Mobilità e Studenti Stranieri dell'Università del Salento

Collaborazioni Coord. e Continuative

0,00

Centro Interdipartimentale Cultura Innovativa d’Impresa – Avviso Pubblico per il conferimento di n. 3
contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito dei Progetti formativi
PON02_00563_3446857 Activating KHIRA (CUP B31C12001240005), PON02_00563_3448479
Activating RINOVATIS (CUP B38J12000280007) e PON02_00563_3489339 Activating
PUGLIA@Service (CUP B38J12000170007) per lo svolgimento delle attività di “Tutor d’aula”.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Interdipartimentale Cultura Innovativa d’Impresa – Avviso Pubblico per il conferimento di n. 1
contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto di formazione
PON01_02342 OFRALSER per lo svolgimento delle attività di “Supporto al Responsabile della
formazione nelle attività di tutoraggio e mentoring dei formandi del progetto OFRALSER formazione

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Interdipartimentale Cultura Innovativa d’Impresa – Avviso Pubblico per il conferimento di n. 9
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito
del Progetto di formazione PON02_00563_3489339 Activating PUGLIA@Service (CUP
B38J12000170007).

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Interdipartimentale Cultura Innovativa d’Impresa – Avviso Pubblico per il conferimento di n. 4
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito
del Progetto di formazione Activating RINOVATIS “Ingegneri Innovatori/Imprenditori specializzati in
tecnologie e metodologie della Tissue Engineering” (CUP B38J12000280007).

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CSGP Progetto di Formazione “2HE - Potenz. del Centro Ricerche per la salute dell’uomo e
dell’ambiente” – PONa3_00334. CUP: F81D11000220007. Selezione pubblica per soli titoli per il
conferimento di n. 1 incarico di docenza con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il
Modulo Formativo LS1.1 sub modulo “Technological Brokering” del “Corso di formazione avanzata
TRAIN2HE” - Linea Strategica 1 - Decreto-Bando di selezione.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CSGP. Progetti di Formazione “2HE” – PONa3_00334 (CUP: F81D11000220007) e "CSEEM”Collaborazioni Coord. e Continuative
PONa3_00335 - CUP: F81D11000240007 – Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di
n. 3 contratti di collab.ne coord. e continuativa per lo svolgimento di attività di Supporto ai Responsabili di
Progetto nelle attività didattiche dei due progetti , per le esigenze dei Progetti “2HE FORMAZIONE” e
“CSEEM FORMAZIONE”.

---

CSGP. Progetto di ricerca “LABORATORIO sul REPAIR” (LABREP) con annesso Progetto di
Formazione - PON 01_0895 - CUP: B81C11000280005 – Responsabile Scientifico Prot. Vito Dattoma Selezione pubblica per soli titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di “Tecnico di laboratorio” con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa, ad un diplomato nell’ambito del Progetto

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione coordinata
e continuativa per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto ANISAKIS “Azioni per il
miglioramento delle competenze degli operatori della filiera ittica, in materia di infestazioni da Anisakis,
per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti ittici”. Cod. CUP B36D13000870009 responsabile Prof.ssa Antonella De Donno. PROFILO 1.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione coordinata
e continuativa per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto ANISAKIS “Azioni per il
miglioramento delle competenze degli operatori della filiera ittica, in materia di infestazioni da Anisakis,
per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti ittici”. Cod. CUP B36D13000870009 responsabile Prof.ssa Antonella De Donno. PROFILO 2.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CSGP. Progetto di ricerca LABREP con annesso Progetto di Formazione - PON 01_0895 – CUP:
B81C11000280005 – Responsabile Prot. Vito Dattoma - Selezione pubblica per soli titoli per
l’affidamento di n. 1 incarico di “Tutor Tecnico” con contratto di collaborazione coord. e cont.va, ad un
laureato, per lo svolgimento delle attività di Supporto al Responsabile Progetto di Formazione LABREP.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CSGP. Progetto di Formazione “LABORATORIO sul REPAIR”- PON01_0895. CUP: B88J11000400005 – Collaborazioni Coord. e Continuative
Bando di selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di n. 3 incarichi con contratto di
collaborazione coord. e cont.va per attività di docenza nell’ambito del Corso di formazione per “Esperti di
Tecnologie Innovative per il Repair e la Diagnostica di Componenti per Motori Aeronautici
(ES.T.RE.M.A.)”. Resp. Prof. Dattoma

---

CSGP. Progetto di Formazione “HSEPGEST” - Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa di n. 16 Moduli di docenza per i 2 percorsi formativi
“Health, Safety and Environmental Protection Data Manager” e "Health, Safety and Environmental
Protection Manager & Consultant”. Resp. Prof. Roberto Paiano

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di conferimento Incarico di prestazione occasionale per attività di Progettazione e
realizzazione di flange di rame per gun a radiofrequenza – Responsabile scientifico dott.ssa Antonella
Lorusso

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa “Attività di
supporto tecnico alla ricerca per la fabbricazione e caratterizzazione di dispositivi optoelettronici ed
implementazione di prototipi”. Progetto PON02_00563_3316357/F1 – Progetto di Ricerca
“Nanotecnologie Molecolari per la Salute dell’Uomo e l’Ambiente_MAAT”. – Responsabile scientifico
Prof. Giuseppe Gigli.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per le esigenze del Progetto PON01_01480 “Innovazioni tecnologiche e di processo per il
riutilizzo irriguo delle acque reflue urbane e agro-industriali ai fini della gestione sostenibile delle risorse
idriche” Codice CUP B61H11001020005. – Responsabile scientifico Prof. Trifone Schettino.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CiCiI – Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto di ricerca PON02_00563_3489339_PUGLIA@Service (CUP
B31C12001110005) per il ruolo di “Supporto alla messa a punto e diffusione di servizi e soluzioni
innovative di e-marketing ai fini dello sviluppo intelligente di un’area turistica nei Paesi ENPI”.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CiCII – Progetto Europeo “Amine-impregnated Alumina Solid Sorbent for CO2 Capture” (ASC2) – Grant
Agreement no RFCS-CT-2013-00009 (CUP F68C13000090006) - Avviso pubblico per il conferimento di
n. 1 contratto di prestazione occasionale per il ruolo di “Supporto tecnico alle attività di ricerca del
Progetto ASC2 in tema di controllo meccanico ed elettronico di sistemi per la preparazione e
caratterizzazione di granulati ceramici ad alta porosità”

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto di ricerca
DICET - INMOTO. Responsabile Scientifico della Ricerca: Prof. Luca Mainetti

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto di formazione PON02_00563_3316357/F1 – CUP B38J12000170007 – Activating MAAT:
“Ingegneri Innovatori/Imprenditori specializzati in Nanotecnologie Molecolari per l'Ambiente e la Salute
dell'Uomo”. Avviso Pubblico per il conferimento di n. 18 incarichi di docenza con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa – Responsabile prof. Giuseppe Gigli

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.2 incarichi di prestazione di lavoro
Collaborazioni Coord. e Continuative
autonomo, di natura coordinata e continuativa, per attività di docenza nell'ambito del Corso per la
formazione di "Ricercatori e Tecnologi specializzati nella progettazione, sviluppo e integrazione di Visual
Information System nell'ambito dei settore dei trasporti" - Responsabile Scientifico della Formazione Prof.
Antonio Domenico Grieco

---

CiCii– Avviso pubblico per il conferimento di n. 4 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
attività di Tutoraggio nei project work relativi al Progetto di formazione REPAIR “Personale altamente
specializzato nell’innovazione delle tecnologie e metodologie della Tissue Engineering (CUP
B38J11000390005). Decreto – bando

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso Pubblico Selezione co.co.co.per le esigenze delle attività di tutoraggio in seno all’ Intensive
Programme “Saperi delle donne e cultura di genere. Metodologia di ricerca e di diffusione” dell’Università
del Salento.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CiCiI – Avviso Pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto cod. PON01_02584 denominato SMATI per lo svolgimento del seguente ruolo:
" Definizione e realizzazione di una campagna di simulazioni dei processi di taglio di interesse del
Progetto.."

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CiCiI – Avviso Pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Collaborazioni Coord. e Continuative
nell’ambito del Progetto di ricerca cod. PON01_02584 denominato SMATI per lo svolgimento del
seguente ruolo:
"Studio, definizione e implementazione di metodi per la rilevazione della finitura superficiale per confronto
con i tempi di lavorazione e il volume di materiale asportato nell’unità di tempo..."

---

CiCii - Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito dei Progetti PON02_00563_3489339_PUGLIA@Service ricerca , PON02_00563_3470993
Activating VINCENTE e PRACTICE per lo svolgimento delle attività di “Supporto ai Responsabili di
Progetto nelle attività di carattere tecnico-economico inerenti gli adempimenti previsti dal Disciplinare di
Progetto.."

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CICii - “Supporto al Responsabile di Progetto nelle attività di tutoraggio e mentoring dei formandi coinvolti Collaborazioni Coord. e Continuative
nel progetto di formazione REPAIR, relativamente alla discussione e all’approfondimento scientifico di
specifici temi di ricerca nel campo della Tissue Engineering, incluse le tematiche affrontate da ciascun
formando nel modulo di affiancamento operativo”.

---

CICII – Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito dei Progetti GIFT2.0 , PRACTICE Grant Agreement no. 609611 e PON02_00563_3446857
KHIRA per lo svolgimento delle attività di “Supporto operativo alle attività di Progetto con particolare
riferimento alla logistica per i docenti e i partecipanti alla formazione,.. ..."

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CICII -PON01_02342- Avviso Pubblico per il conferimento di n. 4 contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito del Progetto di formazione REPAIR

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CiCii - Avviso Pubblico per il conferimento di n. 16 contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito del Progetto di formazione PON02_00563_3446857
Activating KHIRA

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto Strategico
“Improving governante, management and sustainability of rural and coastal protected areas and
contributing to the implementation of the Natura 2000 provisions in Italia and Grecia” BIG. Cod. CUP
F84G13000110006 – Responsabile scientifico Prof. Alberto Basset. PROFILO 1.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 4 incarichi individuali con
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto di ricerca PON
SILVER cod. PON01_02210 - Responsabile Scientifico prof. Sannino

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto “TASMA Tecnologie Abilitanti per Sistemi di Monitoraggio Aeroportuale”. Avviso di selezione
pubblica per affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa di natura
amministrativa – Responsabile Progetto Prof. Lorenzo Vasanelli

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto FIRB “Futuro in Ricerca 2013” - prot. RBFR138EEU_002. Avviso di selezione pubblica per
affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per ”Progetto e costruzione di un
prototipo di camera a deriva” – Responsabile Progetto dott. Giovanni Francesco Tassielli

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa
Collaborazioni Coord. e Continuative
per ”Caratterizzazione morfologica a livello nanometrico mediante microscopia a Forza Atomica di
substrati di SiC e GaN e di film depositati sugli stessi”. Progetto “TASMA Tecnologie Abilitanti per Sistemi
di Monitoraggio Aeroportuale” – Responsabile Progetto Prof. Lorenzo Vasanelli

---

Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n.°1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa Collaborazioni Coord. e Continuative
nell’ambito del Progetto “IL FRANTOIO DIMENTICATO. Indagine storico-archeologica e valorizzazione
del frantoio ipogeo (proprietà Greco) sottostante il palazzo Baronale del Comune di Caprarica di Lecce”
(Proc. 12/2014) - Responsabile Scientifico Prof.ssa Carla Maria Amici.

---

Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n.°1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa Collaborazioni Coord. e Continuative
nell’ambito del Progetto “IL FRANTOIO DIMENTICATO. Indagine storico-archeologica e valorizzazione
del frantoio ipogeo (proprietà Greco) sottostante il palazzo Baronale del Comune di Caprarica di Lecce”
(Proc. 13/2014) - Responsabile Scientifico Prof.ssa Carla Maria Amici.

---

Progetto FIRB “Futuro in Ricerca 2013” - prot. RBFR138EEU_002. Avviso di selezione pubblica per
affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per ”Progetto e costruzione
dell’elettronica di frontend di una camera a deriva” – Responsabile Progetto dott. Giovanni Francesco
Tassielli

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.2 incarichi individuali con
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto di ricerca
europeo denominato MICRO - Responsabile Scientifico Prof. Lucio Tommaso De Paolis

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto di Formazione “HSEPGEST: Gestione di Salute, Sicurezza, Qualità e Protezione Ambientale nei Collaborazioni Coord. e Continuative
processi aziendali” – PON01_02588 – CUP: F88H12000960006. Selezione pubblica, per soli titoli, per
l’affidamento, con contratto di collab.coord. e cont., di 2 moduli di docenza per i 2 percorsi formativi,
“Health, Safety and Environmental Protection Data Manager” e “Health, Safety and Environmental
Protection Manager & Consultant.

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 3 (tre) contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto Fishes in Reef
“Azioni collettive per il ripopolamento di ambienti costieri con specie ittiche selvatiche autoctone per
incrementare la pesca costiera” Cod. CUP B83G13000220009 - responsabile Prof. Sebastiano Vilella.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Interdipartimentale Cultura Innovativa d’Impresa – Avviso pubblico per il conferimento di n. 1
contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto di ricerca
PON02_00563_3470993 VINCENTE “Un Ambiente Virtuale di Collective Intelligence Abilitante lo
Sviluppo di Ecosistemi per L'imprenditorialità Tecnologica Sostenibile” (CUP B31C12001220005) per il
ruolo di “Sviluppatore software per la realizzazione di una piattaforma per gestione MOOC”.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Bando di selezione pubblica per l'affidamento di n.11 incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e
continuativa per attività di docenza nell'ambito dei Corsi per la formazione di "Cultural data expert e
Service data expert" dei beni culturali previsti nel Progetto di formazione dal titolo "Formazione in Smart
Culture e Turismo" - Responsabile Scientifico della Formazione Prof. Lucio Calcagnile

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione coordinata
e continuativa per lo svolgimento dell’attività di supporto all’attività di ricerca nell’ambito del Progetto
PON01 01958 “processi innovativi per la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva nelle province di
Bari e Foggia” Codice CUP F88I13000090005. – Responsabile Prof. Francesco Paolo Fanizzi.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto “TASMA Tecnologie Abilitanti per Sistemi di Monitoraggio Aeroportuale”. Secondo Avviso di
selezione pubblica per affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa di natura
amministrativa – Responsabile Progetto Prof. Lorenzo Vasanelli

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Interdipartimentale Cultura Innovativa d’Impresa – Avviso Pubblico per il conferimento di n. 4
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito
del Progetto di formazione Activating RINOVATIS “Ingegneri Innovatori/Imprenditori specializzati in
tecnologie e metodologie della Tissue Engineering” (CUP B38J12000280007).

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Interdipartimentale Cultura Innovativa d’Impresa – Avviso Pubblico per il conferimento di n. 13
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito
del Progetto di formazione PON02_00563_3470993 Activating VINCENTE “Ingegneri
innovatori/Imprenditori specializzati in Ecosistemi di Imprenditorialità Tecnologica” (CUP
B38J12000220007)

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CSGP. Progetto di Formazione “LABORATORIO sul REPAIR”- PON01_0895. CUP: B88J11000400005 – Collaborazioni Coord. e Continuative
Bando di selezione pubblica per soli titoli per l'affidamento di n. 1 incarico con contratto di collaborazione
coord. e cont.va per attività di "Tutoraggio nei project work relativi al Progetto di Formazione
(ES.T.RE.M.A.)”. Resp. Prof. Dattoma

---

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione coordinata
e continuativa per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto Strategico BIG “Improving
governante, management and sustainability of rural and coastal protected areas and contributing to the
implementation of the Natura 2000 provisions in Italia and Grecia" Cod. CUP F84G13000110006 ” responsabile Prof. Alberto Basset.

---

Collaborazioni Coord. e Continuative

N. 1 Avviso pubblico per il conferimento di n. 5 (cinque) contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto Strategico
“Improving governante, management and sustainability of rural and coastal protected areas and
contributing to the implementation of the Natura 2000 provisions in Italia and Grecia” BIG. Cod. CUP
F84G13000110006 – Responsabile scientifico Prof. Alberto Basset.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Bando di selezione pubblica per l'affidamento di n.5 incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e
continuativa per attività di docenza nell'ambito dei Corsi per la formazione di "Cultural data expert e
Service data expert" dei beni culturali previsti nel Progetto di formazione dal titolo "Formazione in Smart
Culture e Turismo" - Responsabile Scientifico della Formazione Prof. Lucio Calcagnile

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto di ricerca “Exomars”. Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 1 contratto
di collaborazione coordinata e
continuativa, ad un laureato, per lo svolgimento delle attività di: “progettazione ed utilizzo di software
mirati allo studio paleoclimatico
del Pianeta Marte” in particolare “Studio del paleoclima marziano tramite simulazioni al computer”. Responsabile Scientifico Prof. Sergio Fonti

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Interdipartimentale Cultura Innovativa d’Impresa – Avviso pubblico per il conferimento di n. 1
Collaborazioni Coord. e Continuative
contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto PON01_01435 OFRALSER
per lo svolgimento del ruolo di “Assistenza alla produzione e progettazione di componenti meccanici e
dispositivi con macchine utensili e con macchine a controllo

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto ANISAKIS “Azioni
per il miglioramento delle competenze degli operatori della filiera ittica, in materia di infestazioni da
Anisakis, per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti ittici”. Cod. CUP
B36D13000870009 - responsabile Prof.ssa Antonella De Donno

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Dipartimento di Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e
colloquio per l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento di attività nell’ambito del Progetto “Servizio di Counseling Psicologico” - Responsabile Prof.
Sergio Salvatore.

Collaborazioni Coord. e Continuative

11900,00

Centro Interdipartimentale Cultura Innovativa d’Impresa – Avviso pubblico per il conferimento di n. 1
contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto di formazione
PON02_00563_3470993 Activating VINCENTE per lo svolgimento delle attività di “Supporto operativo
alle attività di Progetto con particolare riferimento alla logistica per i docenti e i partecipanti alla
formazione, di segreteria, predisposizione e archiviazione...

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3 incarichi individuali con
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto di ricerca
europeo denominato MICRO - Responsabile Scientifico Prof. Lucio Tommaso De Paolis

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Interdipartimentale Cultura Innovativa d’Impresa – Avviso pubblico per il conferimento di n. 1
contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto di ricerca
PON02_00563_3470993 VINCENTE (CUP B31C12001220005) per il ruolo di “Supporto alle attività di
analisi settoriale per applicazioni e casi di Social Web Marketing

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto PLAFF - PLAcement For Foreigners, codice identificativo PAC02L3_00051 – CUP:
F88C13000510005 – Responsabile di Progetto Prof. Giuseppe Patisso . Selezione pubblica per titoli e
colloquio per l’affidamento di n. 1 incarico con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il
Supporto allo svolgimento delle attività progettuali. Decreto Bando.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso Pubblico per il conferimento di n. 10 incarichi di docenza con contratti di collaborazione coordinata Collaborazioni Coord. e Continuative
e continuativa Progetto di formazione PON02_00563_3316357/F1 – CUP B38J12000230007 –
Activating MAAT: “Ingegneri Innovatori/Imprenditorispecializzati in Nanotecnologie Molecolari per
l'Ambiente e la Salute dell'Uomo” –Responsabile prof. Giuseppe Gigli

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.7 incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito delle attività previste dal Progetto di
ricerca EDOC@WORK 3.0 - Responsabile scientifico professore Antonio Domenico Grieco

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.2 incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito delle attività previste dal Progetto di
ricerca EDOC@WORK 3.0 - Responsabile Scientifico Professore Antonio Domenico Grieco

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di Selezione Pubblica per l’affidamento di n. 3 (tre) contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto ANISAKIS “Azioni
per il miglioramento delle competenze degli operatori della filiera ittica, in materia di infestazioni da
Anisakis, per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti ittici”. Cod. CUP
B36D13000870009 – responsabile scientifico Prof.ssa Antonella De Donno.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CSGP - Progetto IT@CHA FORMAZIONE – Tecnologie Italiane per applicazioni avanzate nei Beni
Culturali PON01_00625 - Bando di selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di Supporto al coordinamento didattico-scientifico
nell'ambito del progetto. Resp. Prof. Mario Lombardo

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CiCiI– Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Collaborazioni Coord. e Continuative
nell’ambito del Progetto di ricerca PON02_00563_3489339_PUGLIA@Service “L’ingegneria dei servizi
internet-based per lo sviluppo strutturale di un territorio Intelligente” (CUP B31C12001110005) per il ruolo
di “Supporto alle attività di ricerca senior per attività di progettazione e sviluppo di applicazioni
enterprise..."

---

CSGP. Progetto IT@CHA Formazione. Selezione pubblica per l’affidamento di n. 3 incarichi con contratto Collaborazioni Coord. e Continuative
di collaborazione coordinata e continuativa per attività di Docenza per il Modulo C del Corso di
Formazione per “Ricercatori esperti nel settore del monitoraggio e della diagnostica dei beni culturali”.
Resp. Prof. Mario Lombardo

---

CiCii– Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto di ricerca PON01_02584 denominato SMATI – “Sviluppo Materiali Avanzati e
Tecnologie Innovative per turbo macchine per impieghi in condizioni estreme” (CUP B11H11000480005)
per lo svolgimento del ruolo di “Supporto esperto alla finalizzazione delle attività necessarie per lo studio
dei meccanismi di corrosione di materiali :.:"

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CSGP. Progetto IT@CHA Formazione. Selezione pubblica per soli titoli per l’affidamento di n. 8 incarichi
di collaborazione coordinata e continuativa per attività di Tutoring per la fase di Stage nell'ambito del
Corso di Formazione per “Ricercatori esperti nel settore del monitoraggio e della diagnostica dei beni
culturali”. Resp. Prof. Mario Lombardo

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.2 incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito delle attività previste dal Progetto di
ricerca EDOC@WORK 3.0 cod GES-INF - Responsabile Scientifico Professore Antonio Domenico
Grieco

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CiCiI – Avviso Pubblico per il conferimento di n. 5 contratti per lo svolgimento di attività di docenza
nell’ambito del Progetto di formazione Activating RINOVATIS “Ingegneri Innovatori/Imprenditori
specializzati in tecnologie e metodologie della Tissue Engineering” (CUP B38J12000280007)

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa per attività di “Supporto allo svolgimento delle attività progettuali nell’ambito dei Progetti
DITECO, SPIA e MASTCO”.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CiCii – Avviso Pubblico per il conferimento di n. 5 contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito del Progetto di formazione PON02_00563_3470993
Activating VINCENTE

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto PRIN2010 – 2011
“Determinanti della polarità cellulare:ruolo degli stimoli polarizzanti extracellulari nell’attivazione e
mantenimento di programmi genetici e funzionali in organismi multicellulari”- Cod. CUP
F81J12000380001 – responsabile scientifico Prof.ssa Cecilia Bucci.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto PRIN2010 – 2011
“Biocostruzioni costiere: Struttura Funzione e Gestione” - Cod. CUP F81J12000380001 – responsabile
scientifico Prof. Ferdinando Boero.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 5 (cinque) contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca nell’ambito delle Convenzioni con l’Azienda
Speciale Multilab - Responsabile Scientifico Prof. Michele Maffia;

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 3 (tre) contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca nell’ambito delle Convenzioni con l’Azienda
Speciale Multilab - responsabile Prof. Michele Maffia

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Di.S.Te..B.A. - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 2 (due) contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto SIMISA “Strumenti
Innovativi per il Miglioramento della Sicurezza Alimentare”. Cod. CUP B31C12001210005 – responsabile
scientifico Prof. Ludovico Valli.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di due incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa in qualità di "Tutor d'aula" nell'ambito delle attività
previste dal Progetto di formazione dal titolo "Sviluppo di tecnologie innovative nel campo del solare a
concentrazione" - Innovasol - referente dei contratti prof. De Risi

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto di formazione PON02_00563_3316357/F1 – CUP
B38J12000230007 – Activating MAAT: “Ingegneri Innovatori/Imprenditori
specializzati in Nanotecnologie Molecolari per l'Ambiente e la Salute
dell'Uomo”. Avviso Pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi di
docenza con contratti di collaborazione coordinata e continuativa –
Responsabile prof. Giuseppe Gigli

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 2 (due) contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di “Supporto tecnico operativo nella gestione dei progetti di
competenza del Dipartimento con particolare riferimento alle attività di supporto nella gestione del piano
finanziario, del monitoraggio delle spese e nelle attività di rendicontazione” nell’ambito dei progetti AIRC,
PRIN e TELETHON.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CiCii– Avviso pubblico per il conferimento di n. 6 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
attività di Tutoraggio nei project work relativi al Progetto di formazione PON02_00563_3448479
Activating RINOVATIS “Ingegneri Innovatori/Imprenditori specializzati in tecnologie e metodologie della
Tissue Engineering” (CUP B38J12000280007).

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Tutor per le attività di supporto diretto alle attività didattiche ed alle esperienze di laboratorio previste per i Collaborazioni Coord. e Continuative
corsi disciplinari “Misure fisiche e tecnologia” di cui al TFA AA 2014/15 per la classe di concorso A033” –
Responsabile dell’esecuzione dell’incarico Prof. Paolo Bernardini

---

Tutor per le attività di supporto diretto alle attività didattiche ed alle esperienze di laboratorio previste per
il corso disciplinare “Laboratorio di Didattica di Matematica e Fisica” di cui al TFA AA 2014/15 per la
classe di concorso A049” – Responsabile dell’esecuzione dell’incarico Prof. Antonio Tepore

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto di Ricerca “LABORATORIO sul REPAIR” (LABREP) - Bando di Selezione pubblica per titoli e
colloquio per l’affidamento ad un laureato di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa Profilo “Tecnico Laureato di Laboratorio”.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto LABREP - Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento ad un diplomato di n. 1
contratto di collaborazione coordinata e continuativa - profilo “Collaboratore”

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto di Ricerca “LABORATORIO sul REPAIR” (LABREP) - Bando di Selezione pubblica per titoli e
colloquio per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa - Profilo “Tecnico
di Laboratorio diplomato”.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto di Ricerca “LABORATORIO sul REPAIR” (LABREP) – Bando di Selezione pubblica per titoli e
colloquio per l’affidamento di n. 2 incarichi di “Collaboratore per Supporto nella gestione tecnicaamministrativa-finanziaria del Progetto” con contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto di Ricerca “SPIA” - Selezione pubblica per soli titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di “Tecnico
di laboratorio” con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ad un diplomato

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto CUIS 2013 “Lavorazione del
Giunco in Acquarica del Capo: un patrimonio da preservare e valorizzare” - Cod. CUP
B12F15000030005 – responsabile scientifico Dr.ssa Antonella Albano.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto CUIS 2013 “Lavorazione del
Giunco in Acquarica del Capo: un patrimonio da preservare e valorizzare” - Cod. CUP
B12F15000030005 – responsabile scientifico Dr.ssa Antonella Albano.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto
PON03PE_00067_4 "TEcnologie Produttive e Manutentive applicate ai Propulsori Aeronautici" (TEMA)
codice identificativo NUM - Responsabile Scientifico Prof. Antonio Del Prete

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto
PON03PE_00067_4 "TEcnologie Produttive e Manutentive applicate ai Propulsori Aeronautici" (TEMA)
codice identificativo FRES - Responsabile Scientifico Prof. Antonio Del Prete

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto di Ricerca
denominato "SIRSIPA" - Responsabile Scientifico Prof. Angelo Corallo

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

BANDO CUIS 2013 – Progetto “Voto Elettronico ed Evoluzione dei diritti elettorali nella Grecìa Salentina”
- Responsabile di Progetto, Prof. Marco Mancarella. Selezione pubblica per titoli e colloquio per il
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa – profilo giuridico-comparativo

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di conferimento prestazione occasionale per “Realizzazione di un sistema di acquisizione Collaborazioni Coord. e Continuative
dati ad analisi immagini di un dispositivo “long-microscope” per lo studio di dinamiche di deposizione di
fito-plancton” – Responsabile dell’esecuzione dell’incarico Prof. Giovanni Marsella

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto FAR “Laboratorio
pubblico-privato per lo sviluppo di processi e prodotti innovativi nel settore dei farmaci antinfettivi” –
responsabile scientifico Prof.ssa Luisa Siculella.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa per "Tutor d’aula" nell'ambito delle attività previste
dai Progetti di formazione connessi ai Progetti PON denominati MEA e TEMA - referenti scientifici prof.
Ficarella e Ing. Del Prete

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa in qualità di "Tutor d'aula" nell'ambito delle attività
previste dal Progetto di formazione PON03PE_00067_4 TEMA - responsabile scientifico Ing. Del Prete

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa per "Supporto operativo" nell'ambito delle attività
previste dal Progetto PON03PE_00067_4 TEMA – referente scientifico Ing. Del Prete

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto Strategico BIG
“Improving governante, management and sustainability of rural and coastal protected areas and
contributing to the implementation of the Natura 2000 provisions in Italia and Grecia” BIG. Cod. CUP
F84G13000110006 – responsabile scientifico Prof. Alberto Basset. PROFILO 1.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto Strategico BIG
“Improving governante, management and sustainability of rural and coastal protected areas and
contributing to the implementation of the Natura 2000 provisions in Italia and Grecia” BIG. Cod. CUP
F84G13000110006 – responsabile scientifico Prof. Alberto Basset. PROFILO 2.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n.°1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa Collaborazioni Coord. e Continuative
nell’ambito del Progetto “Sviluppo di protocolli analitici per alcune classi di coloranti naturali” (Proc.
16/2015) - Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Egidio De Benedetto

3000,00

Centro Interdipartimentale Cultura Innovativa d’Impresa – Avviso pubblico per il conferimento di n. 1
contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto Europeo “Amineimpregnated Alumina Solid Sorbent for CO2 Capture” (ASC2) – Grant Agreement no RFCS-CT-201300009 (CUP F68C13000090006) per il ruolo di “Supporto tecnico alle attività di ricerca del Progetto
ASC2 in tema di produzione di supporti ceramici porosi per ammine..."

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per attività di “Tutor d'Aula" per le esigenze dei Progetti SPIA e MASTCO.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

CiCii – Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Collaborazioni Coord. e Continuative
nell’ambito del Progetto di ricerca PON02_00563_3489339_PUGLIA@Service “L’ingegneria dei servizi
internet-based per lo sviluppo strutturale di un territorio Intelligente” (CUP B31C12001110005) per il ruolo
di “Supporto alle attività di ricerca del progetto Puglia@Service sui temi dell’innovazione utente centrica e
dei servizi

---

CiCii - Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Collaborazioni Coord. e Continuative
nell’ambito del Progetto di ricerca PON02_00563_3489339_PUGLIA@Service “L’ingegneria dei servizi
internet-based per lo sviluppo strutturale di un territorio Intelligente” (CUP B31C12001110005) per il ruolo
di “Supporto alle attività di ricerca del progetto Puglia@Service

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Master di I Livello “Data
Manager in oncologia: esperto nella progettazione e gestione di uno studio clinico” - Prof.ssa Luciana
Dini.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n.1 incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Economia Aziendale”Corso di studio in Economia aziendale (M-Z) – A.A.2015/2016.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n.1 incarico di collaborazione
Collaborazioni Coord. e Continuative
coordinata e continuativa per attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Microeconomia”- Corso
di studio in Economia aziendale (M-Z) – A.A.2015/2016.

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n.1 incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Matematica Generale”Corso di studio in Economia aziendale (M-Z) – A.A.2015/2016.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n.1 incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Statistica I”- Corso di
studio in Economia aziendale (M-Z) – A.A.2015/2016.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n.1 incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Ragioneria Generale
ed Applicata”- Corso di studio in Economia aziendale (A-L) – A.A.2015/2016.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n.1 incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Ragioneria Generale
ed Applicata”- Corso di studio in Economia aziendale (M-Z) – A.A.2015/2016.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n.1 incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Ragioneria Generale
ed Applicata”- Corso di studio in Economia e Finanza – A.A.2015/2016.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblici di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
Collaborazioni Coord. e Continuative
continuativa per attività di tutoraggio finalizzato al recupero dell’eventuale debito formativo in ‘Matematica
Generale’ attribuito all’atto dell’iscrizione ai Corsi di Laurea triennali della Facoltà di Economia” - Corso
di studio in Economia Aziendale (A-L).

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli
- l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di tutoraggio
finalizzato al recupero dell’eventuale debito formativo in ‘Matematica Generale’ attribuito all’atto
dell’iscrizione ai Corsi di Laurea triennali della Facoltà di Economia” - Corso di studio in Economia
Aziendale (M-Z).

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli - l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata
e continuativa per attività di tutoraggio finalizzato al recupero dell’eventuale debito formativo in
‘Matematica Generale’ attribuito all’atto dell’iscrizione ai Corsi di Laurea triennali della Facoltà di
Economia” - Corso di studio in Economia e Finanza

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto di Formazione MASTCO - Corso di Formazione per “Specialista nelle tecnologie innovative di
produzione a basso costo di strutture aeronautiche in composito”. Selezione pubblica per soli titoli per
l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di Docenza per
il Modulo MA1.2 – Istituzioni Aeronautiche, Profilo “Docente in Ingegneria Aeronautica e/o Aerospaziale -

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto di Formazione MASTCO con annesso Progetto di Ricerca - Corso di Formazione per
“Specialista nelle tecnologie innovative di produzione a basso costo di strutture aeronautiche in
composito”. Selezione pubblica per soli titoli per l’affidamento di n. 5 incarichi per attività di Docenza per i
Sub Moduli MA1.3, MA1.5-1, MA1.5-2, MA1.6 e MA1.7 del Modulo MA1 – Approfondimento delle
conoscenze specialistiche - per le esigenze del Progetto di Formazione “MASTCO”.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto di Formazione MASTCO con annesso Progetto di Ricerca - Corso di Formazione per
“Specialista nelle tecnologie innovative di produzione a basso costo di strutture aeronautiche in
composito”. Selezione pubblica per soli titoli per l’affidamento di n. 5 incarichi con contratto di co.co.co.
per attività di Docenza per gli ultimi Sub Moduli MA1.4, MA1.5-3, MA1.8-1, MA1.8-2 e MA1.8-4 del
Modulo MA1 per le esigenze del Progetto di Formazione “MASTCO”

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto di Formazione SPIA con annesso Progetto di Ricerca - Corso di Formazione per “Progettista di
strutture aeronautiche in composito realizzate con processi innovativi di produzione”. Selezione pubblica
per soli titoli per l’affidamento di n. 5 incarichi con contratto di co.co.co. per attività di Docenza per i Sub
Moduli MA1.8-1, MA1.8-2, MA1.8-3, MA1.8-5 e MA1.8-6 del Modulo MA1 per le esigenze del Progetto di
Formazione “SPIA”

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento – a mezzo titoli e colloquio - di n. 6 incarichi
di collaborazione coordinata e continuativa per attività di “Tutoraggio nell’ambito del Corso di Laurea in
Ottica ed Optometria” - Responsabile scientifico Prof. Maurizio Martino

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto FAR “Laboratorio
pubblico-privato per lo sviluppo di processi e prodotti innovativi nel settore dei farmaci antinfettivi” –
responsabile scientifico Prof.ssa Luisa Siculella.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di procedura selettiva per titoli – affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma occasionale
avente ad oggetto le attività di Tutor “Assistenza alla direzione per il coordinamento didattico e d’aula”
nell’ambito del Master di II livello in “SOSTENIBILITÀ DEL TERRITORIO ED ECO-MANAGEMENT” –
Resp. Prof.ssa Federica De Leo

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento – a mezzo titoli e colloquio - di n. 1 incarico di Collaborazioni Coord. e Continuative
collaborazione coordinata e continuativa per “Progetto e costruzione di un prototipo di camera a deriva
ad alta trasparenza”- Responsabile dell'esecuzione dell'incarico dott. Francesco Tassielli

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione
Collaborazioni Coord. e Continuative
coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto PRBR “Monitoraggio
marino-costiero antistante il polo di Brindisi” – responsabile Prof. Antonio Terlizzi.

---

Progetto di Formazione “SPIA” (Strutture Portanti Innovative Aeronautiche) CUP: B72J12000360007.
Corso di Formazione per “Progettista di strutture aeronautiche in composito realizzate con processi
innovativi di produzione”. Selezione pubblica per soli titoli per l’affidamento di incarichi per attività di
Docenza per gli ultimi n.4 sub Moduli MA1.8-1, MA1.8-3, MA1.8-5 e MA1.8-6 del Modulo MA1
(Approfondimento delle conoscenze specialistiche) Responsabile Scientifico Prof. Vito Dattoma

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto di Formazione “DITECO, Difetti, danneggiamenti e tecniche di riparazione nei processi produttivi Collaborazioni Coord. e Continuative
di grandi strutture in composito” , CUP: B72J12000350007 - Corso di Formazione per n.10 “Tecnologi
del Repair di strutture aeronautiche in composito”. Selezione pubblica per soli titoli per l’affidamento di
incarichi per attività di Docenza per n.3 sub Moduli (MA1.2, MA1.3 e MA1.9) del Modulo MA1 Responsabile Scientifico Prof. Alfonso Maffezzoli

---

Progetto di Formazione MASTCO- Corso di Formazione per “Specialista nelle tecnologie innovative di
produzione a basso costo di strutture aeronautiche in composito”. Selezione pubblica per soli titoli per
l’affidamento di n. 4 incarichi per attività di Docenza per gli ultimi Sub Moduli MA1.5-3, MA1.8-1, MA1.8-2
e MA1.8-4 del Modulo MA1 (Approfondimento delle conoscenze specialistiche). Responsabile Scientifico
Prof. Vito Dattoma

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Procedura di valutazione comparativa pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento di n. 4 incarichi di
Collaborazioni Coord. e Continuative
collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 40 ore ciascuno, aventi ad oggetto la formazione
linguistica in Lingua Inglese di allievi di Scuola Secondaria di Primo grado, nell’ambito delle attività di
pertinenza del Centro di Informazione Europe Direct del Salento

---

Avviso pubblico per affidamento incarico di prestazione occasionale per “Realizzazione di fotocatodi
metallici ibridi per lo sviluppo di fasci di elettroni ad alta brillanza” - Responsabile dott.ssa Antonella
Lorusso

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Progetto di Formazione “SPIA” CUP: B72J12000360007 - Corso di Formazione per “Progettista di
strutture aeronautiche in composito realizzate con processi innovativi di produzione”. Selezione pubblica
per soli titoli per l’affidamento di incarichi per attività di Docenza per gli ultimi n. 2 sub Moduli MA1.8-3 e
MA1.8-6 del Modulo MA1 (Approfondimento delle conoscenze specialistiche) per le esigenze del
Progetto di Formazione “SPIA”

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento - a mezzo titoli - di n. 1 incarico di
prestazione occasionale per assistenza - tutoraggio al corso integrativo “Introduzione all'utilizzo di
Arduino” - Responsabile Prof. Giovanni Marsella

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto PRIN2012 “Modelli
d’interazione tra microrganismi e ospite nelle infezioni mucosali per lo sviluppo di strategie terapeutiche
innovative” Cod. CUP: F88C13000410001 – responsabile Prof. Pietro Alifano.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale,
per lo svolgimento di attività nell’ambito della Commessa di Ricerca tra l’Università del SalentoDipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, e la Società Corvallis S.p.A. – Responsabile Dott.
Giorgio De Nunzio

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa. D.D. 115/2016. Progetto "Siti e monumenti di Puglia". Responsabile scientifico Prof.ssa
Grazia Semeraro

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa. Progetto "Siti e monumenti di Puglia" D.D. n. 116/2016. (Proc. 21/2016). Responsabile
scientifico Prof.ssa Grazia Semeraro

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa. Progetto "Siti e monumenti di Puglia" D.D. n. 117/2016. (Proc. 22/2016). Responsabile
scientifico Prof.ssa Grazia Semeraro

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di caratterizzazione di biomasse e di fanghi provenienti da reflui di
allevamenti ittici Cod. CUP: F85E11001310002 – responsabile scientifico Prof. Francesco Paolo Fanizzi.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione
coordinata e continuativa finanziato dalla ditta BIOGEN IDEC ITALIA per attività di supporto tecnico –
Referente Prof.ssa Antonella De Donno.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Procedura di valutazione comparativa pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento di n. 3 incarichi di
Collaborazioni Coord. e Continuative
collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 40 ore ciascuno, aventi ad oggetto la formazione
linguistica in Lingua Inglese di allievi di Scuola Secondaria di Primo grado, nell’ambito delle attività di
pertinenza del Centro di Informazione Europe Direct del Salento.

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di supporto tecnico alla ricerca nell’ambito del Progetto SISTEMA
“Sviluppo di nuove metodologie e strumenti Innovativi per la diagnoSi ed il trattamento terapeutico di
tumori Epiteliali uMAni”, Cod. CUP: 38C14001500008 – responsabile Prof. Michele Maffia. PROFILO A

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di supporto tecnico alla ricerca nell’ambito del Progetto SISTEMA
“Sviluppo di nuove metodologie e strumenti Innovativi per la diagnoSi ed il trattamento terapeutico di
tumori Epiteliali uMAni”, Cod. CUP: 38C14001500008 – responsabile Prof. Michele Maffia. PROFILO B

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi di prestazione di lavoro
autonomo, di natura coordinata e continuativa, per attività di docenza nell’ambito del Progetto
PON03PE_00067/4/F1 TEMA - Formazione – Responsabile Scientifico della Formazione Prof. Antonio
Del Prete

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto di Ricerca
europeo denominato “WiMUST - Widely scalable Mobile Underwater Sonar Technology” - Responsabile
Scientifico Prof. Giovanni Indiveri

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e Collaborazioni Coord. e Continuative
continuativa, per lo svolgimento di attività di tutorato per i Progetti di Orientamento studenti e Formazione
insegnamenti per le Aree Fisica e Matematica, approvati con Decreto MIUR n. 371 del 02/03/2016
nell'ambito del “Piano Lauree Scientifiche 2014 - 2016” – Responsabili esecuzione incarico Proff.ri
Giovanni Calvaruso ed Andrea Ventura

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto di Ricerca europeo
denominato “SafeShore – System for detection of Threat Agents in Maritime Border Environment” Responsabile Scientifico Prof. Angelo Coluccia

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione Collaborazioni Coord. e Continuative
coordinata e continuativa per attività di supporto tecnico alla ricerca - responsabile Prof.ssa Luisa
Siculella.

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Avviso pubblico per il
conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto Europeo
ASC2 per il ruolo di supporto tecnico alle attività di ricerca in tema di produzione di supporti ceramici
porosi per ammine.."

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

DD n. 54 - 01/03/2017 - Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e Collaborazioni Coord. e Continuative
continuativa per lo svolgimento di attività di tutorato per il Progetto di Orientamento studenti e
Formazione insegnanti - Area di Fisica, approvato con Decreto MIUR n. 371 del 02/03/2016 nell'ambito
del “Piano Lauree Scientifiche 2014 - 2016” – Responsabile esecuzione incarichi Prof. Andrea Ventura

---

Oggetto: DD 55 - 01/03/2017 - Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di tutorato per il Progetto di Orientamento studenti
e Formazione insegnanti - Area di Matematica, approvato con Decreto MIUR n. 371 del 02/03/2016
nell'ambito del “Piano Lauree Scientifiche 2014 - 2016” – Responsabile esecuzione incarichi Prof.
Giovanni Calvaruso

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e Collaborazioni Coord. e Continuative
continuativa, per lo svolgimento di attività di “Tutorato finalizzato alla riduzione del tasso di abbandono
per i corsi di laurea in Ottica ed Optometria, con riferimento ad Analisi I” - Responsabile scientifico Prof.
Maurizio Martino

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e Collaborazioni Coord. e Continuative
continuativa, per lo svolgimento di attività di tutorato presso l'insegnamento “Tecniche fisiche per
l'Optometria I” - Corso di Laurea in Ottica ed Optometria – Resp. Prof. Maurizio Martino

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto di Ricerca
PON03PE_00067_8 denominato “PON MEA – More Electric Aircraft - Gestione ibrida dell’energia per
applicazioni aeronautiche” - Responsabile Scientifico Prof. Antonio Ficarella

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto
Cluster Regionale denominato “RESPIRO – Rete dei Servizi Pneumologici: Integration, Research &
Open-innovation” - Resp. Scientifico prof. Lucio Tommaso De Paolis

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli, per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto regionale "EGGPLANT Recupero e valorizzazione delle acque di vegetazione delle olive mediante la produzione di bioplastica" Responsanile scientifico Prof. Andrea Cataldo - Attività 2

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli, per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto regionale "EGGPLANT Recupero e valorizzazione delle acque di vegetazione delle olive mediante la produzione di bioplastica" Responsanile scientifico Prof. Andrea Cataldo - Attività 3

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2017-2018 - Selezione pubblica, per soli
titoli, per l’affidamento di complessivi 4 incarichi 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

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Pubblicato l'avviso pubblico per il conferimento di n. 7 contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui n. 5 contratti di tutorato e n. 2 contratti per precorsi di preparazione ai test di ingresso,
nell’ambito del “Piano Strategico – Programma del sistema universitario 2016-2018” (Delibera CdA n. 77
del 29/03/2017) – Responsabili esecuzione incarichi Prof.ssa Elisabetta Mangino e Prof. Andrea Ventura

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Dipartimento di Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e
colloquio per l’affidamento di n. 6 (sei) incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento di attività di Tutor per le esigenze del Corso abilitante sul Sostegno a.a. 2016/2017 direttore prof.ssa Stefania Pinnelli – Profili A, B e C.

Collaborazioni Coord. e Continuative

58350,00

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 6 contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di supporto tecnico alla ricerca nell’ambito del Progetto SISTEMA
“Sviluppo di nuove metodologie e strumenti Innovativi per la diagnoSi ed il trattamento terapeutico di
tumori Epiteliali uMAni”, Cod. CUP: 38C14001500008 – responsabile Prof. Michele Maffia.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto europeo “Horizon 2020,
Call “H2020-PHC-2015-single-stage – City4Age - Elderly-friendly City services for active and healthy
ageing” – Grant Agreement n. 689731- Responsabile Scientifico Prof. Luca Mainetti

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Procedura di valutazione comparativa pubblica per l'affidamento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa, della durata di 9 mesi, per lo svolgimento di attività di comunicazione ed
informazione pubblica istituzionale presso l'Università del Salento.

Collaborazioni Coord. e Continuative

20000,00

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Progetto "INTERASIA_Potenziamento della dimensione internazionale dell'Università del Salento attraverso attività di
mobilità dalla regione asiatica emergente"-CUP F82I17000000008-Avviso pubblico per il conferimento di
n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di Attività di assistenza,
supporto in attività di gestione e coordinamento della segreteria tecnico-organizzativa

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising – Progetto "BPU_BEST
PLACEMENT UNISALENTO” _CUP F82C17000390008 - Avviso pubblico per il conferimento di n. 2
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento del ruolo di Componente del
Team di Reclutamento impegnato nella mappatura delle aziende, degli enti e dei posti di lavoro e nel
monitoraggio del Progetto (cod. rif. 01) - Decreto Bando

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising – Progetto "BPU_BEST
PLACEMENT UNISALENTO” approvato con Determina dirigenziale Regione Puglia n. 10 del 18/01/2017
_CUP F82C17000390008 - Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per lo svolgimento del ruolo di Componente del Team di Career Lab finalizzato
all’organizzazione dei Career Labs (cod. rif. 02) - Decreto Bando

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising – Progetto "BPU_BEST
PLACEMENT UNISALENTO” _CUP F82C17000390008 - Avviso pubblico per il conferimento di n. 1
contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento del ruolo di Componente del
Team di Organizzazione per il supporto nella gestione degli aspetti tecnici ed organizzativi, per il
monitoraggio fisico-finanziario e la rendicontazione di progetto (rif. cod. 03) - Decreto Bando

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising – Progetto "BPU_BEST
PLACEMENT UNISALENTO” _CUP F82C17000390008 - Avviso pubblico per il conferimento di n. 1
contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento del ruolo di Componente del
Team di Organizzazione per supporto nelle attività tecniche, gestionali ed organizzative del Progetto (rif.
cod. 04)-Decreto Bando

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione Collaborazioni Coord. e Continuative
coordinata e continuativa per attività di supporto tecnico alla ricerca nell’ambito del Progetto SISTEMA
“Sviluppo di nuove metodologie e strumenti Innovativi per la diagnoSi ed il trattamento terapeutico di
tumori Epiteliali uMAni”, Cod. CUP: 38C14001500008 – responsabile prof. Michele maffia - PROFILO C.

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Progetto TrustwOrthy
model-awaRE Analytics Data platfORm_TOREADOR, Grant Agreement no. 688797 – CUP
F82F15000320006 – Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento del ruolo di Supporto operativo nelle attività di Progetto

---

Collaborazioni Coord. e Continuative

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione Collaborazioni Coord. e Continuative
coordinata e continuativa per attività di supporto tecnico alla ricerca nell’ambito del Progetto MAPEC
LIFE “Monitoring air pollution effects on children for supporting health policy”, Cod. CUP:
F84G13000100002 – responsabile Prof.ssa Antonella De Donno.

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e Collaborazioni Coord. e Continuative
continuativa “Sintesi e caratterizzazione di nanoparticelle inorganiche e plasmoniche core/shell e studio
di tossicità in vitro” - Responsabile scientifico Prof.ssa Rosaria Rinaldi

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei progetti di Ricerca e il Fund Raising: Progetto "BPU_BEST
PLACEMENT UNISALENTO” approvato con Determina dirigenziale Regione Puglia n. 10 del 18/01/2017
_CUP F82C17000390008 - Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per il ruolo di Componente del Team di Tutoraggio finalizzato all’assistenza
degli studenti/laureati, delle aziende e degli enti durante lo svolgimento delle attività progettuali

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising:Progetto "ITINERA ITINErary for Reinventing the Access”
CUP F82C17000410008 – Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per lo svolgimento del ruolo di Supporto senior al coordinamento per le attività
di organizzazione, aggiornamento, mantenimento dell’ambiente digitale del progetto,.. (rif cod. 01)

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il FUnd Raising: Progetto "ITINERA Collaborazioni Coord. e Continuative
ITINErary for Reinventing the Access” - CUP F82C17000410008 – Avviso pubblico per il conferimento di
n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento del ruolo di Supporto senior al
coordinamento per le attività di progettazione e animazione ambiente digitale, tutoraggio in ambiente
digitale cod. 02

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Progetto "ITINERA ITINErary for Reinventing the Access” -CUP F82C17000410008 – Avviso pubblico per il conferimento di
n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento del ruolo di Esperto da
impegnare quale componente del Team di Ricerca impegnato nella somministrazione di strumenti
predittivi (rif. cod. 06)

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il FUnd Raising: Progetto "ITINERA ITINErary for Reinventing the Access” -CUP F82C17000410008 – Avviso pubblico per il conferimento di
n. 3 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento del ruolo di Supporto al
Coordinamento di Progetto nelle attività orientative dell’area di competenza rif. cod.07

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro unico di Ateneo per la Gestione dei progetti di Ricerca e il Fund Raising:Progetto "ITINERA ITINErary for Reinventing the Access”-CUP F82C17000410008 – Avviso pubblico per il conferimento di
n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento del ruolo di Supporto senior
al coordinamento per le attività orientative e di coordinamento del progetto cod. 08

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto di Ricerca
“ANTIDOTE – frAmework for moNiToring Detection and fOrecasTing for xylElla, programma CoDiRo” Responsabile Scientifico Prof. Angelo Corallo

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising:Progetto H2020 –
TrustwOrthy model-awaRE Analytics Data platfORm_TOREADOR, Grant Agreement no. 688797, Bando
H2020 CUP F82F15000320006 e Progetto Good for You cod. A21FC21 Avviso pubblico per il
conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento del ruolo di
Supporto Senior alle attività di progettazione e sviluppo delle strutture HW e di rete ..

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Scuola Superiore ISUFI – Avviso di procedura pubblica comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento Collaborazioni Coord. e Continuative
di n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito dell’Accordo di
programma per il potenziamento della Scuola Superiore ISUFI – Target B4 - per attività di “Supporto alla
progettazione, nonché all’organizzazione dei servizi, alla ricerca e alla divulgazione, nell’ambito delle
strutture della Scuola Superiore ISUFI”.

44820,00

Percorso formativo PF24 per l’acquisizione dei 24 CFU per l’accesso al Percorso FIT (Formazione
Iniziale FIT). Procedura di valutazione comparativa per la copertura, tramite affidamento esterno, di
attività formative specifiche (SSD FIS, MAT)

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con
Collaborazioni Coord. e Continuative
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto di Ricerca
Europeo H2020 dal titolo “City4Age – Eldery-friendly City services for active and healthy ageing” – G.A n.
689731 – CUP n. F82I15000430006 - Responsabile Scientifico Prof. Luca Mainetti

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto Cluster
Regionale denominato “Diabesity Care: Diabetes integrated monitoring system for self-care empowering
” Codice CUP B38I15000450008: - Resp. Scientifico prof. Alessandro Sannino

---

Collaborazioni Coord. e Continuative

Selezione pubblica per titoli ed esami, per l'affidamento di un incarico di collaborazione autonoma, della
durata di 8 mesi, per lo svolgimento di attività di collaborazione con l'Ufficio Relazioni Internazionali
nell'ambito del progetto n. 2017 – 1 – IT02-KA103-0036188- Convenzione Erasmus+INDIRE

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei progetti di Ricerca e il FUnd Raising: Progetto "BPU_BEST
PLACEMENT UNISALENTO” approvato con Determina dirigenziale Regione Puglia n. 10 del 18/01/2017
_CUP F82C17000390008 - Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per il ruolo di Componente del Team di Tutoraggio

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti "INTER-ASIA_Potenziamento della dimensione
Collaborazioni Coord. e Continuative
internazionale dell'Università del Salento attraverso attività di mobilità dalla regione asiatica emergente" –
CUP F82I17000000008 - Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività di Supporto tecnico al coordinamento di Progetto
nell’organizzazione della logistica e delle varie fasi dell’ospitalità

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Progetto "ITINERA Collaborazioni Coord. e Continuative
ITINErary for Reinventing the Access” approvato con determina dirigenziale n. 10 del 18 gennaio 2017
pubblicata sul BURP n. 12 del 26/01/2017_CUP F82C17000410008 – Avviso pubblico per il conferimento
di n. 3 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento del ruolo di Tutor
Junior_area umanistica (rif. cod. 05)

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Progetto "ITINERA Collaborazioni Coord. e Continuative
ITINErary for Reinventing the Access” approvato con determina dirigenziale n. 10 del 18 gennaio 2017
pubblicata sul BURP n. 12 del 26/01/2017_CUP F82C17000410008 – Avviso pubblico per il conferimento
di n. 4 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento del ruolo di Tutor
Junior_area tecnico-scientifica (rif. cod. 04) – Decreto bando

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Progetto "ITINERA Collaborazioni Coord. e Continuative
ITINErary for Reinventing the Access” approvato con determina dirigenziale n. 10 del 18 gennaio 2017
pubblicata sul BURP n. 12 del 26/01/2017_CUP F82C17000410008 – Avviso pubblico per il conferimento
di n. 3 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento del ruolo di Tutor
Junior_area giuridico-economica (rif. cod. 03)

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e Collaborazioni Coord. e Continuative
continuativa, per lo svolgimento di attività di “Tutorato finalizzato alla riduzione del tasso di abbandono
per i corsi di laurea in Matematica e Fisica, con riferimento a Geometria I e Geometria II” - Responsabile
scientifico Prof. Giovanni Calvaruso

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto Cluster
Regionale denominato “Diabesity Care: Diabetes integrated monitoring system for self-care empowering”
Codice CUP B38I15000450008 - Resp. Scientifico prof. Alessandro Sannino

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto Cluster
Regionale denominato “Diabesity Care: Diabetes integrated monitoring system for self-care empowering”
Codice CUP B38I15000450008 - Resp. Scientifico prof. Alessandro Sannino

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli, per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto regionale “EGGPLANT –
Recupero e valorizzazione delle acque di vegetazione delle olive mediante la produzione di bioplastica” Responsabile Scientifico Prof. Andrea Cataldo

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto Cluster
Regionale denominato “Diabesity Care: Diabetes integrated monitoring system for self-care empowering
” Codice CUP B38I15000450008: - Resp. Scientifico prof. Alessandro Sannino – attività substrati tessili

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 4 contratti di collaborazione coordinata e
continuativa nell’ambito del Progetto “QNeST – Quality Network on Sustainable Tourism” – Project Code
No. 225 - CUP F89H17000020005

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto Cluster
Regionale denominato “Diabesity Care: Diabetes integrated monitoring system for self-care empowering”
Codice CUP B38I15000450008 - Resp. Scientifico prof. Alessandro Sannino – attività: Analisi dati su
devices

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 7 contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui:
- n. 3 contratti per corsi di riallineamento;
- n. 4 contratti di tutorato,
nell’ambito del “Piano Strategico – Programma del sistema universitario 2016-2018” (Delibera del
Consiglio d’Amministrazione n. 97 del 26/04/2018). Responsabili per l’esecuzione degli incarichi Prof.ssa
Elisabetta Mangino e dott. Andrea Ventura

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto PRIN 2015 “Smart
Optimized Fault Tolerant WIND turbines (SOFTWIND)” - Responsabile Scientifico Prof. Riccardo Nobile

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Contratto per attività di consulenza
con la società “Tema Sistemi Spa” - Responsabile Prof. Antonio Licculli

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Unico di Ateneo per la gestione dei Progetti di ricerca e il Fund Raising - Progetto POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 - Azione 1.6 – Avviso Innonetwork – Progetto Good for You! – cod. A21FC91 –
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento del ruolo di “Supporto alla definizione delle metodologie, attività di analisi dei requisiti e
progettazione delle soluzioni HW SW..."

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di tutorato (corsi di Algebra
I e II - Corso di Laurea in Matematica) nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche 2014-2016 Responsabile per l'esecuzione dell’incarico Prof. Francesco Catino

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico individuale con
Collaborazioni Coord. e Continuative
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto HORIZON 2020
PON I&C 2014-2020 dal titolo “POIROT – Piattaforma Domotica per la inertizzazione/stabilizzazione
della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, orientata all’ottimizzazione del riciclo mediante loro
valorizzazione, identificazione e tracciabilità” – Codice CUP B89J17000

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico individuale con
Collaborazioni Coord. e Continuative
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto HORIZON 2020
PON I&C 2014-2020 dal titolo “POIROT – Piattaforma Domotica per la inertizzazione/stabilizzazione
della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, orientata all’ottimizzazione del riciclo mediante loro
valorizzazione, identificazione e tracciabilità” – Codice CUP B89J17000

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico individuale con
Collaborazioni Coord. e Continuative
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto HORIZON 2020
PON I&C 2014-2020 dal titolo “POIROT – Piattaforma Domotica per la inertizzazione/stabilizzazione
della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, orientata all’ottimizzazione del riciclo mediante loro
valorizzazione, identificazione e tracciabilità” – Codice CUP B89J17000

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto HORIZON 2020 PON I&C
2014-2020 dal titolo “POIROT – Piattaforma Domotica per la inertizzazione/stabilizzazione della frazione
organica dei rifiuti solidi urbani, orientata all’ottimizzazione del riciclo mediante loro valorizzazione,
identificazione e tracciabilità” - Resp. Prof. Visconti

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto HORIZON 2020 PON I&C
2014-2020 dal titolo “POIROT – Piattaforma Domotica per la inertizzazione/stabilizzazione della frazione
organica dei rifiuti solidi urbani, orientata all’ottimizzazione del riciclo mediante loro valorizzazione,
identificazione e tracciabilità” – Resp. Prof. Paolo Visconti

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con
Collaborazioni Coord. e Continuative
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto HORIZON 2020
PON I&C 2014-2020 dal titolo “POIROT – Piattaforma Domotica per la inertizzazione/stabilizzazione
della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, orientata all’ottimizzazione del riciclo mediante loro
valorizzazione, identificazione e tracciabilità” – Resp. Prof. Visconti

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione
Collaborazioni Coord. e Continuative
coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto IMPRECO “Common
strategies and best practices to IMprove the transnational PRotection of ECOsystem integrity and
services” in particolare quelle relative ai WPM, WPC, WPT2 e WPT3 – cod. CUP: F89F18000240007 responsabile scientifico Prof. Maurizio Pinna

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto PRIN 2015 “Development
of a New Hydrothermal Carbonization REActor with Renewable Energy Supply for Biomass Treatment
(CREA)” - Responsabile Scientifico Prof. Arturo De Risi

---

Collaborazioni Coord. e Continuative

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto InnoNetwork.
Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi –
progetto dal titolo “BENEFIT-Benessere Nutrizionale e Fisico con Tecnologie inossidabili” cod.
¬T2ZQAU1 - Responsabile Scientifico Prof. Luciano Tarricone

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico Collaborazioni Coord. e Continuative
di collaborazione coordinata e continuativa – Responsabile scientifica: Prof.ssa Stefania
Pinnelli_Scadenza 19/11/2018

6000,00

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con
Collaborazioni Coord. e Continuative
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Bando Interreg V-A- Italia
Grecia 2014-2020 – Progetto “FRESH WAYS – Cross Border mechanism for Green Intermodal and
Multimodal Trasnport of FRESH products” – cod. 5003373 – Codice CUP F86C17000040006 Responsabile Scientifico Prof. Angelo Corallo

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Avviso pubblico per il
conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Azione 1.6 – Avviso Innonetwork– Progetto Good for You! – cod.
A21FC91 per lo svolgimento del ruolo di:“Supporto tecnico-economico al responsabile scientifico nelle
attività di business analysis e sectorial analysis volte a favorire la diffusione …"

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro unico di Ateneo per la Gestione dei progetti di Ricerca e il Fund Raising: Avviso pubblico per il
Collaborazioni Coord. e Continuative
conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito dei Progetti
Contamination lab prot. n. CL16CWFNBS, wiSHfUI cod. 235/S.O.2.1, AGRI-food BRAnd monItoriNg –
AGRI-BRAIN - Cod. Dom. E78C1J4 per lo svolgimento del ruolo di: “Supporto ai Responsabili di Progetto
nelle attività di carattere tecnico-economico inerenti gli adempimenti previsti…"

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Avviso pubblico per il
conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Azione 1.6 – Avviso Innonetwork– Progetto “CHER” - cod. Dom.
W520NK8 –per lo svolgimento del ruolo di: “Supporto tecnico-giuridico al Responsabile scientifico per la
valutazione di modelli di gestione dei diritti di proprietà intellettuale …"

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n.1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa nell’ambito dei Progetti “DAMS azioni integrative per la didattica (DAMS AID)”,
“PON-MISE OSTEO-CARE” e “QNeST – Quality Network on Sustainable Tourism”.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa nell’ambito del Progetto “QNeST – Quality Network on SustainableTourism” – Project Code
No. 225 - CUP F89H17000020005 - Interreg ADRION Programme – Asse prioritario n.2
"SustainableRegion", Obiettivo Specifico 2.1 TECHNICAL MANAGER ASSISTANT

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di tutorato nell’ambito dei Progetti di Orientamento studenti e
formazione insegnanti per l’area matematica, approvato con decreto MIUR n. 371 del 02/03/2016
nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche 2014 - 2016 - Responsabile scientifico Prof. Antonio Leaci

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di
Collaborazioni Coord. e Continuative
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto InnoNetwork. Sostegno alle
attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi – progetto dal
titolo “BENEFIT-Benessere Nutrizionale e Fisico con Tecnologie inossidabili” cod. ¬T2ZQAU1 – Attività
O.R.3 - Responsabile Scientifico Prof. Luciano Tarricone

---

DSSSU-Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento o
Collaborazioni Coord. e Continuative
mediante contratto di diritto privato nei SS.SS.DD. M-PSI/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.

---

DSSSU-Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento o
mediante contratto di diritto privato nei SSD M-PSI/01, M-PSI/04, M-PSI/08, M-PED/01, M-PED/03, MPED/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.

Collaborazioni Coord. e Continuative

6300,00

Dip.to Scienze Giuridiche - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e
continuativa, per attività di “Tutor logistico” per le esigenze della Scuola di Specializzazione per le
professioni legali

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Unico di Ateneo per La gestione dei progetti di Ricerca e il Fund Raising: Progetto "ITINERA Collaborazioni Coord. e Continuative
ITINErary for Reinventing the Access” approvato con determina dirigenziale n. 10 del 18 gennaio 2017
pubblicata sul BURP n. 12 del 26/01/2017_CUP F82C17000410008 – Avviso pubblico per il conferimento
di n. 3 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento del ruolo di Tutor
Junior_area tecnico-scientifica (rif. cod. 01)

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising – Progetto "ITINERA Collaborazioni Coord. e Continuative
ITINErary for Reinventing the Access” approvato con determina dirigenziale n. 10 del 18 gennaio 2017
pubblicata sul BURP n. 12 del 26/01/2017_CUP F82C17000410008 – Avviso pubblico per il conferimento
di n. 3 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento del ruolo di Tutor
Junior_area umanistica (rif. cod. 02)

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising – Progetto "ITINERA Collaborazioni Coord. e Continuative
ITINErary for Reinventing the Access” approvato con determina dirigenziale n. 10 del 18 gennaio 2017
pubblicata sul BURP n. 12 del 26/01/2017_CUP F82C17000410008 – Avviso pubblico per il conferimento
di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento del ruolo di Tutor
Junior_area giuridico economica (rif. cod. 03)

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising – Progetto "ITINERA Collaborazioni Coord. e Continuative
ITINErary for Reinventing the Access” - CUP F82C17000410008 – Avviso pubblico per il conferimento di
n. 3 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento del ruolo di Esperto da
impegnare quale componente del Team di Ricerca impegnato nella somministrazione di strumenti
predittivi, nell’analisi dei dati e nell’elaborazione dei report di ricerca (cod. 04)

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di tutorato nell’ambito dei Progetti di Orientamento studenti e
formazione insegnanti per l’area matematica, approvato con decreto MIUR n. 371 del 02/03/2016
nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche 2014 - 2016 - Responsabile scientifico Prof. Antonio Leaci

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto “Giovani
Connessi” – Fondazione con il Sud, bando “Adolescenza” – Codice CUP F81C18000120001 Responsabile Scientifico Prof. Luca Catarinucci

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 Contratto di co.co.co. per
attività di supporto alla ricerca nell'ambito dell’accordo di collaborazione DiSTeBA-Regione Puglia del
07.12.2017 “Strategie di controllo integrato per il contenimento di Xylella fastidiosa in oliveti pugliesi ed
analisi epidemiologica del complesso del disseccamento rapido dell'olivo” cod. CUP: B39G16000730002
– responsabile Prof. Andrea Luvisi.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 4 co.co.co. di differente profilo per le attività del Progetto
DATA SYSTEM PLATFORM FOR SMART COMMUNITIES- POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - SubAzione 1.4.B.

Collaborazioni Coord. e Continuative

30400,00

Avviso pubblico di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del contratto di ricerca con Fowhe Srl
previsto nel Progetto “Wireless Ultra-broadband Mimo Architecture (WUMA) - Responsabile Scientifico
Prof. Massimo Cafaro

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n.1 contratto di collaborazione
Collaborazioni Coord. e Continuative
coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto “PON-MISE OSTEO-CARE. Prog. n. F/050370/03/X32CUP:B88I17000440008-COR: 256588”- Responsabile Scientifico prof.ssa Luisa Siculella.

17000,00

Avviso pubblico di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di
Collaborazioni Coord. e Continuative
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto InnoNetwork. Sostegno alle
attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi – progetto dal
titolo “Lab on a Swab - LoS” cod. ¬OTHZY54 - Responsabile Scientifico Prof. Alessandro Sannino

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 Contratto di co.co.co. per
attività di supporto alla ricerca nell'ambito del Progetto FET INITIO (Innovative chemIcal sensors for
enanTioselective detection of chiral pOllutants) cod. CUP: F81G18000550006 – responsabile Prof.
Ludovico Valli.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi". Avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per supporto alle attività dei
laboratori di preparazione dei campioni da sottoporre ad analisi isotopiche e TEM - Responsabile Prof.
Lucio Calcagnile

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento di co.co.co. di differente
Collaborazioni Coord. e Continuative
profilo per le esigenze del Corso abilitante sul Sostegno a.a. 2018/2019 – responsabile: prof.ssa Stefania
Pinnelli.

41600,00

DSSSU_Avviso Selezione n. 2 incarichi co.co.co. Progetto DATA SYSTEM PLATFORM FOR SMART
COMMUNITIES - Responsabile scientifica: Prof.ssa Stefania Pinnelli. Scadenza: 18/5/2019.

Collaborazioni Coord. e Continuative

10400,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e Collaborazioni Coord. e Continuative
continuativa, per lo svolgimento di attività di “Tutorato per i corsi di Geometria I e II - corso di studio
triennale in Matematica” - Responsabile scientifico Prof. Giovanni Calvaruso

---

Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising : Avviso pubblico per il
conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse 1 - Azione 1.4 – Avviso Innolabs - Progetto AGRIfoodBRAndmonItoriNg AGRI-BRAIN cod. E78C1J4” per lo svolgimento del ruolo di “Supporto per la
definizione di un modello integrato di analisi statistica e di web monitoring ..."

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising – Avviso pubblico per il
Collaborazioni Coord. e Continuative
conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse 1 - Azione 1.4 – Avviso Innolabs (A.D. n. 13 del 08/02/2017) –
Progetto Tele ReHabilitation - TeleReHab Cod. Dom. NEM1I83-1 per lo svolgimento del ruolo di “Tecnico
elettronico per la modellazione processi sanitari”, CUP B33D17002970007

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Avviso pubblico per il
conferimento di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto Interreg
Ict for Smart Healthcare tourism – wISHfUl e del progetto PON Progetto TALIsMAn- Cod. ARS01_01116
per il ruolo di“Analista per la definizione delle procedure di gestione, progettazione e convalida degli
applicativi

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising:– Avviso pubblico per il
conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto AGRIfoodBRAndmonItoriNg AGRI-BRAIN cod. E78C1J4” - CUP B33D17002750007 - e Progetto
MYA_Manage Your Arts - cod. XQ6P282 - CUP B33D17003110007 - per lo “Supporto operativo nelle
attività dei Progetti Innolabs Mya e Agribrain ..."

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio - n. 1 (uno) incarico di
CO.CO.CO. - Progetto DATA SYSTEM PLATFORM FOR SMART COMMUNITIES- Responsabile
scientifica: Prof.ssa Stefania Pinnelli.Scadenza: 22 luglio 2019.

Collaborazioni Coord. e Continuative

5200,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e Collaborazioni Coord. e Continuative
continuativa “Implementazione di un sensore leggero, portatile e con tempo di risposta inferiore al minuto
per la rilevazione di sostanze odorigene volatili nell’aria” - Responsabile scientifico Prof.ssa Rosaria
Rinaldi

---

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

---

Avviso pubblico per l’affidamento di n. 2 prestazioni occasionali nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche
2017-2018 Matematica - Responsabile scientifico Prof. Antonio Leaci

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

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

---

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

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione occasionale: Collaborazioni Coord. e Continuative
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

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 Contratto di co.co.co. per
attività di supporto alla ricerca nell'ambito del Progetto FET INITIO
(Innovative chemIcal sensors for enanTioselective detection of chiral pOllutants) cod. CUP:
F81G18000550006 – responsabile Prof. Ludovico Valli.

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

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

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale,
per lo svolgimento di attività di supporto al progetto Caliper – Responsabile esecuzione incarico Prof.ssa
Rosaria Rinaldi

Collaborazioni Coord. e Continuative

---

Selezione per il conferimento per un incarico di prestazione professionale - Progetto "Il Marketing politico: Contratti di prestazioni d'opera e professionali
modelli di decisione di voto" - Dipartimento di studi aziendali, giuridici ed ambientali

---

Avviso pubblico per incarico di prestazione professionale nell'ambito del Progetto PRIN 2006 - La
topografia storica di Otranto e di Taranto. Metodologie ed organizzazione dei dati in forma di biblioteca
digitale - Resp. Prof. Houben - bando n 67/08 - Dipartimento di Beni delle Arti e della Storia

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di n.4 bandi di selezione per l'attivazione di n.6 prestazioni professionali - Dipartimento di
Ingegneria dell'Innovazione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso - bando di selezione per l'affidamento di n.1 contratto di prestazione professionale occasionale Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia - progetto PRIN 2006 denominato " Geografia e linguaggi
politici alla fine del medioevo " bando DD 73/08

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per l¿affidamento di n. 3 incarichi per prestazione di lavoro autonomo nell¿ambito
Progetto "Parco archeologico di Salve" - Dipartimento di Beni Culturali

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per l'affidamento di n. 1 incarico per prestazione di lavoro autonomo nell'ambito del
Progetto "Parco archeologico di Salve" - Dipartimento di Beni Culturali

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico per prestazione di lavoro occasionale Progetto ''Pubblicazione lavori del Convegno MTISD-2008'' - Dipartimento di filosofia e scienze sociali

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'assegnazione di una prestazione di lavoro autonomo Dipartimento Ingegnaria dell'Innovazione - scad.19/12/2008

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando di selezione per l'attivazione di un incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale per un
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
esperto qualificato di 3 grado per sorveglianza fisica di radioprotezione presso il laboratorio Tandetron da
3 MV

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico di lavoro autonomo - DISTEBA
- Progetto PRIN 2006

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico per prestazione di lavoro occasionale Progetto di Ricerca 'La flessibilità del lavoro nell'ambito delle dinamiche macroeconomiche europee:
un'indagine teorico-empirica su occupazione e salari nella provincia di Lecce' - Dipartimento di filosofia e
scienze sociali

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione per un incarico di lavoro autonomo per "Preparazione trascrizioni di manoscritti
medievali, digitalizzazioni e schedature opere di letteratura secondaria in lingua tedesca" - Dipartimento
di filologia classica e scienze filosofiche

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 contratto di prestazione di lavoro autonomo
nell'ambito del Progetto di Ricerca Europeo - EARLINET-ASOS - Dipartimento di fisica

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico procedura comparativa per l'affidamento di n. 3 contratti di prestazione professionale di
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
natura occasionale da svolgersi nell'ambito dell'Area Statistica del Dipartimento di Scienze Economiche e
Matematico-Statistiche

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico di prestazione di lavoro
autonomo occasionale - Dipartimento Ingegneria dell'Innovazione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico di prestazione di lavoro
autonomo occasionale - Dipartimento Ingegneria dell'Innovazione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico di prestazione di lavoro
autonomo occasionale - Dipartimento Ingegneria dell'Innovazione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 (uno) incarico per prestazione di lavoro Contratti di prestazioni d'opera e professionali
autonomo nell'ambito del Master Universitario di I livello in "Comunicazione Pubblica Istituzionale" Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 (uno) incarico per prestazione di lavoro Contratti di prestazioni d'opera e professionali
autonomo nell'ambito del Master Universitario di I livello in "Comunicazione Pubblica Istituzionale" Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione

---

Procedura di valutazione comparativa pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento di un incarico di
prestazione professionale, con contratto di lavoro autonomo, finalizzato alla produzione di una versione
della Guida web ECTS ( European Credit Transfer System) in Inglese

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

AVVISO di n.3 bandi per la selezione di n.4 incarichi di prestazione professionale - Progetto
Clim.Bio.Med:Net CIRCLE-MED

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 (uno) incarico per prestazione di lavoro Contratti di prestazioni d'opera e professionali
autonomo nell'ambito del Corso di Studio in Sociologia - Dipartimento di Scienze Sociali e della
Comunicazione

---

Avviso pubblico per il conferimento di n.1 contratto di prestazione di lavoro autonomo nell'ambito del
progetto Tecnologia e società nella preistoria anatolica - Dipartimento di Beni Culturali

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un contratto di prestazione di lavoro
autonomo - Progetto "Materiali FRC e FRP in ambito strutturale" - Dipartimento di Ingegneria
dell'Innovazione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

AVVISO - bando di selezione per l'attivazione di un incarico di prestazione di lavoro autonomo
occasionale - Progetto TISSUENET - Dipartimento Ingegneria dell'Innovazione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico per prestazione di lavoro occasionale Progetto 'Supporto ai docenti per la diffusione e la pubblicità dei prodotti della ricerca' - Dipartimento di
filosofia e scienze sociali

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione per l'affidamento di due incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale da
destinare a CEL di madrelingua inglese - Centro linguistico d'ateneo - CLA

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per 2 (due) incarichi di prestazione di lavoro autonomo,
(docenza di ¿Distribuzione, condivisione e riuso di learning object¿) nell¿ambito del Progetto AVALON
(Ambienti Virtuali di Apprendimento: Learning Objects Nella formazione a distanza) ¿ Programma FIXO
(Formazione e Innovazione Per l¿Occupazione) ¿ Azione 3, Italia Lavoro s.p.a - Dipartimento di scienze
sociali e della comunicazione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione di un contratto di prestazione professionale per il servizio protezione da
radiazioni ionizzanti - Dipartimento di scienza dei materiali

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione per l'affidamento di n. 1 contratto di prestazione per attività di ricerca nell'ambito del
Progetto xNetLab dell'eBusiness Management Section della Scuola Superiore ISUFI

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione per un contratto di prestazione professionale per l'esigenze del Dipartimento Contratti di prestazioni d'opera e professionali
di Scienza dei Materiali - Progetto Provincia di Lecce

---

Bando per l'attivazione di una procedura comparativa per l'affidamento di un contratto di prestazione
occasionale - Dipartimento di filologia, linguistica e letteratura

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per l'attivazione di una procedura comparativa per l'affidamento di un contratto di prestazione
occasionale - Progetto "Teatro umanistico meridionale tra Napoli, Spagna e Roma" - Dipartimento di
filologia, linguistica e letteratura

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso Pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale Scuola di Italiano per Stranieri - Centro linguistico d'ateneo - CLA

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per il conferimento di n.1 contratto di prestazione di lavoro autonomo nell'ambito del
progetto "Torre Santa Sabina: l'approdo dimenticato" - Dipartimento di Beni Culturali

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di un incarico per prestazione professionale nell'ambito del
Progetto di Ricerca: "L'uovo di Puglia - Sviluppo di un percorso di qualità ed un marchio a salvaguardia
degli allevamenti avicoli regionali e della salute del consumatore - DISTEBA

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico inerente l'attivazione di un incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
nell'ambito del contratto di ricerca in "Monitoraggio marino costiero interessato da scarichi di acque reflue
industriali" - Dipartimento di ingegneria dell'innovazione

---

Avviso pubblico inerente all'attivazione di un incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale
nell'ambito del progetto di ricerca in "Sviluppo di soluzioni innovative per la misura di parametri elettrici
ed elettronici per generatori elettrici azionati mediante energie rinnovabili" - Dipartimento di ingegneria
dell'innovazione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 contratto di lavoro autonomo occasionale Contratti di prestazioni d'opera e professionali
da attivare per le esigenze dell'area Economico-Politica del Dipartimento di Scienze Economiche e
Matematico-Statistiche per la realizzazione del Progetto SINTeSIS

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un contratto di prestazione professionale
da attivare per le esigenze dell'area statistica del Dipartimento di Scienze Economiche e MatematicoStatistiche - Progetto: ''Indagine statistica sulla creazione di capitale umano nella Provincia di Lecce''

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico inerente all'attivazione di un incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale Responsabile Francesco Panella - Contratto di Ricerca Avio - Dipartimento Ingegneria dell'Innovazione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico inerente all'attivazione di un incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale Responsabile Antonio Alessandro Licciulli - Contratto di Ricerca Enel - Dipartimento Ingegneria
dell'Innovazione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per affidamento incarico di prestazione professionale c/o la Stazione di
Biologia Marina a Porto Cesareo - DISTEBA

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico inerente all'attivazione di due incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale Responsabile Alfredo Anglani - Progetto Net P.P. - Sviluppo del Network Part Program e sua
introduzione nella lavorazione delle parti prismatiche mediante asportazione di truciolo - Dipartimento di
Ingegneria dell'Innovazione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico per prestazione di lavoro occasionale per Contratti di prestazioni d'opera e professionali
le esigenze del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione - Progetto "Manutenzione e gestione del
sito scienzecomunicazioneunile.it" - Dipartimento di filosofia e scienze sociali

---

Avviso pubbllico per n. 2 bandi per n.2 incarichi di prestazione professionale - Master Europeo di 1°
livello "EuroMACHS" - Dipartimento di studi storici dal medioevo all'età contemporanea

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione per l'affidamento di un incarico di "Tutor d'aula con compiti di assistenza alla didattica Contratti di prestazioni d'opera e professionali
ed all'attività organizzativa del Master in Microcriminalità e prevenzione sociale" - Dipartimento di filologia
classica e scienze filosofiche

---

Bando di selezione pubblica per l'affidamento di n.1 incarico di prestazione professionale nell'ambito del
progetto FIRB 2005 - DISTEBA

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di valutazione comparativa pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento di incarichi di docenza
(collaborazione didattica) per le esigenze connesse alla realizzazione del Master Interfacoltà di II Livello
per la Dirigenza degli Istituti Scolastici, denominato MUNDIS, istituito congiuntamente presso le Facoltà
di Lettere e Filosofia e di Scienze della Formazione di questo Ateneo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di conferimento di n.2 incarichi per prestazione di lavoro occasionale nell'ambito del progetto
AVALON - ipartimento di scienze sociali e della comunicazione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di conferimento di n. 1 incarico di prestazione di lavoro autonomo, nell¿ambito del Progetto
AVALON - Programma FIxO - Dipartimento di scienze sociali e della comunicazione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per l'attivazione di un incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale nell'ambito
del progetto di ricerca "Nuovi modelli di sviluppo locale basati sulle tecnologie delle'energie" Dipartimento Ingegneria dell'Innovazione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico inerente all'attivazione di un incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
nell'ambito del progetto di Ricerca "Sviluppo di un metodo basato su reti neurali artificiali per la previsione
a breve-medio periodo della potenza elettrica prodotta da impianti eolici" - Dipartimento di Ingegneria
dell'Innovazione

---

Avviso pubblico per l'attivazione di n. 4 incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale
nell'ambito del progetto Raccorsu - responsabile Prof. Gianpaolo Ghiani - Dipartimento di Ingegneria
dell'Innovazione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per l'affidamento di un incarico professionale nell'ambito dei progetti "Area prima infanzia Contratti di prestazioni d'opera e professionali
e minori: Indagine quali-quantitativa sui servizi per la prima infanzia in rapporto ai bisogni" e "Area
dell'handicap: Valutazione ed analisi qualitativa dei servizi socio educativi e rilevazione dei servizi per
l'inclusione delle persone con disabilità da 0 a 30 anni in relazione all'entità e differenzazione dei bisogni
emergenti" - Dip. di sc. pedagogiche., psicologiche e didattiche

---

Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di un incarico professionale nell'ambito del progetto
"Validazione di un modello socio-costruttivista di valutazione della didattica universitaria a supporto della
qualità" - Dipartimento di scienze pedagogiche, psicologiche e didattiche

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per l'attivazione di una procedura comparativa per l'affidamento di un contratto di prestazione
occasionale - Progetto "Teatro Umanistico meridionale tra Napoli, Spagna e Roma" - Dipartimento di
filologia, linguistica e letteratura

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso Pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarichi di prestazione professionale - Contratti di prestazioni d'opera e professionali
D.D. 09/2009 - Scuola di Italiano per Stranieri

---

Avviso Pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarichi di prestazione professionale - Contratti di prestazioni d'opera e professionali
D.D. 10/2009 - Scuola di Italiano per Stranieri

---

Bando per l'attivazione di tre procedure comparative per l'affidamento di quattro contratti di prestazione
occasionale - Dipartimento di filologia, linguistica e letteratura

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bandi per l'attivazione di due procedure comparative per l'affidamento di tre contratti di prestazione
occasionale - Dipartimento di filologia, linguistica e letteratura

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di 1 incarico di prestazione di lavoro
autonomo, nell'ambito del Progetto AVALON (Ambienti Virtuali di Apprendimento: Learning Objects Nella
formazione a distanza) - Programma FIXO (Formazione e Innovazione Per l'Occupazione)- Azione 3,
Italia Lavoro spa - Dipartimento di scienze sociali e della comunicazione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale nell'ambito del
Progetto Bussola - CUP J82E07000000005 per la seguente attività: Supporto per il reperimento di dati
statistici e loro elaborazione finalizzata all'aggiornamento di data-base per il monitoraggio fisico del
progetto in fase di rendicontazione - Centro Servizi Grandi Progetti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso Pubblico per l'affidamento di n. 4 contratti di prestazione di lavoro autonomo nell¿ambito del
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
Progetto PRIN 2007 "Contributo allo studio sull'utilizzazione degli spazi comunitari ed elitari in tempo di
guerra e di pace da parte delle popolazioni protostoriche dell'Italia meridionale. Le fortificazioni, l'abitato e
la grotta sacra di Roca (Lecce)" - Dipartimento di Beni Culturali

---

Richiesta di pubblicazione del DD n. 1 del 22 maggio 2009 relativo all'avviso pubblico di procedura
comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale per attività di ricerca
nell'ambito del progetto " Le liquidazioni societarie nel territorio della provincia di Lecce" - Responsabile
Stefano Adamo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico per prestazione di lavoro occasionale:
Esperto dell'area della metodologia della ricerca qualitativa nei processi di formazione nell'età adulta.
Progetto PRIN 2007/2009, "Il riconoscimento e la validazione delle competenze professionali ed
esperenziali degli adulti che (ri)entrano all'Università, nella prospettiva dell'apprendimento permanente"
(coordin. naz. Università di RomaTre, prof.ssa A. Alberici).

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico per prestazione di lavoro occasionale:
Esperto dei processi formativi nell'area della ricerca sociale, Progetto PRIN 2007/2009, "Il
riconoscimento e la validazione delle competenze professionali ed esperenziali degli adulti che
(ri)entrano all'Università, nella prospettiva dell'apprendimento permanente" (coordin. naz. Università di
RomaTre, prof.ssa A. Alberici). Delibera del C.d.D. n. 3 del 7 Maggio 2009

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico per prestazione di lavoro occasionale Progetto 'Osservatorio Provinciale sull'Immigrazione - Somministrazione di 100 interviste in profondità
alla comunità rom presente sul territorio pugliese' - Responsabile scientifico Perrone Luigi Salvatore

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per l'attivazione di quattro procedure comparative per l'affidamento di quattro contratti di
prestazione occasionale nell'ambito delle attività di ricerca del Dipartimento di Filologia, Linguistica e
Letteratura

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per l'affidamento di un incarico di lavoro autonomo avente oggetto: Reperimento di dati
statistici, gestione e rendicontazione del progetto Programmi per l'incentivazione del processo di
internazionalizzazione del sistema universitario.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso Pubblico per l'affidamento di n. 1 contratto di prestazione di lavoro autonomo nell'ambito del
Progetto "PARCO ARCHEOLOGICO DI SALVE". Responsabile scientifico: prof.ssa Elettra Ingravallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso Pubblico per l'affidamento di di n.5 contratti di prestazione di lavoro autonomo nell'ambito del
Progetto "PARCO ARCHEOLOGICO DI SALVE". Responsabile scientifico: prof.ssa Elettra Ingravallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per l'affidamento di n. 1 contratto di prestazione di lavoro autonomo nell'ambito del
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
Progetto PRIN 2007 "Contributo allo studio sull'utilizzazione degli spazi comunitari ed elitari in tempo di
guerra e di pace da parte delle popolazioni protostoriche dell'Italia meridionale. Le fortificazioni, l'abitato e
la grotta sacra di Roca (Lecce)"

---

Avviso pubblico per prestazione professionale progetto PRIN 2007 dal titolo "L'apoplasto e l'integrazione
di processi che regolano lo sviluppo e l'immunità innata della pianta" - Responsabile Giuseppe
Dalessandro.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico inerente all'attivazione di un incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale
Progetto di Ricerca dal titolo "Materiali FRC e FRP in ambito strutturale" - responsabile Maria Antonietta
Aiello

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico per prestazione di lavoro
autonomo - Progetto di Ricerca dal titolo "Sviluppo di soluzioni innovative per la misura di parametri
elettrici ed elettronici per generatori elettrici azionati mediante energie rinnovabili" - Responsabile Aimé
LAY-EKUAKILLE

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico per prestazione di lavoro
autonomo (Contratto Dimasan) - Responsabile Aimé LAY-EKUAKILLE

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avvisi pubblici di procedure comparative per l'affidamento di n. 4 incarichi di prestazione professionale
nell'ambito della Scuola di Italiano per stranieri

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l¿affidamento di n.°1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo nell'ambito Progetto "Il Tempo e le sue orme. Percorsi turistico-culturali nel Salento".
Responsabili Scientifici Proff. Mario Lombardo - Liliana Giardino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico per prestazione di lavoro
autonomo nell'ambito del Contratto di Ricerca Enel Produzione Spa n. 1400008941 progetto "Sviluppo di
membrane ceramiche per la separazione dell'idrogeno da flussi gassosi".

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di due incarichi per prestazione di lavoro
autonomo nell'ambito del Progetto di Ricerca dal titolo: "Studio delle proprietà termiche e reologiche di
matrici inorganiche di interesse per il processo Isotherm" - Resp. Dott. Antonio Licciulli

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di n. 4 incarichi per attività di ricerca nell'ambito del
Progetto "Studio per la realizzazione di attività di cava"; Programma Reg.le per la tutela dell'ambiente Asse7 - Linea di intervento h) "Studio per la realizzazione di attività di cava". Responsabile Prof.ssa
Maria Teresa Carrozzo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico prestazione lavoro autonomo
occasionale per le esigenze del Dipartimento di Scienza dei Materiali. Resp. prof. Paolo Sansò.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto integrato "Studi umanistici ed economici": Segmento C "Atlas Puglia",
Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di N. 1 incarico di prestazione di lavoro
autonomo occasionale.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale occasionale
nell'ambito del seminario Universitario di Alta Formazione per Revisori di cooperative-convenzione tra
Istituto Italiano di Studi Cooperativi "Luigi Luzzatti" e l'Università del Salento - Dipartimento di Studi
Aziendali, Giuridici ed Ambientali

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo nell'ambito Progetto "RICERCHE URBANISTICHE E TERRITORIALI IN CAMPANIA E
PUGLIA: I CASI DI VENAFRUM E BRUNDISIUM"
Responsabile Scientifico Prof.ssa Giovanna Cera.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.4 incarichi per prestazione di lavoro
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
autonomo nell'ambito della "Convenzione tra la Regione Puglia, la Direzione regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Puglia, l'Università degli Studi di Foggia, l'Università degli Studi di Bari, l'Università
del Salento e il Politecnico di Bari per la realizzazione della CARTA DEI BENI CULTURALI DELLA
PUGLIA."

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 incarico per prestazione di lavoro
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
autonomo nell'ambito della "Convenzione tra la Regione Puglia, la Direzione regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Puglia, l'Università degli Studi di Foggia, l'Università degli Studi di Bari, l'Università
del Salento e il Politecnico di Bari per la realizzazione della CARTA DEI BENI CULTURALI DELLA
PUGLIA."

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico per prestazione professionale
per la seguente attività: "Stress del reticolo endoplasmico, diabete tipo 2 e apoptosi di cellule tumorali
tiroidee umane" - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - Tutor Prof. Di Jeso.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l¿affidamento di n. 1 contratto di prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell'ambito del Progetto "MeSIDE - Metodologie e Strumentazioni Innovative per
la conoscenza analitica del Degrado delle strutture lapidee e la corretta progettazione dell'intervento
conservativo" del Settore "Patrimonio culturale: conoscenza e valorizzazione - della Scuola Superiore
ISUFI

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di quattro incarichi di prestazione professionale nell'ambito
della Convenzione finanziata dalla Provincia di Lecce - Linea di Ricerca "Analisi e Valutazione dei centri
anziani e dei servizi offerti in rapporto ai bisogni degli anziani." - Responsabile Scientifico Prof. Luigi Za

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di tre incarichi di prestazione professionale nell'ambito
della Convenzione finanziata dalla Provincia di Lecce - Linea di Ricerca "Bisogni delle famiglie
numerose" - Responsabile Scientifico Prof. Luigi Spedicato

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di un incarico di prestazione professionale nell'ambito della Contratti di prestazioni d'opera e professionali
Convenzione finanziata dalla Provincia di Lecce - Linea di Ricerca 1)"Bisogni delle famigli enumerose",
2)"Indagine quali-quantitativa sui bisogni delle famigli edi nuova costituzione", 3)"Analisi e Valutazione
dei centri anziani e dei servizi offerti in rapporto ai bisogni degli anziani." - Responsabile Scientifico Prof.
Mariano Longo

---

Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di due incarichi di prestazione professionale nell'ambito
della Convenzione finanziata dalla Provincia di Lecce - Linea di Ricerca "Indagine quali-quantitativa sui
bisogni delle famigli edi nuova costituzione (tre anni) e servizi offerti" - Responsabile Scientifico Prof.ssa
Maria Mancarella

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per l'affidamento di n. 4 incarichi di prestazione professionale per attività di ricerca
nell'ambito del Progetto EBD n. 2 del Piano Medil.net dell'eBusiness Management Section della Scuola
Superiore ISUFI

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di due incarichi per prestazione di lavoro
autonomo nell¿ambito dei Contratti di Ricerca dal titolo "Studio di fattibilità per il risanamento e la
valorizzazione energetica delle strutture del complesso CISI di Taranto" e "Studio di fattibilità per il
risanamento e la valorizzazione energetica delle strutture del complesso CISI di Casarano" - Resp. Ing.
Colangelo e Starace.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico per prestazione di lavoro
autonomo nell'ambito del Contratto di Ricerca dal titolo: "Monitoraggio marino costiero interessato da
scarichi di acque reflue industriali" per lo svolgimento di "Analisi di metalli in acqua di mare e sedimenti" Resp. Prof. Giuseppe Vasapollo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per contratto di prestazione professionale nell'ambito delle
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
attività di ricerca dell'Area Economica del Dipartimento di Scienze Economiche e Matematico - Statistiche

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 contratto di prestazione professionale
di natura occasionale da attivare per le esigenze di ricerca dell¿Area Statistica del Dipartimento di
Scienze Economiche e Matematico - Statistiche

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l¿affidamento di n. 1 contratto di prestazione professionale Contratti di prestazioni d'opera e professionali
di natura occasionale da attivare nell¿ambito delle attività di ricerca dell¿Area Economica del
Dipartimento di Scienze Economiche e Matematico - Statistiche

---

Avviso di selezione pubblica
per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale nell'ambito del progetto di ricerca "Lavoro,
genere e dinamiche psico-sociali: un'indagine esplorativa nel Salento"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di un incarico di prestazione professionale nell'ambito della Contratti di prestazioni d'opera e professionali
Convenzione finanziata dalla Provincia di Lecce - Linea di Ricerca 1)"Bisogni delle famigli enumerose",
2)"Indagine quali-quantitativa sui bisogni delle famigli edi nuova costituzione", 3)"Analisi e Valutazione
dei centri anziani e dei servizi offerti in rapporto ai bisogni degli anziani." - Responsabile Scientifico Prof.
Mariano Longo

---

Avviso di selezione per l'affidamento di n. 4 incarichi di prestazione professionale nell'ambito della
Convenzione finanziata dalla Provincia di Lecce - Linea di Ricerca "Media e mondo contadino: una
ricerca nella Valle d'Itria". Responsabile Prof. Luigi Za

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 contratto di prestazione professionale
di natura occasionale da attivare nell'ambito delle attività di ricerca dell'Area Economica. Dipartimento di
Scienze Economiche e Matematico - Statistiche

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n.1 incarico di prestazione professionale nell'ambito del
Progetto STReGA: Scienza, Tecnologia e Ricerca: Generi e Accesso. Dipartimento di Matematica

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione per l'affidamento di n. 4 incarichi di prestazione professionale nell'ambito della
Convenzione con la provincia di Lecce: Linea di Ricerca "Vecchie e nuove povertà: ricerca qualiquantitativa rispetto ai bisogni". Responsabile Prof. Guglielmo Forges Davanzati

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico prestazione lavoro autonomo
occasionale per le esigenze del Dipartimento di Scienza dei Materiali nell'ambito del contratto ENEL.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione, per titoli e colloquio, per l'affidamento di un iincarico per attività di ricerca nell'ambito
del Programma regionale per la tutela dell'ambiente - Asse 7 Linea di intervento h) "Studio per la
realizzazione attività di cava". Responsabile Prof.ssa Maria Teresa Carrozzo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di due incarichi per prestazione di lavoro
autonomo nell¿ambito del Progetto di Ricerca dal titolo "Design, Implementation and Verification of the
Analog Baseband Processing blocks of an 802.15.4a standard compliant UWB transceiver". Responsabile Ing. Stefano D'Amico.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per un contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale ad un "esperto qualificato Contratti di prestazioni d'opera e professionali
per la sorveglianza delle apparecchiature radiogene del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione".

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di tre incarichi per prestazione di lavoro
autonomo - Responsabile Prof. Vito Dattoma

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l affidamento di n.°4 incarichi per prestazione di lavoro
autonomo nell ambito Progetto AGER AQUINAS. Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Ceraudo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l affidamento di n.°1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo nell¿ambito Progetto ARCHEOLOGIA DEL VILLAGGIO MEDIEVALE DI APIGLIANO,
MARTANO (LE). Responsabile Scientifico Prof. Paul Arthur.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l¿affidamento di n.°2 incarichi per prestazione di lavoro
autonomo nell¿ambito Progetto ¿MONETAZIONE E CIRCOLAZIONE MONETALE IN PUGLIA E
BASILICATA¿.
Responsabile Scientifico Prof. Aldo Siciliano.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l¿affidamento di n.°1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo nell¿ambito Progetto ¿MONETAZIONE E CIRCOLAZIONE MONETALE IN PUGLIA E
BASILICATA¿.
Responsabile Scientifico Prof. Aldo Siciliano.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 incarico di prestazione professionale per la
realizzazione di un dvd multimediale contenente i numeri 1 e 2 del Volume 29, il n.2 del Volume 28 ed il
supplemento al Volume 28 della Rivista "Note di Matematica" del Dipartimento di Matematica

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico per prestazione di lavoro
autonomo - Resp. prof. Igniazio Ciufolini.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico per prestazione di lavoro
autonomo - Resp. prof. Giovanni Aloisio

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico per prestazione di lavoro
autonomo nell'ambito del Progetto di Ricerca "Metodi e modelli per la risoluzione del problema
dell'allocazione della capacità produttiva in sistemi produttivi automatizzati" - resp. prof. Grieco

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico per prestazione d'opera
professionale nell'ambito del Progetto "VITAL EnVIronmenTAL/y Friendly Aero Engine" - resp. Dott.
Licciulli.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per l'affidamento di un incarico per prestazione di lavoro autonomo nell'ambito del
Progetto Strategico "Materiali e metodologie innovativi per prodotti nel settore delle energie rinnovabili"
per lo svolgimento della seguente attività: "Applicazione di tecniche real-time al rendering di concept
aeronautici" - resp. prof. Dattoma

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico per prestazione di lavoro
autonomo nell¿ambito del Progetto di Ricerca "E-Logistics" per lo svolgimento della seguente attività:
"Progettazione e sviluppo di procedure algoritmiche per problemi combinati di vehicle routing e bin
packing" - resp. prof. Ghiani.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di n. 2 incarichi (Profilo 8 e Profilo 9) per attività di ricerca
nell'ambito del Progetto "Studio per la realizzazione di attività di cava"; Programma Reg.le per la tutela
dell'ambiente - Asse7 - Linea di intervento h) "Studio per la realizzazione di attività di cava".
Responsabile Prof.ssa Maria Teresa Carrozzo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di n. 1 incarico per attività di consulenza giuridicoamministrativa nell'ambito del Progetto Blu-Archeosys.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l¿affidamento di n.°1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo nell¿ambito Progetto ¿PREISTORIA DELLA PUGLIA¿.
Responsabile Scientifico Prof. ssa Anna Maria Sestieri.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Scuola Superiore ISUFI - Settore eBusiness Management - Avviso pubblico di procedura comparativa
per l'affidamento di n. 3 incarichi di prestazione professionale per attività di ricerca nell'ambito del
progetto MUR DM28485 "X@Work - eXprerience at Work"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Filologia classica e di Scienze filosofiche - Avviso pubblico di procedura comparativa Collaborazione ad attività di ricerca nel Progetto "eJustice amministrativa in Europa: comparare per
innovare" Responsabile scientifico: Prof. Marco Mancarella

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Filologia classica e di Scienze filosofiche - Progetto Enciclopedia di Bioetica Responsabile scientifico: Prof. Antonio Tarantino
Avviso di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico di lavoro autonomo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico di prestazione professionale
per le esigenze del Dipartimento di Scienza dei Materiali.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico di prestazione occasionale o
professionale per il Corso di Formazione per "Esperti in tecniche innovative di sviluppo ed ottimizzazione
di componenti aeronautici di leghe di alluminio e materiali innovativi" - Responsabile prof. Anglani.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico per prestazione di lavoro
autonomo - Resp. Prof. Aimé LAY-EKUAKILLE

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l¿affidamento di n.1 contratto di prestazione professionale Contratti di prestazioni d'opera e professionali
di natura occasionale, Progetto ¿supporto ai docenti per la diffusione e la pubblicità dei prodotti della
ricerca dei docenti afferenti al Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali¿

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 incarico di prestazione di lavoro
autonomo occasionale per lo svolgimento di attività di docenza per l'attivazione di due corsi di lingua
inglese, di differenti livelli, B1 e B2, nell'ambito dei percorsi Prelaurea di I e II livello della Scuola
Superiore ISUFI

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 incarico di prestazione di lavoro
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
autonomo occasionale per lo svolgimento di lezioni nell'ambito della preparazione al conseguimento della
certificazione Cambridge ESOL

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione di lavoro
autonomo occasionale - CLA

---

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER L'AFFIDAMENTO DI 1 (UNO) CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO PRIN 2007 "La governance locale della sicurezza: il caso Salento".

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l' affidamento di n.2 contratti di prestazione professionale
di natura occasionale, progetto di ricerca "monitoraggio della campagna elettorale di politici si facebook",
delibera del C.d.D n.1 del 02/02/2010

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 contratto di prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell'ambito del Progetto "MeSIDe - Metodologie e Strumentazioni Innovative per
la conoscenza analitica del Degrado delle strutture lapidee e la corretta progettazione dell'intervento
conservativo" della Scuola Superiore ISUFI

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 contratto di prestazione professionale
occasionale nell¿ambito del progetto ¿Servizi innovativi di marketing per l¿internazionalizzazione delle
PMI del settore agroalimentare pugliese¿

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto "Identità e memoria della Puglia: linguaggi, territori e culture. Edizioni digitali odeporiche:
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
Viaggiatori italiani ed europei nella Puglia dal Medioevo al XX° secolo" - finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Puglia - Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico
di prestazione di lavoro autonomo occasionale.

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 contratto di prestazione professionale
di natura occasionale da attivare nell'ambito delle attività di ricerca dell'Area Economica del Dipartimento
di Scienze Economiche e Matematico - Statistiche_Ricerca bibliografica

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 contratto di prestazione professionale
di natura occasionale da attivare nell'ambito delle attività di ricerca dell'Area Economica del Dipartimento
di Scienze Economiche e Matematico - Statistiche_Costruzione di un modello di microsimulazione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l
affidamento di n. 3 incarichi per prestazione di lavoro autonomo nell ambito Progetto P.R.I.N. - LE
DISCIPLINE BIOARCHEOLOGICHE PER LA RICOSTRUZIONE DEL QUADRO ECONOMICOAMBIENTALE DELL'ITALIA PADANA NELL ETÀ DEL BRONZO.
Responsabile Scientifico Prof. Jacopo De Grossi Mazzorin.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico per prestazione di lavoro
autonomo nell'ambito del Progetto di Ricerca dal titolo "Laboratorio di tecnologie di modificazione
superficiale di fibre naturali per il rilancio del settore tessile in Puglia" - Resp. Prof. Sannino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l affidamento di n.°1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo nell ambito Progetto PER UNA CARTA ARCHEOLOGICA DEL TERRITORIO DI UGENTO.
Responsabile Scientifico Prof. Marcello Guaitoli

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l affidamento di n. 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo nell ambito Progetto PER UNA CARTA ARCHEOLOGICA DEL TERRITORIO DI UGENTO.
Responsabile Scientifico Prof. Marcello Guaitoli.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l affidamento di n. 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo nell ambito Progetto ¿VALORIZZAZIONE DELL¿AREA ARCHEOLOGICA DI VASTE ¿
PARCO DEI GUERRIERI, LOCALITA¿ MELLICHE¿. Responsabile Scientifico Prof. Francesco
D¿Andria .

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l affidamento di n.°1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo nell ambito Progetto RICERCHE URBANISTICHE E TERRITORIALI IN CAMPANIA E
PUGLIA: I CASI DI VENAFRUM E BRUNDISIUM.
Responsabile Scientifico Prof. ssa Giovanna Cera.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

PROGETTO PRIN COFIN MIUR 2007 "MEDIOEVO LATINO": AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA
COMPARATIVA PER L 'AFFIDAMENTO DI N. 2 INCARICHI DI PRESTAZIONE DI LAVORO
AUTONOMO OCCASIONALE.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l affidamento di n. 1 incarico per prestazione di lavoro
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
autonomo nell ambito Progetto PRIN 2007 CONTRIBUTO ALLO STUDIO SULL¿UTILIZZAZIONE DEGLI
SPAZI COMUNITARI ED ELITARI IN TEMPO DI GUERRA E DI PACE DA PARTE DELLE
POPOLAZIONI PROTOSTORICHE DELL¿ITALIA MERIDIONALE. LE FORTIFICAZIONI, L ABITATO E
LA GROTTA SACRA DI ROCA (LECCE).
Responsabile Scientifico Prof. Riccardo Guglielmino .

---

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.7 contratti per attivita' di ricerca ex art. 51 Contratti di prestazioni d'opera e professionali
comma 6, L. n. 449/97 nell'ambito del Progetto di ricerca x-Net.Lab "Extended - Net.Lab" (DM 23272 Lab.
4) - Progetti di ricerca e formazione presentati ai sensi dell'art. 12 del DM 593 del 8 agosto 2000

---

Scuola di Italiano per stranieri (S. I. S.): Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.
1 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l'affidamento di n. 2 incarichi professionali
nell'ambito del Progetto "Studio per la realizzazione attività di cava".

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione, per titoli, per l'affidamento di un incarico per attività di ricerca nell'ambito del Progetto Contratti di prestazioni d'opera e professionali
Blu Archeosys

---

Progetto "Osservatorio Regionale sulla Cooperazione Internazionale (ORCI): Azioni Integrate per la
proiezione mediterranea del settore della Cooperazione Internazionale in Puglia": Avviso Pubblico di
procedura comparativa per l'affidamento di N. 2 incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l affidamento di n 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo nell ambito del Progetto ANALISI ARCHEOBOTANICHE IN CONTESTI SICILIANI.
Responsabile Scientifico Prof. Girolamo Fiorentino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Scuola di Italiano per Stranieri (S.I.S.): Avviso Pubblico di procedura comparativa per l¿affidamento di n.
1 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Corsi di preparazione al conseguimento della Certificazione Cambridge ESOL: Avviso Pubblico di
procedura comparativa per l¿affidamento di n. 1 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 contratto di prestazione professionale
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
di natura occasionale. Progetto di ricerca "Costruzione di archivi lessicali per l'Osservatorio di
Comunicazione Politica". Delibera del C.d.D. n.2 del 15/03/2010. Responsabile del progetto prof. Stefano
Cristante.

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 contratto di prestazione professionale
di natura occasionale. Progetto di ricerca "Condizioni, stili di vita e consumi culturali della comunità Rom
residente nel campo sosta Panareo". Delibera del C.d.D. n.2 del 15/03/2010. Responsabile del progetto
prof. Luigi Perrone.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 contratto di prestazione professionale
di natura occasionale. Progetto di ricerca "Finanziamento per iniziative di cooperazione internazionale
per esigenze di ricerca e progettazione riguardanti i programmi di finanziamento UE per lo sviluppo
economico". Delibera del C.d.D. n.2 del 15/03/2010. Responsabile del progetto prof. Cosimo Perrotta

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale
occasionale per supporto ad attività di ricerca, nell'ambito del Settore Scientifico Disciplinare Economia
Aziendale, sul tema "Il Controllo di Gestione nella Aziende Pubbliche finalizzate al giudizio di rating"
Responsabile prof. Carmine Viola

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo nell ambito progetto SCAVI ARCHEOLOGICI A SERRA CICORA (NARDO'-LE).
Responsabile scientifico prof. ssa Elettra Ingravallo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 contratto di prestazione professionale
di natura occasionale da attivare nell'ambito delle attività di ricerca dell'Area Economica del Dipartimento
di Scienze Economiche e Matematico - Statistiche

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 incarico di prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell'ambito del Progetto PRIN "Studio, archivio e Lessico dei Volgarizzamenti
italiani - SALVIt".

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico per prestazione di lavoro
autonomo nell'ambito delle attività di ricerca previste dal Progetto "K-PEOPLE" - Resp. Prof. Luca
Mainetti.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico per prestazione di lavoro
autonomo nell'ambito delle attività di ricerca previste dal Progetto FIRB "L4A - Learning for All" - Resp.
Prof. Luca Mainetti.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico per prestazione di lavoro
autonomo nell'ambito del Progetto di ricerca "SOLAR" - Resp. Prof. Laforgia.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per l¿affidamento di n. 1 contratto di prestazione di lavoro autonomo
nell¿ambito dell¿attività di ricerca prevista nel Progetto PRIN2008 ¿Metodi Geometrici nella teoria dei
sistemi non lineari integrabili¿

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

PROGETTO PRIN COFIN MIUR 2007 "ATELIER, FABBRICA, CANTIERE: TECNICHE E
CULTURE DELLA PRODUZIONE NELLA SOCIETA' ROMANA"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico per prestazione di lavoro autonomo per attività di
"Revisione e correzione del testo in inglese in fase di pubblicazione relativo al Progetto di ricerca TEKNE
- Towards Evolving Knowledgebased interNetworked Enterprise" - Prot. RBNE05FKZ2_001 del Centro
Cultura Innovativa d'Impresa

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l¿affidamento di n. 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo nell ambito progetto PRIN 2007 -ANALISI STRATIGRAFICHE E METODI DI
ELABORAZIONE DEI DATI APPLICATI ALLO STUDIO DEI CONTESTI CULTURALI DI ETA STORICA
IN AREA MEDITERRANEA (MALTA, ASIA MINORE).
Responsabile scientifico prof. ssa grazia semeraro.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l¿affidamento di n. 1 incarico per prestazione di lavoro
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
autonomo nell ambito progetto PRIN 2007 -ANALISI STRATIGRAFICHE E METODI DI ELABORAZIONE
DEI DATI APPLICATI ALLO STUDIO DEI CONTESTI CULTURALI DI ETA STORICA IN AREA
MEDITERRANEA (MALTA, ASIA MINORE). Responsabile scientifico prof. ssa grazia semeraro.

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l affidamento di n. 2 incarichi per prestazione di lavoro
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
autonomo nell ambito progetto Ricerche Archeologiche a Tell Tuqan - Siria. Responsabile scientifico prof.
ssa Francesca Baffi.

---

Esito Selezione pubblica per il conferimento di n.1 Contratto per incarico di prestazione autonoma
occasionale per il progetto di Ricerca "Finanziamento per iniziative di cooperazione internazionale, per
esigenze di ricerca e progettazione riguardante i programmi di finanziamento U.E. per lo sviluppo
economico, lavoro riferito in particolare al mezzogiorno d'Italia responsabile prof. Cosimo Perrotta

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

PROGETTO PRIN COFlN MIUR 2007 "ATELIER, FABBRICA, CANTIERE: TECNlCHE E
CULTURE DELLA PRODUZIONE NELLA SOCIETA ROMANA ": AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA
COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO Dl N. 1 INCARICO Dl PRESTAZIONE Dl LAVORO
AUTONOMO OCCASIONALE - RIAPERTURTA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un contratto di ricerca ai sensi ddell'art.51
c. 6 L. 449/97 nell'ambito del Progetto PRIN 2007 - Responsabile prof.ssa Maria Pia Bozzetti.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico per prestazione di lavoro
autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività di ricerca previste dal Progetto FIRB "L4A Learning for All" - Resp. Prof. Luca Mainetti.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico per prestazione di lavoro
autonomo di natura occasionale nell'ambito del Contratto di ricerca con Merk Serono S.p.A. - Resp. Ing.
Luigi Patrono.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso per l¿affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale nell¿ambito del Progetto di ricerca
di Counseling Psicologico - Responsabile Scientifico: Prof. Sergio Salvatore (delibere C.d.D. n. 3/2010 e
n. 5/2010).

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico individuale con contratto di
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività di ricerca previste dal Contratto di Ricerca
"Sistema on-board/remoto per il monitoraggio real-time e la pianificazione degli interventi di
manutenzione su flotte veicolari" - Resp. Ing. Antonio Paolo Carlucci.

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico di lavoro autonomo di natura
occasionale nell'ambito delle attività di ricerca previste dal Progetto "Utilizzo di calcestruzzi fibrorinforzati
(FRC) nell'ottica della sostenibilità" - Resp. Prof.ssa Maria Antonietta Aiello.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo - Dipartimento di Filologia
classica e Scienze filosofiche - Progetto PRIN 2008 - Responsabile scientifico: prof. Mario Capasso

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale
occasionale per supporto ad attività di riecrca sul tema "Capitale Umano e crescita delle imprese
nell'area salentina", per la realizzazione del Progetto "Sintesis"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso publico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione profesionale
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale per supporto ad attività di riecrca sul tema "Capitale umano e crescita delle imprese nell'area
salentina", per la realizzazione del Progetto Sintesis"

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l'affidamento di n. 1 incarico per attività di ricerca
nell'ambito del Progetto "Studio per la realizzazione di attività di cava"; Programma Reg.le per la tutela
dell'ambiente - Asse7 - Linea di intervento h). Responsabile Prof.ssa Maria Teresa Carrozzo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività di ricerca previste dal Progetto "Sintesi di
capsule polimeriche per l'analisi di ioni potassio, sodio e protoni in cellule" - Resp. Prof.ssa Rosaria
Rinaldi

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

avviso pubblico di procedura comparativa per l¿affidamento di n. 1
(uno) contratto di lavoro autonomo occasionale per attività da svolgere
nell¿ambito dell¿iniziativa ¿Scuola per curatore fallimentare¿ presso il
Dipartimento di Studi Giuridici - Responsabile Prof. Giuseppe Positano

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l' affidamento di n.1 contratto di prestazione professionale
di natura occasionale, Progetto di ricerca "Edizione on-line della corrispondenza di René Descartes"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Procedura di valutazione comparativa pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento di un incarico di
prestazione professionale, con contratto di lavoro autonomo, della durata di 60 ore, per larealizzazione
dei corsi di lingua spagnola per le esigenze dell'Ufficio mobilità Studenti di questa Università

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per l'affidamento di n. 1 incarico professionale per le esigenze del progetto "Enciclopedia Contratti di prestazioni d'opera e professionali
di Bioetica e Scienza Giuridica"

---

Avviso publico per il conferimento di n.1 incarico per prestazione di lavoro autonomo per lo svolgimento
dell'attività di "Certificazione dei costi sostenuti nell'ambito del Progetto Traceback - VI Programma
quadro".

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 contratto di prestazione professionale
di natura occasionale, Progetto di Ricerca denominato: "L'analisi critica di testi di viaggiatori stranieri in
Puglia raccolti dal prof. Angelo Semeraro (1700-1900) nell'ambito della propria ricerca"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo - Progetto FIRB
RBNE06NF8W_001 – BiMaPhiT.
Responsabile scientifico: Prof. Loris Sturlese.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione di lavoro
autonomo occasionale

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione di lavoro
autonomo occasionale.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso Pubblico per l'affidamento di n. 11 incarichi di prestazione professionale nell'ambito dei progetti:
Il rischio stress lavoro-correlato - coordinatore Prof. Oronzo Greco
Processi di verifica delle ricadute della formazione - coordinatore Prof. Salvatore Colazzo
Formazione dei formatori in Sanità - coordinatore Prof. Franco Bochicchio.
(delibera (C.d.D. n. 8/2010)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del Progetto di Ricerca dal titolo "Rete Nazionale di
ricerca TISSUENET" - Resp. Prof. Alessandro Sannino

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale
occasionale per supporto ad attività di ricerca sul tema "Mobilità studentesca e differenziali salariali dei
laureati" - Responsabile prof.ssa Alesandra Chirco

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 (uno)
contratto di lavoro autonomo occasionale per attività da svolgere
nell’ambito dell’iniziativa “Corso di formazione per professionisti delegati
alle operazioni di vendita ex art. 591 BIS del c.p.c.” presso il
Dipartimento di Studi Giuridici - Responsabile Prof. Francesco Porcari

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER
PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER L'ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEI
MATERIALI – RESPONSABILE PROF. PIERO LIONELLO.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER
PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER L’ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEI
MATERIALI – RESPONSABILE PROF. PIERO LIONELLO.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Filologia classica e Scienze filosofiche - Selezione pubblica per il conferimento di un
incarico di lavoro autonomo - Progetto PRIN 2008. Responsabile scientifico prof. Mario Capasso

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 6 incarichi di prestazione professionale
per attività di "Tutoraggio nell’ambito del corso ordinario e del corso di II livello della Scuola Superiore
ISUFI"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

OGGETTO: Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.l contratto di prestazione
occasionale, per una ricerca avente ad oggetto "l'analisi dei lavori di tesi degli studenti dei Corsi di studio
in cooperazione e sviluppo" dell'Università del Salento, nello specifico, di quelle che affrontano la
tematica della "cooperazione internazionale" - Responsabile: prof. Cosimo Perrotta, Direttore del Centro
Studi Economici - Università del Salento.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Centro Cultura Innovativa d'Impresa - Avviso pubblico per il conferimento di n.2 incarichi di prestazione
professionale per lo svolgimento dell'attività di "analisi di soluzioni software e supporto della gestione dei
dati, della conoscenza e dei processi in un value network"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per l'affidamento di n. 3 incarichi di prestazione occasionale nell'ambito del progetto:
"Processi di verifica delle ricadute della formazione" - coordinatore prof. Salvatore Colazzo C.d.D. n.
10/2010

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale
occasionale nell'ambito del progetto "Sviluppo locale: la pianificazione strategica, le qualità territoriali e il
ruolo delle Università" - Responsabile Prof. Stefano De Rubertis

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Affidamento di 10 incarichi di prestazione occasionale nell'ambito del Progetto: Sviluppo delle
competenze nel campo della formazione. La formazione dei formatori in ambito sanitario.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo di natura occasionale nell'ambito del Progetto GOITALY - Resp. Prof. Luca Mainetti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso Pubblico per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale nell'ambito del Progetto
COUNSELING - AUTOVALUTAZIONE - ANALISI PROCESSO TERAPEUTICO

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1
incarico di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento di attività di
ricerca sul tema: “Organizzazione di sistemi documentali e legislazione sui
beni culturali” – Resp. Direttrice Dipartimento Prof.ssa Francesca Lamberti.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.30 incarichi di prestazione occasionale
per attività di docenza nell'ambito del Corso di Formazione per "Esperti di tecniche di protezione e
conservazione dei Beni Culturali" - Responsabile prof.ssa Mariaenrica Frigione.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per 1 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale nell'ambito dell'accordo di
programma tra il Comune di Lecce e il Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia sul tema "La
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città di Lecce"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per 1 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale nell'ambito dell'accordo di
programma tra il Comune di Lecce e il Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia sul tema "La
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città di Lecce"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per 1 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale nell'ambito dell'accordo di
programma tra il Comune di Lecce e il Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia sul tema "La
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città di Lecce"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI
RICERCA DELLA PROF.SSA ANNA TRONO

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di Selezione, per titoli e colloquio, per l'affidamento di un incarico professionale nell'ambito del
Progetto "Me.S.I.De. - Metodologie e Strumentazioni Innovative per la conoscenza analitica del Degrado
delle strutture lapidee e la corretta progettazione dell'intervento conservativo". CUP B85E06000200006.
Responsabile Prof. Marcello Guaitoli.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CCII - Avviso pubblico per il conferimento di n.2 contratti di prestazione professionale per lo svolgimento Contratti di prestazioni d'opera e professionali
dell'attività di "Supporto e assistenza tecnica agli allievi del percorso formativo per l'utilizzo del software di
progettazione e calcolo ingegneristico (CAD, CAE) ad uso dei formandi e lo svolgimento delle attività
previste nei progetti di affiancamento operativo" - Progetto di formazione "eXperience Net.Lab"

---

CCII - Avviso pubblico per il conferimento di n.1 contratto di prestazione professionale per lo svolgimento
dell'attività di "Supporto all'analisi e alla progettazione di sistemi per la gestione della collaborazione in
sicurezza nel value network aeronautico" - Progetto di ricerca industriale "i-Design Foundation - IDF"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CCII - Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n.1 incarico per prestazione di lavoro autonomo
per "Attività di ricerca nella progettazione e nello sviluppo di strumenti di ontologia logico-formale a
supporto della rappresentazione e del ragionamento per i processi di business", da affidare nell'ambito
del Progetto XNet Lab Ricerca

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per l'affidamento di n. 8 incarichi di prestazione occasionale nell'ambito dei progetti: IL
RISCHIO STRESS LAVORO-COLLEGATO

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico di prestazione occasionale per
attività di docenza nell'ambito del Corso di formazione per Esperti in "Studio, sintesi e progettazione di
impianti e dispositivi per la convenzione diretta di energia diretta da fonte solare" - Resp. Prof. De Risi
Arturo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Coordinatore Prof. Franco Bochiccio

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 2 incarichi di prestazione professionali
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionali da attivare per le esigenze dell'area linguistica del Dipartimento SEMS nell'ambito del
progetto "Economia delle Lingue e divulgazione scientifica" - Responsabile procedimento prof.ssa Marisa
Saracino

---

Avviso Pubblico

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “POBLAMENTO, RECURSOS Y MEDIO AMBIENTE EN
ZONAS ARIDAS: EL NORTE DEL GUJARAT COMO CASO DE ESTUDIO”
Responsabile Scientifico Prof. Girolamo Fiorentino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “SCAVI ARCHEOLOGICI A PAGLIARONE (LAGHI
ALIMINI – OTRANTO – LE)”
Responsabile Scientifico Prof. Girolamo Fiorentino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “ASPETTI TOPOGRAFICI, URBANISTICI E
FUNZIONALI DI LUOGHI DI CULTO URBANI ED EXTRAURBANI IN AREA ITALIOTA E CAMPANA: I
CASI DI SIRIS-HERAKLEIA E DI PIETRAVAIRANO”
Responsabile Scientifico Prof. ssa Liliana Giardino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.°3 incarichi per prestazione di lavoro
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “PER UNA CARTA ARCHEOLOGICA DEL TERRITORIO
DI UGENTO”
Responsabile Scientifico Prof. Marcello Guaitoli.

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “URBANISTICA DEL MONDO CLASSICO. MURO
LECCESE-CAMPAGNA DI SCAVO 2010”
Responsabile Scientifico Prof. ssa Liliana Giardino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “SALVE-CAMPAGNA DI SCAVO 2010”
Responsabile Scientifico Prof.ssa Elettra Ingravallo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n.°2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto “MONETE DAGLI SCAVI DI EGNAZIA (BR) E LA DOCUMENTAZIONE
NUMISMATICA DA EGNAZIA: VECCHI E NUOVI SCAVI”
Responsabile Scientifico Prof.ssa Adriana Tavaglini.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto di ricerca: CCT (Coordinamento Culturale Territoriale): Osservatorio permanente per il
monitoraggio, la fruizione e la valorizzazione dei BBCC del Salento.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto di ricerca: CCT (Coordinamento Culturale Territoriale): Osservatorio permanente per il
monitoraggio, la fruizione e la valorizzazione dei BBCC del Salento.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n 1 contratto di prestazione professionale
di natura occasionale, Progetto "Censimento e produzione scientifica Centri di studio, Centri di ricerca e
Osservatori del Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali", Delibera del C.d.D. n 2 del 9 febbraio 2011 Responsabile: Prof.ssa Giulia Belgioioso

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n 1 contratto di prestazione professionale
di natura occasionale, per una ricerca avente ad oggetto "Sviluppo economico, disuguaglianze sociali e
problemi ambientali", Delibera del C.d.D. n 2 del 9 febbraio 2011 - Responsabile: Prof.Cosimo Perrotta

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico prestazione lavoro autonomo
occasionale per le esigenze del Dipartimento di Scienza dei Materiali

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento Scienze Pedagogiche Psicologiche Didattiche - Avviso Pubblico per l’affidamento di n. 10
incarichi di prestazione occasionale

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

per l’affidamento di un incarico di prestazione occasionale nell’ambito del progetto Sviluppo delle
competenze nel campo della formazione. La formazione dei formatori in ambito sanitario – coordinatore
Prof. Franco Bochicchio.
(D.D n. 10/2011).

per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale nell’ambito del Progetto di ricerca di Servizio
di Counseling Psicologico – Protocollo di verifica e analisi - Responsabile Scientifico: Prof. Sergio
Salvatore (delibera C.d.D. n. 4/2011).

Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di un incarico di prestazione professionale occasionale
nell'ambito del Progetto "Censimento dei commenti danteschi" del Dipartimento di Filologia, Linguistica e
Letteratura dell'Università del Salento - attivazione di una procedura comparativa per l'affidamento di un
contratto.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 4 incarichi di prestazione professionale
occasionale per supporto ad attività di ricerca, nell'ambito del progetto "Analisi degli interventi a favore
della non autosufficienza, valutazione dell'impatto economico e sociale degli interventi stessi" finanziato
dalla Provincia di Lecce - Responsabile scientifico prof. Ernesto Capobianco

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del Progetto Reti di Laboratori pubblici di Ricerca
"GREEN ENGINE" - Unità di Ricerca U3 – Resp. Scientifico prof. Lorenzo Vasanelli

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del Progetto Reti di Laboratori pubblici di Ricerca
"GREEN ENGINE" - Unità di Ricerca U4 - Resp. Scientifico prof. Antonio Licciulli

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del Contratto di Ricerca con GHIMAS S.p.A. Progetto
RiScOssa - Resp. Scientifico prof. Alessandro Sannino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione di lavoro autonomo
occasionale nell'ambito dell'attività di ricerca prevista nel progetto PRIN "Preparazione e
caratterizzazione di strati e superfici fluorurate" - Responsabile prof. Maurizio Martino

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo per le
esigenze del Master di I° livello “Data Manager in Oncologia: esperto nella progettazione e gestione di
uno studio clinico” – Direttore Prof.ssa Luciana Dini.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale
per le esigenze dell'area linguistica del Dipartimento SEMS nell'ambito del progetto "Economia delle
lingue e delle relazioni internazionali" Resp. Scientifico prof.ssa Antonella Calogiuri

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CCII: Avviso pubblico di procedura comparativa finalizzata al conferimetno di un incarico di prestazione
professionale, con contratto di lavoro autonomo, per la realizzazione di due corsi di lingua inglese della
durata complessiva di 120 ore per le esigenze del Progetto formativo eXperience Net.Lab

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione per l'affidamento di n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale nell'ambito
dell'attività di ricerca prevista nel progetto ASI "Studi di esplorazione del sistema solare" sub-task 3370
"Esperimenti simulazioni corpi solidi e mezzo interplanetario". Resp. Sergio Fonti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione professinale
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale per lo svolgimento di attività di tutoraggio nell'ambito della Scuola Estiva "Summer School in
Computational Macroeconometrics - Programming in MatLab" - Responsabile Scientifico prof.ssa Camilla
Mastromarco

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di 1 (uno) incarico professionale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per attività di tutor nell’ambito del "Progetto JOEL Percorso di Alta Formazione per esperto in ricerca e trasferimento tecnologico". Responsabile Prof. Ing.
Domenico Laforgia

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 collaborazione autonoma occasionale Contratti di prestazioni d'opera e professionali
per lo svolgimento di attività di lettura e traduzione testi - Responsabile prof. Mario Turco

---

Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di un incarico di prestazione professionale nell'ambito della Contratti di prestazioni d'opera e professionali
Progetto ADAMaP "Archivio Digitale degli Antichi Manoscritti della Puglia". Responsabile Scientifico Prof.
Rosario Coluccia - Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura.

---

Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di un incarico di prestazione professionale nell'ambito della Contratti di prestazioni d'opera e professionali
Progetto ADAMaP "Archivio Digitale degli Antichi Manoscritti della Puglia". Responsabile Scientifico Prof.
Rosario Coluccia - Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura.

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del Contratto di Ricerca con GHIMAS S.p.A. Progetto
RiScOssa - Resp. Scientifico prof. Alessandro Sannino

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di un incarico di prestazione professionale nell'ambito della Contratti di prestazioni d'opera e professionali
Progetto ADAMaP "Archivio Digitale degli Antichi Manoscritti della Puglia". Responsabile Scientifico Prof.
Rosario Coluccia - Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura.

---

Corso per la formazione di Esperte in Progettazione Sociale “Pro-Donn@”,
attivato presso l’Università del Salento, finanziato dalla Provincia di
Lecce nell’ambito dell’Avviso n. LE/05/2010 – Avviso pubblico di procedura
comparativa per l’affidamento di incarichi di prestazione occasionale per lo
svolgimento di attività di docenza – Responsabile Prof.ssa Francesca
Lamberti.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale nell’ambito del Corso di
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
Perfezionamento in Didattica Speciale per l’Integrazione scolastica A.A. 2010/2011 – Direttore del Corso:
Prof.ssa Stefania Pinnelli (delibera C.d.D. n. 6/2011 del 7/06/2011)

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto ”DAL SALENTO ALL’ORIENTE MEDITERRANEO.
RECENTI RICERCHE DI STORIA ANTICA ED ARCHEOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO”
(Proc. 11) (RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. MARIO LOMBARDO)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto ”DAL SALENTO ALL’ORIENTE MEDITERRANEO.
RECENTI RICERCHE DI STORIA ANTICA ED ARCHEOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO”
(Proc. 12) (RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. MARIO LOMBARDO)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 2 incarichi per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto ”DAL SALENTO ALL’ORIENTE MEDITERRANEO.
RECENTI RICERCHE DI STORIA ANTICA ED ARCHEOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO”
(Proc. 13) (RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. MARIO LOMBARDO)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del PROGETTO PRIN 2008 “Aspetti topografici, urbanistici e
funzionali di luoghi di culto urbani ed extraurbani in area italiota e campana: i casi di Siris-Herakleia e di
Pietravairano”. (PROC. 15) (RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. SSA LILIANA GIARDINO)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 contratto di prestazione professionale
occasionale per attività esclusivamente legate al progetto di ricerca "Costituzione di un repertorio relativo
ad attività di Ricerca/Progetti, realizzati dall' Università del Salento negli ultimi 5 anni accademici e
riguardante tutte le attività relative a Pari Opportunità e comunicazione di genere".

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.2 contratti di prestazione professionale
occasionale per attività esclusivamente legate al progetto di ricerca "Svolgimento di una mappatura dello
stato dell'arte della comunicazione istituzionale in ottica di genere"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI (S.I.S.): AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA
COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO
AUTONOMO OCCASIONALE

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del Progetto di Unità di Ricerca PRIN "Analisi della
dinamica non lineare di convertitori back-to-back nell'ambito di sistemi di generazione eolica" - PROT.
2008RFA52P_002 - Resp. Unità di Ricerca prof. Donato Cafagna

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto di ricerca Recultivatur elaboration of a tool for the inclusion of religious-related cultural values in
the planning and development processes of urban centres, systems of settlements and surrounding rural
areas.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto di ricerca Recultivatur elaboration of a tool for the inclusion of religious-related cultural values in
the planning and development processes of urban centres, systems of settlements and surrounding rural
areas.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 2 incarichi per prestazione di lavoro
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto PRIN 2008 “I ritrovamenti monetali come strumento di
conoscenza e di verifica dei fenomeni di rafforzamento e rivalutazione della moneta antica e medievale: il
caso della Puglia e Basilicata”.(Proc. 17) (RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. ALDO SICILIANO)

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “ARCHAEOSCAPES”. Tecnologie innovative per
l'archeologia dei paesaggi: diagnostica e valutazione di impatto archeologico per la pianificazione e
gestione del territorio e la conoscenza, tutela e fruizione del patrimonio archeologico. (Proc. 16)
”(RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF.GIUSEPPE CERAUDO)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “ARCHAEOSCAPES”. Tecnologie innovative per
l'archeologia dei paesaggi: diagnostica e valutazione di impatto archeologico per la pianificazione e
gestione del territorio e la conoscenza, tutela e fruizione del patrimonio archeologico. (Proc. 16)
”(RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF.GIUSEPPE CERAUDO)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Preistoria e Protostoria della Puglia” (Proc. 18)
(RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF.SSA ANNA MARIA SESTIERI)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto FIRB "L4A Learning for All" - Resp. Scientifico prof. Luca Mainetti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale con contratto di Contratti di prestazioni d'opera e professionali
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto "Andrano, Tricase,
Poggiardo, Diso, Spongano 2010: Donna e Società" (Bando CUIS 2010) - Resp. Scientifico prof. Marco
Mancarella

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di due incarichi professionali con contratto
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
di lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto "Andrano,
Tricase, Poggiardo, Diso, Spongano 2010: Donna e Società" (Bando CUIS 2010) - Resp. Scientifico prof.
Marco Mancarella

---

Avviso pubblico di valutazione comparativa, per titoli, finalizzata al conferimento di un incarico di
prestazione d'opera occasionale nell'ambito della realizzazione del Progetto di Internazionalizzazione,
approvato con D.R. n. 1135 del 04/10/2011

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di un contratto di agente
nell'ambito della realizzazione del Progetto di Internazionalizzazione, approvato con D.R. n. 1134 del
04/10/2011

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Il Sogno Italiano. 1991-2011. A vent'anni dall'esodo albanese

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI (S.I.S.): AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA
COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 2 INCARICHI DI PRESTAZIONE DI LAVORO
AUTONOMO OCCASIONALE.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 contratto di prestazione professionale
occasionale della durata di 6 mesi per attività esclusivamente legate al progetto di ricerca, valutazione
delle dimissioni in congedo parentale, D.D. n. 20 del 27/09/2011 responsabile scientifico pro. Enrico
Ciavolino

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 contratto di prestazione professionale
occasionale della durata di 3 mesi per attività esclusivamente legate al progetto di ricerca, valutazione
delle dimissioni in congedo parentale, D.D. n. 20 del 27/09/2011 responsabile scientifico pro. Enrico
Ciavolino

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.2 contratti di prestazione professionale
occasionale per attività esclusivamente legate al progetto di ricerca "Le pratiche locali dell'accoglienza".
Delibera del C.d.D. n.5 del 18/07/2011 -Responsabile: Prof. Luigi Perrone

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Procedura di valutazione comparativa pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento di un incarico di
prestazione d'opera occasionale, per l'espletamento di attività occorrenti alla promozione dell'Offerta
Formativa di questa Università, nell'ambito della realizzazione del Progetto di Internazionalizzazione di
Ateneo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento di n. 1
incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale – traduzione in inglese di 67 cartelle

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l’affidamento di n. 1
incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale – traduzione in inglese di 61 cartelle di linguaggio
specialistico

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto "G.S.R. Model" Resp. Scientifico prof. Ranieri

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 2 incarichi di docenza "corsi zero"
nell'ambito del corso integrativo di matematica a.a. 2011/2012

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

AVVISO per l’affidamento di n. 3 incarichi di prestazione occasionale nell’ambito del Progetto di Ricerca- Contratti di prestazioni d'opera e professionali
Formazione: “La scuola della conoscenza competente”, organizzato dal Dipartimento a seguito di
specifica convenzione tra l’Università del Salento e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia approvata
con D.R. n. 1075 del 21/09/2011,
(delibera C.d.D. n. 11/2011 del 30/11/2011)

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di un incarico professionale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale per attività di revisione delle voci dell"'Enciclopedia di Bioetica e
di Scienza Giuridica” – Responsabile Scientifico prof. Antonio Tarantino.

---

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

Avvido pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale
occasionale di supporto ad attività di ricerca, da attivare per le esigenze dell'area economica del
Diparimento SEMS nell'ambito del progetto "La riforma della tassazione delle imprese" - Responsabile
scientifico prof. Giampaolo Arachi

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 2 incarichi per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “SCAVO ARCHEOLOGICO – SALVE (Le)”
Responsabile Scientifico Prof. ssa Elettra Ingravallo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 2 incarichi per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “SCAVO ARCHEOLOGICO – SALVE (Le)”
Responsabile Scientifico Prof. ssa Elettra Ingravallo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 2 incarichi per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “SCAVO ARCHEOLOGICO – SALVE (Le)”
Responsabile Scientifico Prof. ssa Elettra Ingravallo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 2 incarichi per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “SCAVO ARCHEOLOGICO – SALVE (Le)”
Responsabile Scientifico Prof. ssa Elettra Ingravallo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 2 incarichi per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “SCAVO ARCHEOLOGICO – SALVE (Le)”
Responsabile Scientifico Prof. ssa Elettra Ingravallo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 2 incarichi per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “SCAVO ARCHEOLOGICO – SALVE (Le)”
Responsabile Scientifico Prof. ssa Elettra Ingravallo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 2 incarichi per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “SCAVO ARCHEOLOGICO – SALVE (Le)”
Responsabile Scientifico Prof. ssa Elettra Ingravallo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 (uno) incarico di prestazione
occasionale per attività di supporto alla ricerca sul tema "Knowledge economy and tertiarisation
processes" -- Responsabile dell'incarico Prof. Nicola De Liso.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 7 incarichi di turor d'area - II semestre
a.a. 2011/2012

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

PROGETTO DI RICERCA: RECULTIVATUR SEE/B/0011/4.3/X ELABORATION OF A TOOL FOR THE
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
INCLUSION OF RELIGIOUS-RELATED CULTURAL VALUES IN THE PIANNING AND DEVELOPMENT
PROCESSES OF URBAN CENTRES, SYSTEMS OF SETTLEMENTS AND SURROUNDING RURAL
AREAS.
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. DD. 02

---

PROGETTO DI RICERCA: RECULTIVATUR SEE/B/0011/4.3/X ELABORATION OF A TOOL FOR THE
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
INCLUSION OF RELIGIOUS-RELATED CULTURAL VALUES IN THE PIANNING AND DEVELOPMENT
PROCESSES OF URBAN CENTRES, SYSTEMS OF SETTLEMENTS AND SURROUNDING RURAL
AREAS.
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. DD.03

---

PROGETTO DI RICERCA: RECULTIVATUR SEE/B/0011/4.3/X ELABORATION OF A TOOL FOR THE
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
INCLUSION OF RELIGIOUS-RELATED CULTURAL VALUES IN THE PIANNING AND DEVELOPMENT
PROCESSES OF URBAN CENTRES, SYSTEMS OF SETTLEMENTS AND SURROUNDING RURAL
AREAS.
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. DD. 04

---

PROGETTO DI RICERCA: RECULTIVATUR SEE/B/0011/4.3/X ELABORATION OF A TOOL FOR THE
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
INCLUSION OF RELIGIOUS-RELATED CULTURAL VALUES IN THE PIANNING AND DEVELOPMENT
PROCESSES OF URBAN CENTRES, SYSTEMS OF SETTLEMENTS AND SURROUNDING RURAL
AREAS.
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. DD. 05

---

PROGETTO DI RICERCA: RECULTIVATUR SEE/B/0011/4.3/X ELABORATION OF A TOOL FOR THE
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
INCLUSION OF RELIGIOUS-RELATED CULTURAL VALUES IN THE PIANNING AND DEVELOPMENT
PROCESSES OF URBAN CENTRES, SYSTEMS OF SETTLEMENTS AND SURROUNDING RURAL
AREAS.
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. DD. 06

---

PROGETTO DI RICERCA: RECULTIVATUR SEE/B/0011/4.3/X ELABORATION OF A TOOL FOR THE
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
INCLUSION OF RELIGIOUS-RELATED CULTURAL VALUES IN THE PIANNING AND DEVELOPMENT
PROCESSES OF URBAN CENTRES, SYSTEMS OF SETTLEMENTS AND SURROUNDING RURAL
AREAS.
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. DD. 07

---

avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 (uno) incarico di prestazione
occasionale per attività di supporto alla ricerca sul tema "Organizzazione di basi di dati bibliografiche e
realizzazione di archivi digitali"**-- Responsabile dell'incarico Prof.ssa Francesca Lamberti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Preistoria della Puglia”
Responsabile Scientifico Prof. ssa Anna Maria Sestieri.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CCII - Progetto di ricerca OLIGAS (CUP F81J10000240001) Avviso pubblico per il conferimento di n. 1
contratto di prestazione occasionale per il ruolo di “Esperto nello sviluppo e nella realizzazione di un
software per la gestione e l’analisi dati nell’ambito del progetto OLIGAS”.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CCII – Progetto Europeo CRESCENDO (F81J09000030006) - Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 Contratti di prestazioni d'opera e professionali
contratti di prestazione occasionale per lo svolgimento delle attività di “Configurazione di un modello CAD
e di workflow di ottimizzazione multidisciplinare nei processi di simulazione ingegneristica nel settore
aeronautico”.

---

CCII – Progetto formativo “eXperiencing i-design” (CUP B88F08000070007) - Avviso pubblico per il
conferimento di n. 2 contratti di prestazione occasionale per lo svolgimento delle “Attività di Supporto al
Responsabile di progetto per il tutoraggio scientifico e coaching individuale dei partecipanti al progetto
formativo eXperiencing i-Design in tema di sviluppo di iniziative imprenditoriali “High Tech” ”.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CCII – Progetto di ricerca industriale “i-Design Foundation-IDF” (CUP B81H08000020005) con annesso
Progetto formativo “eXperiencing i-design” (CUP B88F08000070007) - Avviso pubblico per il
conferimento di n. 1 contratto di prestazione occasionale per lo svolgimento delle attività di
“Configurazione di un modello di analisi di processi abilitanti lo scambio di competenze all’interno di
Value Network di imprese”.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CCII - n. 1 contratto di prestazione occasionale per lo svolgimento delle “Attività di supporto per il
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
coordinamento della gestione tecnico-finanziaria delle attività dei progetti e della loro rendicontazione.
Esame dei flussi finanziari, anche in funzione della sostenibilità dei costi di messa a regime delle strutture
tecnico-scientifiche realizzate e del loro inserimento sinergico nel complesso delle attività caratterizzanti il
gruppo di ricerca dell’e-business management”.

---

SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI (S.I.S.): AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA
COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO
AUTONOMO OCCASIONALE

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

“Candidatura per avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di 1 (uno) incarico per
prestazione di lavoro autonomo occasionale per attività strettamente connesse alla realizzazione del
Progetto “STORIES OF STARS AND ACROBATS FORMS OF THEATRE BETWEEN TURKEY AND
E.U.” - Fondo D’Amico - DD n. 7 del 17/02/2012”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

“Candidatura per avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di 1 (uno) incarico per
prestazione di lavoro autonomo occasionale per attività strettamente connesse alla realizzazione del
Progetto “STORIES OF STARS AND ACROBATS FORMS OF THEATRE BETWEEN TURKEY AND
E.U.” - Osservazioni etnografiche in Turchia - DD n. 8 del 17/02/2012”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale nell'ambito del Master di II Livello in
“Pedagogia della Salute. Approccio Sistemico” - Responsabile Prof. Salvatore Colazzo (D.D. n. 5/2012)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto di ricerca: Pubblicazione Atlante della pittura Tardogotica nel Salento e ralizzazione del relativo
catalogo informatizzato con carta tematica per la sua valorizzazione. dd. n. 25/2012

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

PRIN 2008: Gli scultori lombardi nella Francia del Rinascimento. Avviso pubblico di procedura
comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale. dd. n.
26/2012

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

PRIN 2009: Organizzazione del territorio, occupazione del suolo e percezione dello spazio nel
Mezzogiorno medievale (Secoli XIII-XV). Sistemi informativi per una nuova cartografia storica.
Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale. dd. n. 27/2012

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

PRIN 2009: Organizzazione del territorio, occupazione del suolo e percezione dello spazio nel
Mezzogiorno medievale (Secoli XIII-XV). Sistemi informativi per una nuova cartografia storica. Avviso
pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale. dd. n. 28/2012

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

PRIN 2009: Organizzazione del territorio, occupazione del suolo e percezione dello spazio nel
Mezzogiorno medievale (Secoli XIII-XV). Sistemi informativi per una nuova cartografia storica. Avviso
pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale. dd. n. 29/2012

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

PRIN 2009: Organizzazione del territorio, occupazione del suolo e percezione dello spazio nel
Mezzogiorno medievale (Secoli XIII-XV). Sistemi informativi per una nuova cartografia storica. Avviso
pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale. dd. n. 30/2012

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

PRIN 2009: Organizzazione del territorio, occupazione del suolo e percezione dello spazio nel
Mezzogiorno medievale (Secoli XIII-XV). Sistemi informativi per una nuova cartografia storica. Avviso
pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale. dd. n. 31/2012

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

PRIN 2009: Organizzazione del territorio, occupazione del suolo e percezione dello spazio nel
Mezzogiorno medievale (Secoli XIII-XV). Sistemi informativi per una nuova cartografia storica. Avviso
pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale. dd. n. 32/2012

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Conferimento di 1 incarico di prestazione professionale, 80 ore, per la realizzazione di corsi di lingua
spagnola presso l'Ufficio Mobilità Studenti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO - Avviso di procedura comparativa per l'affidamento di n.5 incarichi
di prestazione di lavoro autonomo occasionale.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del Progetto di Unità di Ricerca PRIN "Metodi basati
su processi Gaussiani per la modellazione nello spazio di profili e superfici lavorate" - Resp. Prof.
Massimo Pacella

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 contratto di prestazione professionale
occasionale (della durata di 1 mese) per attività esclusivamente legate al progetto di ricerca, "Historie de
la Revolution 1848", D.D. n.8 del 13/02/2012, Responsabile scientifico: Prof.ssa Marisa Forcina

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Titolo: avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1
(uno) incarico di prestazione occasionale per attività di supporto alla
ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Procedimenti speciali e tutele
esecutive” – Responsabile dell’incarico Prof. Giuseppe Miccolis

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 (uno)
incarico di prestazione occasionale per attività strettamente connesse alla
docenza: "Esperto della comunicazione istituzionale per supporto ad attività
didattiche internazionali” per le esigenze del Progetto MPEAP (Master
Professional Europeen d’Administration Publique). – Responsabile
dell’incarico Prof. Luigi Melica.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CCII - Avviso pubblico per il conferimento di n.1 contratto di prestazione occasionale per lo svolgimento d Contratti di prestazioni d'opera e professionali
iattività di docenza sul tema "La gestione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale nei progetti di
ricerca e sviluppo comunitario" - Progetto Europeo CRESCENDO (F81J08000030006)

---

avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 3
contratti di prestazione d’opera professionale di supporto alla ricerca
nell’ambito del progetto PRIN 2008 “Invalidità contrattuali e diritto
comunitario” – Responsabile dell’incarico Prof. Stefano Polidori.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Scuola Superiore ISUFI - Avviso di vacanza di insegnamento per corsi interni a.a. 2011-2012

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI (S.I.S.): AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA
COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO
AUTONOMO OCCASIONALE.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto PRIN 2008 “I ritrovamenti monetali come strumento di
conoscenza e di verifica dei fenomeni di rafforzamento e rivalutazione della moneta antica e medievale: il
caso della Puglia e Basilicata” (Proc. 6) Responsabile Scientifico Prof. Aldo Siciliano.

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto PRIN 2008 “I ritrovamenti monetali come strumento di
conoscenza e di verifica dei fenomeni di rafforzamento e rivalutazione della moneta antica e medievale: il
caso della Puglia e Basilicata” (Proc. 7) Responsabile Scientifico Prof. Aldo Siciliano.

---

Progetto Social Network for Tourism Operators (SONETTO) - Avviso pubblico di procedura comparativa
per il conferimento di 4 incarichi prof.li con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale (scad.
8/5/12). Responsabile Prof. Marco Mancarella

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Master Universitario di I livello di durata annuale / Corso di Perfezionamento e Aggiornamento
professionale in "Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento. Bando per
l'affidamento di 11 incarichi di prestazione prof.le per attività di docenza. Responsabile Prof.ssa Stefania
Pinnelli

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Master Universitario di I livello di durata annuale / Corso di Perfezionamento e Aggiornamento
professionale in "Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento". Bando per
l'affidamento di 9 incarichi prof.li (di cui 6 per attività di tutoraggio) - scad. 9/5/2012. Responsabile
Prof.ssa Stefania Pinnelli

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Pubblicazione dell'avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale
con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del Progetto Strategico "PS_126" Resp. Prof. Giovanni Aloisio

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
docenza di lingua cinese - D. D. 31

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di collaborazione autonoma
occasionale per supporto ad attività di ricerca nell'ambito del progetto "Sistema informativo statistico per
le aree mercatali" - Responsabile prof. Donato Posa

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Muro Leccese. Campagna di scavo 2012” (Proc.
8)Responsabile Scientifico Prof. ssa Liliana Giardino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Scavi archeologici e ricostruzione paleoambientale dei
Laghi Alimini – (LE)” (Proc. 9)
Responsabile Scientifico Prof. Girolamo Fiorentino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Scavi archeologici e ricostruzione paleoambientale dei
Laghi Alimini – (LE)” (Proc. 10) Responsabile Scientifico Prof. Girolamo Fiorentino

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Scavi archeologici a Panarea – Isole Eolie (ME)” (Proc.
11) Responsabile Scientifico Prof. Girolamo Fiorentino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CCII - Prestazione professionale per lo svolgimento del ruolo di "Supporto tecnico alle attività di ricerca
del progetto FotoriduCO in tema di controllo meccanico ed elettronico di sistemi per il trattamento in
atmosfera controllata su fotocatalizzatori e sistemi per la fotoelettrolisi dell'H2"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Procedura comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi per prestazione professionale di natura
occasionale nell'ambito del Progetto Lauree Scientifiche - PLS3 - di Matematica

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale con contratto di Contratti di prestazioni d'opera e professionali
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto "Andrano, Tricase,
Poggiardo, Diso, Spongano 2010: Donna e Società" (Bando CUIS 2010) - Resp. Scientifico prof. Marco
Mancarella

---

avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1
contratto di prestazione d’opera professionale di supporto alle attività dei
percorsi formativi post-lauream attivati e da attivare presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche – Responsabile dell’incarico Prof. ssa
Gabriella De Giorgi

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Progetto "Vita quotidiana e cultura materiale nel Salento greco e
romanzo dei secoli passati". Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto PRIN 2009 “Il modello urbano del sito di Tell Tuqan
durante il Bronzo medio” (Proc. 15). Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Baffi.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto PRIN 2009 “Il modello urbano del sito di Tell Tuqan
durante il Bronzo medio” (Proc. 16). Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Baffi.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del Progetto dal titolo: "Valutazione di nuovi materiali
antiusura e nuove tecniche di deposizione per il rivestimento del tettuccio di pale turbina aeronautiche" Resp. Prof.ssa Emanuela Cerri

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI N.° 1 INCARICO PER Contratti di prestazioni d'opera e professionali
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PRIN 2008
“SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI PER LA CONOSCENZA DEI BENI CULTURALI DELLE CITTÀ
E DEL TERRITORIO NAZIONALE. (Proc. 19)
RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. MARCELLO GUAITOLI.

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale
occasionale con contratto di lavoro
autonomo per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto di ricerca sulla "Valutazione delle
dimissioni in congedo parentale"- Profilo
A - Responsabile Prof. Enrico Ciavolino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale
occasionale con contratto di lavoro
autonomo per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto di ricerca sulla "Valutazione delle
dimissioni in congedo parentale"- Profilo B - Responsabile Prof. Enrico Ciavolino

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1
incarico di prestazione professionale occasionale con contratto di lavoro
autonomo per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto di
ricerca sulla "Valutazione delle dimissioni in congedo parentale"- Profilo
C - Responsabile Prof. Enrico Ciavolino

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1
incarico di prestazione professionale occasionale con contratto di lavoro
autonomo per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto di
ricerca sulla "Valutazione delle dimissioni in congedo parentale"- Profilo
D - Responsabile Prof. Enrico Ciavolino

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per n. 6 incarichi di lavoro autonomo per attività di docenza da affidare nell’ambito del
Progetto formativo collegato al Progetto di potenziamento strutturale PONa3_00134 ONEV "Onica e
nanotecnologie applicate agli esseri viventi per la diagnosi delle malattie"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del Progetto dal titolo "Valutazione tecnico-economica
di scenari alternativi per una gestione efficace dei rifiuti solidi urbani nel comune di Neviano" - Bando
CUIS 2011 - Resp. Prof. Ficarella

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del progetto denominato "Ottimizzazione
multidisciplinare integrata CAE-CAM per il miglioramento delle lavorazioni per asportazione di truciolo" Resp. Prof. Antonio Del Prete

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI (S.I.S.): AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA
COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO
AUTONOMO OCCASIONALE D.D. n. 39

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Ricerche archeologiche a Roca Vecchia (Melendugno,
LE)” (Proc. 20)
Responsabile Scientifico Prof. Riccardo Guglielmino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1
incarico di prestazione professionale occasionale per attività di
"Analisi e descrizione del modello di governance delle politiche di
sviluppo in Puglia" nell'ambito del progetto PRIN 2009 sulla "Nuove forme
di governance locale come strumento di sviluppo strategico del territorio.
Il caso della Puglia"- Responsabile Prof. Federico Lucarini.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.°1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Ricognizione Masseria Don Cesare” (Proc. 21).
Responsabile Scientifico Prof. ssa Elettra Ingravallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 incarico di collaborazione autonoma
occasionale per lo svolgimento di attività di tutoraggio nell'ambito della scuola estiva 'Summer School in
Computational Macroeconometrics - Programming in MatLab' - Responsabile Prof.ssa Camilla
Mastromarco

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 incarico di collaborazione autonoma
occasionale per lo svolgimento di attività di tutoraggio nell'ambito della scuola estiva 'Summer School in
Computational Macroeconometrics - Programming in MatLab' - Responsabile Prof.ssa Camilla
Mastromarco

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CCII – Progetto CRESCENDO - Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 contratti di prestazione
occasionale a titolo gratuito per lo svolgimento delle attività di “Diffusione e disseminazione dei risultati
ottenuti nell’ambito delle attività di ricerca del Progetto CRESCENDO"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Archaeolandscapes Europe” (Proc. 25)
Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Ceraudo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 incarico di docenza nell'ambito di
"corso zero" in matematica a.a.2012/2013

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 incarico di collaborazione autonoma
occasionale per lo svolgimento di attività di tutoraggio nell'ambito della scuola estiva "International
Summer School on Life cycle approaches to sustainable regional development" - Responsabile Prof.ssa
Stefania Massari

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.7 incarichi di tutor d'area - I semestre
a.a. 2012/2013

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n.°1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa Contratti di prestazioni d'opera e professionali
nell’ambito del Progetto “Atene e Sparta in età classica: le forme delle relazioni diplomatiche” (Proc. 26) Responsabile Scientifico Prof.ssa Caterina Romano.

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del progetto denominato "P.R.I.M.E." - Resp. Prof.ssa
Donateo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1
incarico di prestazione occasionale con contratto di lavoro autonomo per
lo svolgimento di attività nell'ambito del Progetto "Servizio di
Counseling Psicologico" - Responsabile Prof. Sergio Salvatore.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto "Social Network for Tourism Operators - SO NET TO" - Programma di Cooperazione Italia
Grecia 2007-2013 CUP F95E11000100007. Selezione per il conferimento di 2 incarichi professionali con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “ Scavo Archeologico – Supersano (LE)” (Proc. 27).
Responsabile Scientifico Prof. Paul Arthur.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.4 incarichi di collaborazione autonoma
occasionale per supporto ad attività di ricerca nell'ambito del Progetto PRIN dal titolo 'Il comportamento
di consumo degli anziani: effetti per le strategie di marketing delle Imprese' - Responsabile Prog.
Gianluigi Guido

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di prestazione
occasionale. Responsabile scientifico: prof. Rosario Coluccia

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CCII - Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n.1 incarico per attività di docenza Progetto formativo collegato al Progetto di potenziamento strutturale PONa3_00134_ONEV - "Omica e
Nanotecnologie applicate agli Esseri Viventi per la diagnosi delle malattie"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa attivazione di n.7 contratti di collaborazione autonoma
occasionale per supporto ad attività di ricerca

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto PROMOTER TURISTICO per donne disoccupate, con priorità per quelle al di sotto dei 25 anni,
iscritte nell’anagrafe dei Centri per l’impiego della Provincia di Lecce con propensione imprenditoriale al
settore del turismo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “PRIN 2009” (Proc. 30). Responsabile Scientifico Prof.ssa
Francesca Baffi.

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Ricerche archeologiche a Roca Vecchia (Melendugno,
LE)” (Proc. 31)
Responsabile Scientifico Prof. Riccardo Guglielmino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto Social Network for Tourism Operators (SONETTO) - Bando per l'affidamento di 4 incarichi prof.li Contratti di prestazioni d'opera e professionali
per attività di docenza (scad. 18/10/12). Responsabile Prof. Marco Mancarella

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 12
incarichi di prestazione occasionale per attività di docenza nel Corso "Promoter Turistico". Referente
scientifico: dott.ssa Monica Genesin

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Titolo : Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per
l'affidamento di n. 1 incarico di
prestazione occasionale con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività nell'ambito del
Progetto PRIN 2009 "Dalle fonti
alla cartografia ....." - Responsabile Scientifico Prof. Francesco Somaini.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Ager Aquinas – campagna di scavo 2012” (Proc. 35) Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Ceraudo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Ager Aquinas – campagna di scavo 2012” (Proc. 36) Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Ceraudo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica perl’affidamento di n. 7 contratti di prestazione professionale di natura
occasionale per attività di docenza da espletarsi nell’ambito del Progetto Corso di Formazione in
Optometria (Informatore tecnico) – Codice LE/03/2011-Az1 – finanziato dal P.O.R. PUGLIA – F.S.E.
2007/2013 - Asse II – Occupabilità e bandito dalla Provincia di Lecce.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 4 incarichi di prestazione di
lavoro autonomo di natura occasionale o professionale per lo svolgimento di attività di docenza
nell’ambito del Corso di Formazione per “Esperti di motori aeronautici a pistoni” - Progetto denominato
MALET – Sviluppo di tecnologie per la propulsione ad alta quota e lunga autonomia di velivoli non
abituati – PON 01_01693 - resp. scientifico prof. Ficarella

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa attivazione di n.2 contratti di collaborazione autonoma
occasionale per supporto ad attività di ricerca

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1
incarico di Tutor per lo svolgimento delle attività del Progetto “TELELAB
(Laboratorio di Telelavoro e conciliazione) Patto sociale di genere nel
territorio della Regione Puglia”, da attivare presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche – Responsabile dell’incarico Prof.ssa Francesca Lamberti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI (S.I.S.): AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA
COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 2 INCARICHI DI PRESTAZIONE DI LAVORO
AUTONOMO OCCASIONAL PER ATTIVITA’ DI DOCENZA DI LINGUA ITALIANA L2 - d. d. 61/2012

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 5 INCARICHI DI
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. Docenza di lingua inglese. D. D. n. 62/2012
del 7/12/2012

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto "Social Network for Tourism Operators" - SONETTO (CUP F95E11000100007). Avviso di
procedura comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi di prestazione prof.le con contratto di lavoro
autonomo di natura occasionale.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo per lo
svolgimento di attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto PIF OLIV “Valorizzazione della
tipicità degli oli extravergine di oliva salentini”- responsabile Prof. Francesco Paolo Fanizzi.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto "Laboratorio sul REPAIR (Labrep)" - PON01_0895. CORSO di formazione per "ESPERTI DI
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL REPAIR E LA DIAGNOSTICA DI COMPONENTI PER MOTORI
AEREONAUTICI (ES.T.RE.M.A.). Bando di selezione pubblica per il conferimento di n. 23 incarichi di
prestazione professionale con contratto di lavoro autonomo per attività di docenza.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del Progetto "Rete dei Laboratori Universitari di
Ingegneria Sismica - RELUIS" - Resp. Prof.ssa Maria Antonietta Aiello

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del progetto denominato "MATRECO" - OR2 "Ricerca
di nuovi materiali e relative tecnologie di trasformazione per materialiplastici/compositi" - Resp. Prof.
Alfonso Maffezzoli

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di collaborazione autonoma
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale per supporto ad attività di ricerca nell'ambito del Progetto PRIN dal titolo "Il comportamento
di consumo degli anziani: effetti per le strategie di marketing delle Imprese" - Responsabile prof. Gianluigi
Guido

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di collaborazione autonoma
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale per supporto ad attività di ricerca nell'ambito del Progetto PRIN dal titolo "Il comportamento
di consumo degli anziani: effetti per le strategie di marketing delle Imprese" - Responsabile prof. Gianluigi
Guido

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'attivazione di n. 3 contratti di collaborazione autonoma
occasionale per supporto ad attività di ricerca nell'ambito del progetto "Sviluppo di strumenti tecnologici e
servizi innovativi di analisi e comunicazione della distintività dei prodotti tradizionali jonico-salentino" per
rafforzare la penetrazione commerciale della rete PMI del distretto jonico-salentino - codice CUP
B35C12002320007 - Responsabile scientifico prof. Amedeo Maizza.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1
incarico di collaborazione autonoma occasionale per attività di tutoraggio nell'ambito del Progetto
"Promoter Turistico"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 3
incarichi di collaborazione autonoma occasionale nell'ambito del Progetto "Promoter Turistico"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1
incarico di collaborazione autonoma occasionale nell'ambito del Progetto PRIN dal titolo "Declinazioni
etico-politiche del rapporto Intanzionalità e Natura" - Responsabile prof.ssa Laura Tundo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CCII - selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 contratto di prestazione occasionale per lo svolgimento
dell'attività di tutoraggio a supporto dell’attività didattica relativa al Corso post lauream sul tema
“Gestione, amministrazione, custodia e reimpiego del patrimonio criminale” da affidare nell’ambito
dell’OperFor

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto "Laboratorio sul REPAIR (Labrep)" - PON01_0895. CORSO di formazione per "ESPERTI DI
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL REPAIR E LA DIAGNOSTICA DI COMPONENTI PER MOTORI
AEREONAUTICI (ES.T.RE.M.A.). Bando di selezione pubblica per il conferimento di n. 8 incarichi di
prestazione professionale con contratto di lavoro autonomo per attività di docenza.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 7 incarichi di tutor d'area - II semestre
a.a. 2012/2013

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Centro Linguistico d'Ateneo - Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 2
incarichi di docenza di Lingua Italiana L2 nella Scuola di Italiano per Stranieri (S.I.S.)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Storia Società Studi sull'Uomo
Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di incarichi
di lavoro autonomo mediante contratto di prestazione occasionale per lo
svolgimento di attività di docenza nell'ambito del Master di II livello in
Management pubblico e eGovernment a.a. 2011.2012 - Direttore Prof. Marco
Mancarella

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico
di Tutor per lo svolgimento delle attività del Progetto “TELELAB
(Laboratorio di Telelavoro e conciliazione) Patto sociale di genere nel
territorio della Regione Puglia”, da attivare presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche – Responsabile dell’incarico Prof.ssa Francesca Lamberti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

5000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa attivazione di n.3 contratti di collaborazione autonoma
occasionale per supporto ad attività di ricerca nell'ambito del progetto 'C.LA.C. - Responsabile
Scientifico Prof.ssa Claudia Sunna

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di due incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto denominato
"PROALA TECH" - Resp. Scientifico prof. Andrea Cataldo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto "G.S.R. Model" Resp. Scientifico prof. Luigi Ranieri

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n. 1
incarico di prestazione professionale con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito
del Progetto “Problemi della democrazia e nuovi diritti nella società dell’informazione nel Basso Salento:
tra evoluzione della cittadinanza e inclusione sociale” (Bando CUIS 2011) – Responsabile Prof. Marco
Mancarella

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Visiting professorship nell'ambito del corso ordinario a.a. 2012-2013 Area delle Scienze Sociali per
l'insegnamento "Consumer action: theories and research from an interdisciplinary point of view"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Visiting professorship nell'ambito del corso ordinario a.a. 2012-2013 Area delle Scienze Sociali per
l'insegnamento "Performance evaluation and incentives: Empirical evidence and research on managerial
compensation practices"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CCII-PONa3_00134 ONEV “Omica e Nanotecnologie applicate agli Esseri Viventi per la diagnosi delle
malattie” (CUP F81D11000200007) - Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
occasionale per lo svolgimento del ruolo di “Supporto tecnico per interfacciamento software,
manutenzione ed assistenza della strumentazione acquistata ed in fase di acquisizione sul progetto
ONEV”.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di Didattica Integrativa di Laboratorio mediante affidamenti retribuiti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.2 incarichi di prestazione occasionale o
professionale per attività di docenza nell'ambito del Corso di "Formazione di esperti di motori aeronautici
a pistoni" - Responsabile prof. Antonio Ficarella

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale
occasionale di supporto alla ricerca “Studio della struttura di nuclei pari-dispari nell'ambito della teoria
Random Phase Approximation” – Progetto PRIN 2009 “Studio di nuclei fuori dalla valle di stabilità” Responsabile scientifico Prof. Giampaolo Co'

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo
occasionale nell’ambito del Progetto PRIN “Declinazioni etico-politiche del rapporto Intenzionalità e
Natura” - responsabile scientifico: prof.ssa Laura Tundo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di Visiting professorship nell'ambito del corso ordinario a.a. 2012-2013 Area delle Scienze Naturali Contratti di prestazioni d'opera e professionali
per l'insegnamento di "Neuroscience"

---

Approvazione avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 incarico di prestazione
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
professionale nell'ambito del Progetto Lauree Scientifiche PLS3 di Matematica 2012/2013 - Responsabile
Scientifico Prof. Giovanni Calvaruso.

---

SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI (S.I.S.): AVVISO PUBBUCO DI PROCEDURA COMPARATIVA Contratti di prestazioni d'opera e professionali
PER L'AFFIDAI/lENTO DI N.5 INCARICHI DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTON0MO OCCASIONALE
- D.D. 11/2013

---

CCII - Selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 contratto di prestazione occasionale per lo svolgimento Contratti di prestazioni d'opera e professionali
del ruolo di Supporto tecnico alle attività di ricerca del Progetto FotoriduCo in tema di controllo meccanico
ed elettronico di sistemi per il trattamento in atmosfera controllata su fotocatalizzatori e sistemi per la
fotoelettrolisi dell’H2.

---

Ufficio Mobilità e Studenti Stranieri _ contratto di prestazione professionale per 80 ore di docenza Lingua
Spagnola _ Anno 2013

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici. Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 3
incarichi di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto PRIN “Teatro umanistico meridionale tra Napoli,
Spagna e Roma”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 incarico di prestazione professionale di
natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto FIRB "Molecular nanomagnets on
metallic and magnetic surfaces for applications in molecular spintronics" prot.n. RBAP117RWN,
Responsabile scientifico Dott. Giuseppe Maruccio - Codice CUP n. F81J11000330001.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 incarico di prestazione professionale di
natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto FIRB "Molecular nanomagnets on
metallic and magnetic surfaces for applications in molecular spintronics" prot.n. RBAP117RWN,
Responsabile scientifico Dott. Giuseppe Maruccio - Codice CUP n. F81J11000330001.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 incarico di prestazione professionale di
natura occasionale nell'ambito del Progetto Piano Lauree Scientifiche PLS3 di Fisica 2012/2013 Responsabile Scientifico Dott. Andrea Ventura.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici. Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di Contratti di prestazioni d'opera e professionali
natura occasionale nell’ambito del Progetto CUIS “Archivio digitale - Antichi manoscritti della Puglia”.

---

D.D. n. 39 del 16/05/2013 - Pubblica
selezione, per titoli, business plan ed eventuale colloquio, per la
partecipazione al corso di formazione professionale in "Esperti nel
commercio e nell'internazionalizzazione delle PMI" di n.4 corsisti e 5
uditori. - Responsabile scientifico Prof.ssa Gabriella De Giorgi

---

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

D.D. n. 36 del 10/05/2013 - avviso pubblico di procedura comparativa per
l’affidamento di n.1 incarico di prestazione occasionale per lo
svolgimento di “attività di analisi sul materiale risultante da
questionari e focus group e relativa elaborazione ai fini della
pubblicazione” – Progetto TELELAB (Laboratorio di Telelavoro e
conciliazione) Patto sociale di genere nel territorio della Regione
Puglia –
Responsabile dell’incarico Prof.ssa Francesca Lamberti.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.3 incarichi di prestazione professionale di Contratti di prestazioni d'opera e professionali
natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto PRIN "Nietzsche: edizioni e ricezioni",
Responsabile scientifico Prof. Marco Brusotti - Codice CUP n. F81J11000280001

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale di Contratti di prestazioni d'opera e professionali
natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto CUIS intitolato “Vita quotidiana e
cultura materiale nel Salento greco e romanzo dei secoli passati. Ricerca sulle fonti d’archivio e
catalogazione dei materiali" - Responsabile scientifico Prof. Marcello Aprile

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Archaeolandscapes Europe”. (Proc. 12). Responsabile
Scientifico Prof. Giuseppe Ceraudo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Archaeolandscapes Europe”. (Proc. 10). Responsabile
Scientifico Prof. Giuseppe Ceraudo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Archaeolandscapes Europe”. (Proc. 16). Responsabile
Scientifico Prof. Giuseppe Ceraudo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale di Contratti di prestazioni d'opera e professionali
natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto Promoter Turistico" - Responsabile
scientifico Prof.ssa Monica Genesin

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione
professionale con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Progetto “Problemi
della democrazia e nuovi diritti nella società dell’informazione nel Basso Salento: tra evoluzione della
cittadinanza e inclusione sociale” (Bando CUIS 2011) – Responsabile Prof. Marco Mancarella

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale
occasionale per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto ASI-INAF “Studi di esplorazione
del sistema solare”, sub-task 3370 “Esperimenti simulazioni corpi solidi e mezzo interplanetario” Responsabile scientifico Prof. Sergio Fonti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 4 incarichi di prestazione di lavoro
autonomo di natura occasionale nell’ambito del PRIN “Carte d'autore online: archivi e biblioteche digitali
della modernità letteraria” – Responsabile scientifico: Prof. Antonio Lucio Giannone. Codice CUP
F81J12000380001

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

avviso pubblico di procedura comparativa per
“l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale per attività di
installazione delle attrezzature informatiche presso i domicili dei
lavoratori, realizzazione di collegamenti in remoto e supporto a distanza
nell'ambito del progetto Telelab” Patto sociale di genere nel territorio della Regione
Puglia, da attivare presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche –
Responsabile dell’incarico Prof.ssa Francesca Lamberti.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 incarico di lavoro autonomo
occasionale nell'ambito del PRIN “Nietzsche: edizioni e ricezioni”- Responsabile Prof. Marco Brusotti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per l'affidamento di n. 2 incarichi di lavoro
autonomo occasionale nell'ambito del PRIN “Cristiani e Pagani tra IV e V secolo”- Responsabile
scientifico: Prof. Valerio Ugenti. CUP F81J11000280001

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

PON “Ricerca e Competitività” (PON “R&C”) 2007-2013. PONa3_00335 CSEEM - “Potenziamento del
Center for Sustainable Energy, Environment and Mobility” – CUP: F81D11000240007 - Selezione
pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 12 incarichi professionali per attività di docenza per il
“Corso di Formazione Avanzata per il Potenziamento del Center for Sustainable Energy, Environment
and Mobility”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

PON R&C 2007-2013. Progetto PONa3_00334 2HE - CUP: F81D11000220007 - Selezione pubblica, per Contratti di prestazioni d'opera e professionali
titoli e colloquio, per l'affidamento di un incarico di prestazione professionale per la realizzazione del
Piano di gestione e controllo dell'impianto pilota di acquacoltura presso il Centro di Acquatina di Frigole

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo
nell’ambito del Progetto PRIN “Declinazioni etico-politiche del rapporto intenzionalità e natura".
Responsabile scientifico: prof.ssa Laura Tundo. CUP F81J11000280001

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 3
incarichi di docenza nella Scuola Estiva di Traduzione Audiovisiva.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per “l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale per attività di
installazione delle attrezzature informatiche presso i domicili dei lavoratori, realizzazione di collegamenti
in remoto e supporto a distanza nell'ambito del progetto Telelab” - Patto sociale di genere nel territorio
della Regione Puglia, da attivare presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Responsabile
dell’incarico Prof.ssa Francesca Lamberti.
CODICE CUP: B82F11000160002

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento Contratti di prestazioni d'opera e professionali
di n. 2 (due) incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale in qualità di Tutor per Tirocinio On
line dei Corsi di Studio in Sociologia e Servizio Sociale - Responsabile Scientifico Prof. Salvatore
Colazzo

---

Dipartimento Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento Contratti di prestazioni d'opera e professionali
di n. 2 (due) incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale in qualità di Tutor per Tirocinio
Universitario Area Pedagogica - Responsabile Scientifico prof.ssa Stefania Pinnelli.

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 2 incarichi di prestazione occasionale
nell’ambito della VIII edizione del Corso “Donne, Politica, Istituzioni” - responsabile scientifico: prof.ssa
Marisa Forcina.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 11 incarichi di prestazione professionale con
contratto di lavoro autonomo occasionale per il Corso “Formazione Avanzata per il Potenziamento del
Center for Sustainable Energy, Environment and Mobility”, nell’ambito del Progetto “CSEEM”PONa3_00335

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Scienze dell'Economia- Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.
2 incarichi di collaborazione autonoma occasionale per attività di traduzione specialistica nell'ambito del
Progetto PRIN dal titolo “Il comportamento di consumo degli anziani: effetti per le strategie di marketing
delle Imprese". Responsabile scientifico: Prof. Gianluigi Guido

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 6 (sei) incarichi di lavoro autonomo per
attività di tutoraggio - D.D. n. 72
del 19/09/2013.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Archaeolandscapes Europe”. (Proc. 31). Responsabile
Scientifico Prof. Giuseppe Ceraudo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.3 incarichi di collaborazione autonoma
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale per attività di 'Tutoraggio per il I anno dei corsi di studio di I livello in Economia aziendale e in
Economia e Finanza - I semestre' da destinarsi all'insegnamento 'Economia Aziendale'

---

Avviso pubblico per affidamento n.1 incarico di collaborazione autonoma occasionale per attività di
'Tutoraggio per il I anno dei corsi di studio di I livello in Economia aziendale e in Economia e Finanza - I
semestre' da destinarsi all'insegnamento 'Statistica I'

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per l'affidamento di n.1 incarico di collaborazione autonoma occasionale per attività di
'Tutoraggio per il I anno dei corsi di studio di I livello in Economia aziendale e in Economia e Finanza - I
semestre' da destinarsi all'insegnamento 'Lingua Inglese' - corso di studio di I livello in 'Economia e
Finanza'

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n.1 incarico di collaborazione autonoma
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale per attività di 'Tutoraggio per il I anno dei corsi di studio di I livello in Economia aziendale e in
Economia e Finanza - I semestre' da destinarsi all'insegnamento 'Lingua Inglese' - corso di studio di I
livello in 'Economia Aziendale'

---

Avviso di valutazione comparativa per titoli, ed eventuale
colloquio, per il conferimento di incarichi di tutorato per le
esigenze del corso per la formazione in
“Esperti nel commercio e nell’internazionalizzazione delle PMI” – Progetto
SKIPPER – finanziato con avviso pubblico LE/02/2011 POR
Puglia FSE 2007/2013 – Asse II Occupabilità – Interventi di formazione e
di accompagnamento al lavoro per la creazione o il rafforzamento di micro
e piccole imprese.

---

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

Avviso pubblico di procedura comparativa per “affidamento di n. 1
incarico di prestazione occasionale per attività di analisi sul materiale
risultante da questionari e focus group e relativa elaborazione”- progetto Telelab Patto sociale di genere
nel territorio della Regione
Puglia, da attivare presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche –
Responsabile dell’incarico Prof.ssa Francesca Lamberti.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. N. 1 Avviso di valutazione comparativa pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento di
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
incarichi di lavoro autonomo occasionale per attività di docenza (collaborazione didattica) per le esigenze
connesse alla realizzazione del Master di I livello in “Data Manager in Oncologia: esperto nella
progettazione e gestione di uno studio clinico” edizione 2012-2013 istituito presso il Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali di questo Ateneo.

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 9 incarichi di prestazione di lavoro
autonomo di natura occasionale per la Facoltà di Ingegneria per attività di “Tutoraggio nell’ambito dei
Corsi di Analisi Matematica I, Fisica Generale I Meccanica Razionale

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “RECULTIVATUR - Elaboration of a tool for the inclusion
of religious-related cultural values in the planning and development processes of urban centres, systems
of settlements and surrounding rural areas - SEE/B/0011/4.3/X” (proc. 35). Responsabile Scientifico
Prof.ssa Anna Trono.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione professionale con
contratto di lavoro autonomo occasionale per attività di docenza per il Corso “Formazione Avanzata per il
Potenziamento del Center for Sustainable Energy, Environment and Mobility”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di Procedura comparativa per l’affidamento di n. 6 incarichi di prestazione di lavoro
autonomo di natura occasionale per attività di “Tutoraggio nell’ambito del Corso di Laurea in Ottica ed
Optometria” - Responsabile scientifico Prof. Maurizio Martino

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica per affidamento di 1 incarico di lavoro autonomo di natura occasionale per attività di
"Supporto destinato al recupero dell’eventuale debito formativo in “Matematica” attribuito agli studenti
della Facoltà di Economia dell’Università del Salento all’atto dell’iscrizione ai corsi dei Laurea triennali
della medesima Facoltà, per l’insegnamento di “Matematica generale (A-L) del Corso di Studio di I livello
in Economia Aziendale”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica per affidamento di 1 incarico di lavoro autonomo di natura occasionale per attività di
"Supporto destinato al recupero dell’eventuale debito formativo in “Matematica” attribuito agli studenti
della Facoltà di Economia dell’Università del Salento all’atto dell’iscrizione ai corsi dei Laurea triennali
della medesima Facoltà, per l’insegnamento di “Matematica generale (M-Z) del Corso di Studio di I livello
in Economia Aziendale”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica per affidamento di 1 incarico di lavoro autonomo di natura occasionale per attività di
"Supporto destinato al recupero dell’eventuale debito formativo in “Matematica” attribuito agli studenti
della Facoltà di Economia dell’Università del Salento all’atto dell’iscrizione ai corsi dei Laurea triennali
della medesima Facoltà, per l’insegnamento di “Matematica generale" del Corso di Studio di I livello in
Economia e Finanza

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico procedura comparativa per l'affidamento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo nel
progetto "Banca dati di parlato dell'area salentina per comparazioni parametriche della voce" Responsabile scientifico: Prof. Mirko Grimaldi

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di conferimento di incarichi di insegnamento - Corso Ordinario della Scuola Superiore ISUFI A.A.
2013-14

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CCII – Progetto di formazione PONa3_00134 ONEV “Omica e Nanotecnologie applicate agli Esseri
Viventi per la diagnosi delle malattie” (CUP F81D11000200007) - Avviso pubblico per il conferimento di
n. 1 contratto di prestazione occasionale per lo svolgimento delle attività di “Tutor con compiti di
organizzazione e gestione dell’attività didattica teorica e pratica prevista dal progetto di formazione
ONEV”.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per n.1 incarico di lavoro autonomo di natura occasionale "Monitoraggio delle carriere
degli studenti - Analisi econometrica della performance degli studenti del primo anno della Facoltà di
Economia"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per n.1 incarico di lavoro autonomo di natura occasionale "Monitoraggio delle carriere
degli studenti - Raccolta e analisi qualitativa dei dati, nonché costruzione di un database finalizzato allo
svolgimento di un'analisi econometrica della performance degli studenti del primo anno della Facoltà di
Economia"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Didattica Integrativa straordinaria per il recupero del debito di prova negli insegnamenti di Microeconomia Contratti di prestazioni d'opera e professionali
dei Corsi di Laurea di Economia Aziendale e di Economia e Finanza - Procedura selettiva - n. 1 incarico
di prestazione occasionale

---

Attività di Didattica Integrativa straordinaria per il recupero del debito di prova negli insegnamenti di
Economia Aziendale dei Corsi di Laurea di Economia Aziendale e di Economia e Finanza - Procedura
selettiva - n. 1 incarico di prestazione occasionale

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di lavoro autonomo mediante
contratto di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di tutor d’aula nell’ambito dei corsi
organizzati dalla Scuola di Italiano per Stranieri del CLA. Progetto “Endeavour Language Teacher
Fellowship (ELTF) D.D. n 34

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 10 incarichi di lavoro autonomo per attività di tutoraggio nei
Corsi di Studio.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento Contratti di prestazioni d'opera e professionali
di incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale di Docenza e Tutoraggio nell’ambito del
Master di I livello in “Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi specifici dell’apprendimento” a.a.
2012/2013 – Direttore Prof.ssa Stefania Pinnelli

---

Dipartimento di Studi Umanistici- Avviso pubblico procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico Contratti di prestazioni d'opera e professionali
di prestazione occasionale con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività nell'ambito del
progetto MIRIADI - Responsabile scientifico: Prof.ssa Paola Leone

---

Centro Linguistico d'Ateneo - Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico
di lavoro autonomo mediante contratto di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di
docenza di lingua inglese nell’ambito dei corsi organizzati dal C L A. D.D. n. 46

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Centro Linguistico d'Ateneo - Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico Contratti di prestazioni d'opera e professionali
di lavoro autonomo mediante contratto di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di tutor
d’aula nell’ambito dei corsi organizzati dalla Scuola di Italiano per Stranieri del CLA. Progetto “Endeavour
Language Teacher Fellowship (ELTF). D. D. n. 42

---

Centro Linguistico d'Ateneo - Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico
di lavoro autonomo mediante contratto di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di
docenza di lingua cinese nell’ambito dei corsi organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo. D.D. n. 36

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 (uno) incarico di
prestazione di lavoro autonomo per attività di tutoraggio.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per l’affidamento di insegnamenti da coprire mediante supplenze retribuite nell’ambito del Master
in “Marketing e Management dei Servizi Turistici” a.a.2012/2013

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per l’affidamento di insegnamenti da coprire mediante supplenze retribuite nell’ambito del Master
in “Marketing e Management dei Servizi Turistici” a.a.2012/2013

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 3 incarichi di prestazione occasionale per attività di
“Tutoraggio nell’ambito del corso ordinario della Scuola Superiore ISUFI” A.A. 2013/2014

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici- Avviso pubblico per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto “Osservatorio di Comunicazione Politica
dell’Università del Salento” - Responsabile scientifico: Prof.Marcello Aprile

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’attivazione di n. 1 contratto di collaborazione autonoma
occasionale per supporto alla segreteria scientifica e organizzativa del convegno internazionale
“Industrial Organization: Theory, Empirics and Experiments – 3^edizione”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di collaborazione autonoma
occasionale per attività di "Tutoraggio per il I anno del corso di studio di I livello di Economia Aziendale
(A-L) - II semestre" da destinarsi all'insegnamento di "Economia Aziendale"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

D.D. n.6 del 27/01/2014: Avviso pubblico di procedura comparativa per
l’affidamento di n.1 incarico di collaborazione autonoma occasionale per
attività di “Tutoraggio per il I anno del corso di studio di I livello in
Economia aziendale (A-L) – II semestre” da destinarsi all’insegnamento
“Microeconomia”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

D.D. n.15 del 27/01/2014: Avviso pubblico di procedura comparativa per
l'affidamento di n.1 incarico di collaborazione autonoma occasionale per
attività di "Tutoraggio per il I anno del corso di studio di I livello in
Economia e Finanza - II semestre" da destinarsi all'insegnamento "Lingua
Inglese";

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per
l'affidamento di n.1 incarico di collaborazione autonoma occasionale per
attività di "Tutoraggio per il corso di studio di I livello in Economia
Aziendale - II semestre" da destinarsi all'insegnamento "Lingua Inglese";

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per
l’affidamento di n.1 incarico di collaborazione autonoma occasionale per
attività di “Tutoraggio per il I anno del corso di studio di I livello in
Economia aziendale (M-Z) – II semestre” da destinarsi all’insegnamento
“Economia Aziendale”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per
l’affidamento di n.1 incarico di collaborazione autonoma occasionale per
attività di “Tutoraggio per il I anno del corso di studio di I livello in
Economia e Finanza – II semestre” da destinarsi all’insegnamento “Economia
Aziendale”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di collaborazione autonoma
occasionale per attività di "Tutoraggio per il I anno del corso di studio di I livello di Economia Aziendale
(M-Z) da destinarsi all'insegnamento "Microeconomia"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di collaborazione autonoma
occasionale per attività di "Tutoraggio per il I anno del corso di studio di I livello in Economia e Finanza II semestre da destinarsi all'insegnamento "Microeconomia".

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di conferimento di incarichi di docenza nell’ambito del Corso ordinario della Scuola Superiore
ISUFI A.A. 2013/2014 per gli insegnamenti di “Calcolo numerico I” e “Calcolo numerico II”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di "Tutoraggio per il I anno dei corsi di studio di I livello in Economia Aziendale e
in Economia e Finanza. II semestre" da destinarsi all'insegnamento "Statistica"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

avviso pubblico di procedura comparativa per
affidamento di n. 4 incarichi di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività necessarie al
Progetto Telelab
Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Lamberti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “PRIN” (Proc. 40). Responsabile Scientifico Prof.ssa
Letizia Gaeta.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Traduzione” (Proc. 6). Responsabile Scientifico Prof.ssa
Letizia Gaeta.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Ricostruzione paleoambientale e strategie
paleoeconomiche ad Egnatia (BR)” (Proc. 36). Responsabile Scientifico Prof. Girolamo Fiorentino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per l'affidamento di insegnamenti da coprire mediante supplenze retribuite nell'ambito del master
in "Marketing e Management dei Servizi Turistici" a.a. 2012/2013

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per “affidamento di n. 1 incarico di
prestazione occasionale per attività di analisi sul materiale risultante
da questionari e focus group e relativa elaborazione ai fini della
pubblicazione”- progetto Telelab (Laboratorio di Telelavoro e
conciliazione) Patto sociale di genere nel territorio della Regione
Puglia, da attivare presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche –
Responsabile dell’incarico Prof.ssa Francesca Lamberti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura selettiva per l’affidamento di n.2 incarichi di prestazione autonoma
occasionale per attività di “didattica nel ‘Laboratorio’ di a)Teorie e tecniche di promocommercializzazione dell’offerta turistica; b) E-tourism” nell’ambito del Master in “MARKETING E
MANAGEMENT DEI SERVIZI TURISTICI”- Resp. Prof. Amedeo Maizza

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura selettiva per l’affidamento di n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di “tutor –Assistenza d’Aula” nell’ambito del Master in “MARKETING E
MANAGEMENT DEI SERVIZI TURISTICI”- Resp. Prof. Amedeo Maizza

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura selettiva per l’affidamento di n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di “tutor –Assistenza alla direzione per il coordinamento didattico” nell’ambito del
Master in “MARKETING E MANAGEMENT DEI SERVIZI TURISTICI”- Resp. Prof. Amedeo Maizza

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento e mediante contratto di
diritto privato - Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/12

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

S.I.S. - Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo
mediante contratto di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di docenza di lingua italiana
L2 nell’ambito dei corsi di lingua italiana organizzati dalla Scuola di Italiano per Stranieri del Centro
Linguistico di Ateneo. D.D. n 12

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CCII- PON01_02584 SMATI – “Sviluppo Materiali Avanzati e Tecnologie Innovative per turbo macchine
per impieghi in condizioni estreme” - Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
occasionale per il ruolo di “Esperto in grado di sviluppare uno studio approfondito, attraverso l’analisi
della letteratura di riferimento e l’utilizzo di metodi analitici e/o numerici, per lo studio delle..".

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CICII – Progetto d PON01_02584 SMATI – “Sviluppo Materiali Avanzati e Tecnologie Innovative per
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
turbo macchine per impieghi in condizioni estreme” - Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto
di prestazione occasionale per il ruolo di “Esperto nell’utilizzo e nello sviluppo di metodologie innovative
di analisi basate su tecniche: di stima della relazione di vita utensile sulla base di criteri di usura canonici
funzione del tempo di lavorazione..”

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “RECULTIVATUR - Elaboration of a tool for the inclusion
of religious-related cultural values in the planning and development processes of urban centres, systems
of settlements and surrounding rural areas - SEE/B/0011/4.3/X” (proc. 04/2014). Responsabile Scientifico
Prof.ssa Anna Trono.

---

CiCII – cod. PON01_02257 denominato FOTORIDUCO “Studio e sperimentazione di sistemi di foto
conversione con luce solare di CO2 in metanolo, da utilizzare come combustibile” (CUP
B81H11000920005) - Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione occasionale per
il ruolo di “Supporto tecnico alle attività di ricerca del Progetto FotoriduCo in tema di controllo meccanico
ed elettronico di sistemi p..."

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di un
incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del PRIN “Descartes On-Line.
Edizione on-line della Correspondance (1657-1677) e moderna di René Descartes” Resp. Scientifico
Prof.ssa Giulia Belgioioso. CUP F81J12000380001

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

avviso pubblico di procedura comparativa per titoli, ed eventuale colloquio, finalizzata al conferimento di
n. 2 incarichi di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di interpretariato e traduzione
Responsabile scientifico: Prof. Raffaele De Giorgi

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale su tematiche di ricerca
inerenti la valutazione del rischio di erosione costiera in Calabria - Resp. Scientifico prof. Giuseppe
Roberto Tomasicchio

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti per le classi di concorso per
i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), attivati presso la Facoltà di Lettere, Filosofia, Lingue e Beni Culturali
nell'a.a. 2013/2014

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura selettiva per titoli e colloqui - affidamento di n. 1 incarico di prestazione
autonoma occasionale per supporto ad attività di ricerca nell'ambito del Progetto "ALT - Contenimento
dell'inquinamento acustico attraverso la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali del territorio" Responsabile Scientifico Prof.ssa Ginevra Gravili

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Procedura selettiva per titoli e colloquio - affidamento di n.2 incarichi di prestazione autonoma
occasionale per supporto ad attività di ricerca nell'ambito del Progetto PIF BEST WINE "Ewine" CUP
F82113000190006 - Resp. Scient. Prof.ssa Paola Scorrano

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Muro Leccese. Campagna di scavo 2013” (Proc.
06/2014). Responsabile Scientifico Prof.ssa Liliana Giardino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

0,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio nell'ambito della Scuola Estiva "Summer School in Computational
Econometrics - Programming in MatLab" - Responsabile Prof.ssa Camilla Mastromarco

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di prestazione
occasionale nell'ambito del PRIN "Atlante della ragione europea (XV-XVIII secolo). Tra Oriente e
Occidente” – CUP F81J12000380001 - responsabile scientifico: prof.ssa Giulia Belgioioso.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di prestazione
occasionale nell'ambito del PRIN "Atlante della ragione europea (XV-XVIII secolo). Tra Oriente e
Occidente” – CUP F81J12000380001 - responsabile scientifico: prof.ssa Giulia Belgioioso. Oggetto
incarico: elaborazione testi ...

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di prestazione
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale nell'ambito del FIRB “Ens, Res, Realitas: il lessico della metafisica dal Medioevo a Descartes
e Kant” - prot. RBFR127B9_004 - responsabile scientifico: prof. Igor Agostini

---

Avviso pubblico di Procedura selettiva per titoli e colloquio - affidamento n.1 incarico di prestazione
autonoma occasionale per lo svolgimento di attività di “tutor – assistenza d’aula” nell’ambito del PAS 017
– Discipline Economico-Aziendali - Prof. Maizza

---

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

Avviso pubblico di Procedura selettiva per titoli e colloquio - affidamento n.1 incarico di prestazione
autonoma occasionale per lo svolgimento di attività di “tutor – assistenza d’aula” nell’ambito del PAS 017
– Discipline Economico-Aziendali - Prof. Adamo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di Procedura selettiva per titoli e colloquio - affidamento n.1 incarico di prestazione
autonoma occasionale per lo svolgimento di attività di “tutor – assistenza d’aula” nell’ambito del PAS 017
– Discipline Economico-Aziendali - Prof. Boscia

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli - affidamento di n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per supporto ad attività di ricerca nell’ambito del Progetto PIF BEST WINE “Ewine” – CUP:
F82I13000190006 - Resp. Sc. Prof.ssa Paola Scorrano

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di
prestazione occasionale nell’ambito del Progetto PRIN 2012 “Gregorio Nazianzeno e l’epigramma greco
di età tardo antica” . Cod. CUP F88C13000410001 - responsabile Prof. Giovanni Laudizi

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura selettiva per titoli - affidamento n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per lo svolgimento di attività di tutoraggio alla didattica nell'ambito della "International
Summer School on Life cycle approaches to sustainable regioanl development" 2014 - Resp. Scient.
Prof.ssa Stefania Massari

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura selettiva per titoli e colloquio - affidamento n.2 incarichi di prestazione
autonoma occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto " I turismi di Puglia:
Analisi della competitività dei territori pugliesi" -resp. scient. Prof. Amedeo Maizza

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura selettiva per titoli e colloquio - affidamento n.6 incarichi di prestazione
autonoma occasionale per supporto ad attività di ricerca nell'ambito del Progetto " I turismi di Puglia:
Analisi della competitività dei territori pugliesi" Resp. Scient. Prof. Amedeo Maizza

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento Contratti di prestazioni d'opera e professionali
di n. 1 (uno) incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto:
International Self-Report Delinquency Study dal Titolo “La delinquenza giovanile, la realtà leccese” Responsabile Scientifico Prof. Oronzo Greco

4000,00

Dipartimento Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento Contratti di prestazioni d'opera e professionali
di incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale di Docenza nell’ambito del Master di II livello in
“Management pubblico ed eGovernnment” – A.A. 2012/2013 – Direttore Prof. Marco Mancarella

9150,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per l’affidamento di n.4 incarichi di prestazione
autonoma occasionale per supporto ad attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Ambiente e salute:
analisi geostatistica con modelli stocastici e indagine di customer satisfaction per i servizi sanitari di
oncoematologia”- CUP: F84G13000180003 - Resp. Sc. Prof.ssa Sandra De Iaco

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di conferimento di due incarichi di prestazioni occasionali per “Tutor d'aula per le attività
di supporto diretto alle attività didattiche ed alle esperienze di laboratorio previste per i corsi disciplinari
“Grandezze e misure” e “Trasformazioni dell’energia”, nell'ambito del PAS a.a. 2013/14 per la classe di
concorso A033” – Responsabile dell’esecuzione dell’incarico Prof. Paolo Bernardini.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di incarichi di docenza per l'avvio delle attività Contratti di prestazioni d'opera e professionali
didattiche del Master di II livello in Gestione delle risorse ambientali. Acqua, Suolo, Rifiuti, Energia da
attivare presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Responsabile dell'incarico Prof.ssa Gabriella De
Giorgi.

14160,00

Dipartimento di Studi Umanistici - Selezione pubblica per per il conferimento di n. 2 incarichi di
prestazione occasionale per attività di tutoraggio da svolgere nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali
(PAS) Classi A050 E A346 - a.a. 2013/2014

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Selezione pubblica per l'affidamento di n. 2 incarichi di prestazione
occasionale nell’ambito del Progetto “Le tecnologie informatiche e le nuove realtà per la conoscenza, il
networking e la valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico” - responsabile scientifico: prof. Mario
Capasso – CUP F85C12003280008

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di conferimento di due incarichi di prestazioni occasionali per “Tutor d'aula per le attività
di supporto diretto alle attività didattiche ed alle esperienze di laboratorio previste per il corso disciplinare
“L’apprendimento delle tecnologie tramite l’uso di materiale multimediale autoprodotto”, nell'ambito del
PAS a.a. 2013/14 per la classe di concorso A033” – Responsabile dell’esecuzione dell’incarico Prof.
Paolo Bernardini

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di collaborazione
"Modellazione del moto ondoso e indagini per la mitigazione del rischio di erosione costiera in Calabria" Resp. Scientifico prof. Giuseppe Roberto Tomasicchio

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto "Verifica della
sicurezza sismica dei musei statali" - Resp. Scientifico prof.ssa Maria Antonietta Aiello

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto "Verifica della
sicurezza sismica dei musei statali" - Resp. Scientifico prof.ssa Maria Antonietta Aiello

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 incarico di lavoro autonomo di natura
occasionale nell'ambito della Scuola Estiva di Papirologia 2014 - Resp. Scientifico prof. Mario Capasso

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso Pubblico di procedura comparativa per
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto
di ricerca e sperimentazione per l'elaborazione di un nuovo modello di webquest dal titolo “Webquest un
nuovo modello” - Responsabile Scientifico Salvatore Colazzo.

7500,00

Di.S.Te.B.A. - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento o contratto di
diritto privato.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 6
incarichi di docenza

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli, finalizzata al conferimento di n. 8 ore di docenza
nell’ambito delle attività conclusive del Progetto “SKIPPER, Corso per la formazione di Esperti nel
commercio e nell’internazionalizzazione delle PMI” – Responsabile scientifico prof.ssa Gabriella De
Giorgi

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

480,00

Dipartimento Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento Contratti di prestazioni d'opera e professionali
di n. 2 (due) incarichi di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del
Progetto PRIN 2010-11 dal Titolo “Le professioni dello spazio pubblico oltre la crisi” - Responsabile
Scientifico Prof. Mariano Longo

12000,00

Dipartimento di Studi Umanistci- Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di un
incarico di prestazione occasionale nell’ambito del Progetto CUIS "AR.TE.TE.CA." -responsabile
scientifico: prof. Salvatore De Masi

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistci- Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di un
incarico di prestazione occasionale nell’ambito del Progetto "Cristiani, ebrei e pagani: il dibattito sulla
Sacra Scrittura tra III e VI secolo"- responsabile scientifico: prof. Valerio Ugenti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento per attività didattica integrativa
mediante affidamenti e contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari CHIM/ - a.a. 2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 2 incarichi per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Parco archeologico in territorio di Salve” (proc. 16/2014).
Responsabile Scientifico Prof.ssa Elettra Ingravallo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “IL FRANTOIO DIMENTICATO. Indagine storicoarcheologica e valorizzazione del frantoio ipogeo (proprietà Greco) sottostante il palazzo Baronale del
Comune di Caprarica di Lecce” (proc. 11/2014). Responsabile Scientifico Prof.ssa Carla Maria Amici.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di docenza nell’ambito di “corso zero” di matematica a.a. 2014/2015 – Corso di
laurea in Economia Aziendale

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di docenza nell’ambito di “corso zero” di matematica a.a. 2014/2015 – Corso di
laurea in Economia e Finanza

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Economia Aziendale”- Corso di
studio in Economia aziendale (A-L) – I semestre A.A.2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Economia Aziendale”- Corso di
studio in Economia aziendale (M-Z) – I semestre A.A.2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Economia Aziendale”- Corso di
studio in Economia e Finanza – I semestre A.A.2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Statistica”- Corso di studio in
Economia aziendale (A-L) – I semestre A.A.2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Statistica”- Corso di studio in
Economia aziendale (M-Z) – I semestre A.A.2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Statistica”- Corso di studio in
Economia e Finanza – I semestre A.A.2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Ragioneria Generale ed Applicata”Corso di studio in Economia aziendale (A-L) – I semestre A.A.2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Ragioneria Generale ed Applicata”Corso di studio in Economia aziendale (M-Z) – I semestre A.A.2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Matematica”- Corso di studio in
Economia aziendale (A-L) – I semestre A.A.2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Matematica”- Corso di studio in
Economia aziendale (M-Z) – I semestre A.A.2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Matematica”- Corso di studio in
Economia e Finanza – I semestre A.A.2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento Contratti di prestazioni d'opera e professionali
di n. 1 (uno) incarico di prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento di
attività di Tutor didattico esperto al supporto informatico della piattaforma e-learning nel “Didattica
complementare” - Un progetto per ricominciare a studiare: Didattica complementare per studenti
lavoratori, inattivi o in debito di esame. Responsabile Vitantonio Gioia

8000,00

Dipartimento Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di Procedura selettiva per titoli per
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale per lo
svolgimento di attività di Tutor didattico Area Psicologica nel Progetto “Didattica complementare” - Un
progetto per ricominciare a studiare: Didattica complementare per studenti lavoratori, inattivi o in debito di
esame. Responsabile Scientifico Prof. Vitantonio Gioia

8425,00

Avviso di selezione pubblica per affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale per
collaborazione alla ricerca – Responsabile Prof. Alfredo Castellano

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Contratto di ricerca denominato
"Studio di fattibilità di un sistema hardware basato su tecnologia RFID per targa automobilistica" - codice
identificativo TAG - responsabili scientifici Proff.ri Catarinucci e Patrono

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico individuale con
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del Progetto di ricerca DICET - INMOTO Responsabile Scientifico della Ricerca Prof. Luca Mainetti - Referente del contratto Ing. Ciccarese

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di due incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale/professionale in qualità di "Esperti didattico-scientifici" nell'ambito
delle attività previste dal Progetto di formazione dal titolo "Formazione in Smart Culture e Turismo" Responsabile Scientifico della Formazione Prof. Lucio Calcagnile

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di due incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale/professionale in qualità di "Tutor d'aula" nell'ambito delle attività
previste dal Progetto di formazione dal titolo "Formazione in Smart Culture e Turismo" - Responsabile
Scientifico della Formazione Prof. Lucio Calcagnile

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per Affidamento di n.1 incarico di prestazione autonoma occasionale per attività di
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
revisione editoriale di un volume che raccoglie 30 saggi di contenuto economico – Responsabile: prof.ssa
Manuela Mosca

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo per lo
svolgimento di attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto LLP_Comenius “Research Game”
Cod. CUP F81J12000640006 - responsabile Prof. Alberto Basset.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto
“Teatro Umanistico. Ricerche documentarie”.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione professionale per lo Contratti di prestazioni d'opera e professionali
svolgimento di attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto ANISAKIS “Azioni per il
miglioramento delle competenze degli operatori della filiera ittica, in materia di infestazioni da Anisakis,
per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti ittici” Cod. CUP B36D13000870009 responsabile Prof.ssa Antonella De Donno. PROFILO 3.

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione professionale per lo Contratti di prestazioni d'opera e professionali
svolgimento di attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto ANISAKIS “Azioni per il
miglioramento delle competenze degli operatori della filiera ittica, in materia di infestazioni da Anisakis,
per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti ittici” Cod. CUP B36D13000870009 responsabile Prof.ssa Antonella De Donno. PROFILO 2.

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione professionale per lo Contratti di prestazioni d'opera e professionali
svolgimento di attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto ANISAKIS “Azioni per il
miglioramento delle competenze degli operatori della filiera ittica, in materia di infestazioni da Anisakis,
per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti ittici” Cod. CUP B36D13000870009 responsabile Prof.ssa Antonella De Donno. PROFILO 1.

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo nell’ambito del
Progetto Europeo Comenius “The Research Scientific – Research Game” Cod. CUP: F81J12000640006
- responsabile scientifico Prof. Alberto Basset.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Scavo archeologico – Castello Carlo V (Lecce)” (proc.
21/2014). Responsabile Scientifico Prof. Paul Arthur.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

1500,00

CSGP. Progetto di Formazione "Center of Entrepreneurial Engineering (CE2)" - PONa3_00354. CUP
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
F81D11000280007. Pubblicazione del Decreto Bando di selezione pubblica, per soli titoli, per il
conferimento di n. 1 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale per attività di supporto al
Responsabile di Progetto nell'ambito dell'organizzazione dell'evento finale finalizzato alla divulgazione dei
risultati.

---

CSGP. Progetto di Formazione "Center of Entrepreneurial Engineering (CE2)" - PONa3_00354. CUP
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
F81D11000280007. Pubblicazione del Decreto Bando di selezione pubblica, per soli titoli, per il
conferimento di n. 1 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale per attività di supporto al
Responsabile di Progetto per la gestione operativa di tutte le attività didattiche e trasferimento dei risultati

---

Centro Interdipartimentale Cultura Innovativa d’Impresa – Progetto di formazione PON01_02342
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
OFRALSER “Competenze innovative per convenience products” (CUP B88F11000200005) - Avviso
pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione occasionale per lo svolgimento delle attività di
“Supporto al Responsabile della formazione nelle attività di tutoring tecnico dei formandi nella
preparazione del “Project Work” e nella divulgazione e digitalizzazione dei contenuti didatti

---

Avviso n.2/12 “Sviluppo di strumenti innovativi in materia di program., gestione, monitoraggio e
valutazione delle politiche pubbliche per l’inclusione sociale” a valere sul P.O. Puglia F.S.E. 2007/2013
Asse VII. - Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di n. 2 incarichi di prestaz. di lavoro auton.
occasionale (Profili A e B) per le esigenze del Progetto “Strumenti per la Conciliazione: l’indicatore di
sostenibilità di Genere” – CUP:F85C13000440009.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura selettiva per titoli e colloquio - Affidamento di n.1 incarico di prestazione
autonoma occasionale per supporto ad attività di ricerca - ELABORAZIONE DATI - nell'ambito del
Progetto "I Turismi di Puglia: Analisi della competitività dei territori pugliesi" - Resp. Scient. Prof.Amedeo
Maizza

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
MEDIANTE AFFIDAMENTI
E MEDIANTE CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli, per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Contratto di ricerca denominato "Studio di fattibilità
di un sistema hardware basato su tecnologia RFID per targa automobilistica" - codice identificativo
SMART - responsabili scientifici Proff.ri Catarinucci e Patrono

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del Progetto di ricerca DICET - INMOTO
- Responsabile Scientifico della Ricerca Prof. Luca Mainetti - ref contratto prof. Mastronuzzi

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito delle attività previste dall’Accordo di collaborazione
“Modellazione del moto ondoso e indagini per la mitigazione del rischio di erosione costiera in Calabria” –
Resp. Scientifico prof. Giuseppe Roberto Tomasicchio

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto di Ricerca dal titolo
"An Innovative Diffused Monitoring of Moisture and health in Building Structures" - Resp. Scientifico Ing.
Andrea Maria Cataldo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Pubblicazione Atti “Tell Tuqan Excations and Regional
Perspectives. Cultural Developments in Inner Syria from the Early Bronze Age to the Persian/Hellenistic
Period, Proceedings of the International Conference, Lecce 15th - 17th May 2013” (Proc. 22/2014).
Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Baffi.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

0,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Vaste - Poggiardo (LE), località Fondo Giuliano, scavi
2014” (Proc. 23/2014). Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Mastronuzzi.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

1000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi con contratto di lavoro
autonomo di natura occasionale nell'ambito del Progetto "Carte d’autore online: archivi e biblioteche
digitali della modernità letteraria” - responsabile scientifico: prof. Antonio Lucio Giannone - CUP
F81J12000380001

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di valutazione comparativa per l'affidamento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo con contratto di
prestazione occasionale nell'ambito del Progetto “Le tecnologie informatiche e le nuove realtà per la
conoscenza, il networking e la valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico” – responsabile
scientifico: prof. Mario Capasso – CUP F85C12003280008

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 2 incarichi per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Digitalizzazione informatica del Fondo disegni Bacile di
Castiglione con sede nel Comune di Spongano (LE)” (proc. 24/2014). Responsabile scientifico Prof.
Vincenzo Cazzato

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

5000,00

Centro Linguistico di Ateneo: procedura comparativa per l’affidamento di n. 2 contratti di lavoro
autonomo di prestazione occasionale nell’ambito del progetto ENDEAVOUR LANGUAGE TEACHER
FELLOWSHIPS STUDY PROGRAM AGREEMENT. Responsabile: prof.ssa Patrizia Guida

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Centro Linguistico di Ateneo: procedura comparativa per l’affidamento un contratto di lavoro autonomo di Contratti di prestazioni d'opera e professionali
prestazione occasionale nell’ambito del progetto ENDEAVOUR LANGUAGE TEACHER FELLOWSHIPS
STUDY PROGRAM AGREEMENT. Responsabile: prof.ssa Patrizia Guida

---

Procedura selettiva per titoli e colloquio per affidamento n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per supporto ad attività di ricerca nell’ambito del Progetto CUIS 2013 “Nuovi assetti
organizzativi, vantaggi e svantaggi di fusioni e unioni di comuni. I casi dell’Unione Jonica Salentina e
dell’Unione della Grecìa Salentina” – Resp. Scient. Proff. Marco Di Cintio e Michele Giuranno – CUP:
F84G13000200003

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e
colloquio per l’affidamento di n. 2 ( due) incarichi di prestazione di lavoro autonomo di natura
occasionale per lo svolgimento di attività di Tutor didattico nell’ambito del Progetto “Assistenza agli
studenti Area pedagogica” – Responsabile Prof. Luigino Binanti.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

12000,00

Procedura selettiva per titoli e piano delle attività che il candidato intende svolgere per il raggiungimento
degli obiettivi descritti nel bando - affidamento n.1 incarico di prestazione autonoma occasionale per
supporto ad attività di ricerca nell’ambito del Progetto CUIS 2013 “L’implementazione di un modello di
marketing territoriale per l’identificazione, la creazione e la gestione di un meta-distretto produttivo
pugliese” - Resp. Sc. Prof. Gianluigi Guido - CUP: F84G13000210003

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 4 incarichi individuali con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del Progetto di ricerca PON RINOVATIS
- Responsabile Scientifico prof. Sannino

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 6 incarichi di lavoro autonomo di natura
occasionale per attività di “Tutoraggio nell’ambito del Corso di Laurea in Ottica ed Optometria” Responsabile scientifico Prof. Maurizio Martino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura selettiva per titoli e colloquio - affidamento n.1 incarico di prestazione
autonoma occasionale per supporto ad attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Destination Marketing
and management - ID 519” – Programma “Messaggeri della Conoscenza”- Resp. Sc. Prof. Pierfelice
Rosato

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di prestazione occasionale nell’ambito del Progetto Contratti di prestazioni d'opera e professionali
CUIS “Biblioteca di Terra d'Otranto: reperimento, catalogazione e digitalizzazione dei manoscritti greci ed
ebraici di Terra d'Otranto (secoli XI-XVI)”

---

Avviso pubblico di procedura selettiva per titoli e colloquio - affidamento n.1 incarico di prestazione
autonoma occasionale per attività di tutoraggio e assistenza laboratoriale nell’ambito del Ciclo Integrato
di Attività Seminariali “Incubatore di idee e di imprese” del Corso di Laurea magistrale in Gestione delle
attività turistiche e culturali - Facoltà di Economia - Resp. Sc. Prof. Stefano De Rubertis

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli, per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del Progetto di ricerca DICET - INMOTO Responsabile Scientifico della Ricerca Prof. Luca Mainetti - referente del contratto prof. Guaitoli

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di collaborazione
"Modellazione del moto ondoso e indagini per la mitigazione del rischio di erosione costiera in Calabria" Responsabile Scientifico prof. Giuseppe Roberto Tomasicchio

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all'insegnamento "Statistica" - Corso di studio
Economia e Finanza - II semestre A.A. 2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all'insegnamento "Statistica" - Corso di studio in
Economia Aziendale (M-Z) - II semestre A.A. 2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all'insegnamento "Statistica" - Corso di studio in
Economia aziendale (A-L) - II semestre A.A. 2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all'insegnamento "Ragioneria generale ed applicata" Corso di studio in Economia e Finanza - II semestre 2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all'insegnamento "Ragioneria generale ed applicata" Corso di studio in Economia e Aziendale (M-Z) - II semestre 2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all'insegnamento "Ragioneria generale ed applicata" Corso di studio in Economia e Aziendale (A-L) - II semestre 2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all'insegnamento "Microeconomia" - Corso di studio in
Economia e Finanza - II semestre A.A. 2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all'insegnamento "Microeconomia" - Corso di studio in
Economia aziendale (M-Z) - II semestre A.A. 2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all'insegnamento "Microeconomia" - Corso di studio in
Economia aziendale (A-L) - II semestre A.A. 2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all'insegnamento "Economia Aziendale" - Corso di
studio in Economia e Finanza - II semestre A.A. 2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all'insegnamento "Economia Aziendale" - Corso di
studio in Economia aziendale (M-Z) - II semestre A.A. 2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Economia Aziendale”- Corso di
studio in Economia aziendale (A-L) – II semestre A.A.2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura selettiva per titoli - affidamento n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per supporto ad attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Topics in Empirical Growth with
an Emphasis on Human Capital” ID 220 – Programma “Messaggeri della Conoscenza” - Resp. Sc.
Prof.ssa Camilla Mastromarco

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura selettiva per titoli e colloquio per affidamento di n.1 incarico di prestazione
autonoma occasionale per supporto ad attività di ricerca – Responsabile: prof.ssa Federica De Leo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Master universitario di I livello in “Mediazione linguistica interculturale in materia di immigrazione e asilo” - Contratti di prestazioni d'opera e professionali
bando per l'affidamento di incarichi di docenza

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto RIESCI - Referente
di Ateneo Prof. Michele Campiti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento Contratti di prestazioni d'opera e professionali
di n. 1 (uno) incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del
Progetto PRIN 2010-11 dal Titolo “Le professioni dello spazio pubblico oltre la crisi” - Responsabile
Scientifico Prof. Mariano Longo CUP F81J12000380001

5500,00

Dipartimento di Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di e-teaching
per l’e-learning nell’ambito del Master di II livello in Management pubblico e eGovernment a.a. 2012.2013
Direttore Prof. Marco Mancarella

10000,00

Dipartimento di Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per
l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento di
attività nell'ambito del Progetto: International Self-Report Delinquency Study dal Titolo “La delinquenza
giovanile, la realtà leccese” - Responsabile Scientifico Prof. Oronzo Greco

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

4000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal
progetto PON02_00323_3588246 Innovasol "Sviluppo di Tecnologie Innovative nel campo del solare a
concentrazione" - Resp. Scientifico prof. Domenico Laforgia

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di procedura selettiva per titoli – affidamento di n. 2 incarichi di prestazione autonoma occasionale Contratti di prestazioni d'opera e professionali
avente ad oggetto le attività di didattica nel “Laboratorio” di a) Promocommercializzazione dell’offerta
agroalimentare: b) Web Communication ed e-commerce dell’offerta agroalimentare” nell’ambito del
Master in “ MARKETING E MANAGEMENT IN WINE AND AGRIFOOD” – Resp. Prof. Amedeo Maizza

---

Avviso di procedura selettiva per titoli – affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma occasionale
avente ad oggetto le attività di Tutor “Assistenza d’aula” nell’ambito del Master in “ MARKETING &
MANAGEMENT IN WINE AND AGRIFOOD BUSINESS” – Resp. Prof. Amedeo Maizza

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti nel Master Universitario di II
livello in “MARKETING & MANAGEMENT IN WINE AND AGRIFOOD BUSINESS” – a.a. 2014/2015
Resp. Prof. Amedeo Maizza

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di un incarico d lavoro autonomo di natura occasionale
nell'ambito del Progetto “Le tecnologie informatiche e le nuove realtà per la conoscenza, il networking e
la valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

7100,00

CSGP Progetto di Formazione “2HE - Potenz. del Centro Ricerche per la salute dell’uomo e
dell’ambiente” – PONa3_00334. CUP: F81D11000220007. Selezione pubblica per soli titoli per il
conferimento di n. 1 incarico di prestazione autonoma di natura occasionale per lo svolgimento di
"Realizzazione di un documento programmatico in cui verranno proposte linee strategiche e opportunità
per il territorio; Analisi dei risultati conseguiti" - Decreto-Bando di selezione.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CSGP Progetto di Formazione “2HE - Potenz. del Centro Ricerche per la salute dell’uomo e
dell’ambiente” – PONa3_00334. CUP: F81D11000220007. Selezione pubblica per titoli e colloquio per il
conferimento di n. 2 incarichi di prestazione autonoma di natura occasionale per lo svolgimento di
"Supporto al Responsabile di Progetto nella realizzazione di un documento programmatico ...." Decreto-Bando di selezione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Storia Società e Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per
l’affidamento di n. 6 (sei) incarichi di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di Tutorato
nell’ambito dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) II ciclo a.a. 2014.2015 Area delle Scienze della Formazione
– Responsabile prof. Salvatore Colazzo – Profili A e B

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

18000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.2 incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto "Proposta di flipped
classroom in area umanistico-sociale" ammesso a finanziamento nell'ambito del PON04a2_B
EDOC@WORK 3.0 - Responsabile scientifico Prof. Piergiuseppe Ellerani

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto TIC&DIL
"Tecnologie Informatiche e della Comunicazione e didattica della Lettura" ammesso a finanziamento
nell'ambito del PON04a2_B EDOC@WORK 3.0 - Responsabile Scientifico Prof.ssa Stefania Pinnelli Codice Identificativo FORM

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto TIC&DIL
"Tecnologie Informatiche e della Comunicazione e didattica della Lettura" ammesso a finanziamento
nell'ambito del PON04a2_B EDOC@WORK 3.0 - Responsabile Scientifico Prof.ssa Stefania Pinnelli Codice Identificativo EDUC

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto TIC&DIL
"Tecnologie Informatiche e della Comunicazione e didattica della Lettura" ammesso a finanziamento
nell'ambito del PON04a2_B EDOC@WORK 3.0 - Responsabile Scientifico Prof.ssa Stefania Pinnelli Codice Identificativo LETT

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.3 incarichi
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
individuali con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal
Progetto "Communicate 'global - Consume 'local'. Le produzioni agroalimentari tipiche nel web" ammesso
a finanziamento nell'ambito del PON04a2_B EDOC@WORK 3.0 - Responsabile Scientifico Prof.
Amedeo Maizza

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 2 incarichi di
prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di Tutorato nell’ambito dei Tirocini Formativi Attivi
(TFA) a.a. 2014/15 - Classe A17 Responsabile prof. Amedeo Maizza – Classe A19 Responsabile
prof.ssa Donatella Porrini -

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per
l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di Tutorato
nell’ambito del Progetto “110 e Tutor” – Responsabile prof. Luigi Spedicato

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

4000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli - affidamento n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per lo svolgimento di attività di tutoraggio nell’ambito della Scuola Estiva “Summer School in
Computational Econometrics – Programming in MatLab” 2015 – Resp. Prof. ssa Camilla Mastromarco

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CSGP. Progetto di Formazione "Center of Entrepreneurial Engineering (CE2)" - PONa3_00354. CUP
F81D11000280007. Pubblicazione del Decreto Bando di selezione pubblica, per soli titoli, per il
conferimento di n. 2 incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale per attività di "Supporto al
Responsabile di Progetto al coordinamento delle attività finalizzate all'evento finale".

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto ANISAKIS
“Azioni per il miglioramento delle competenze degli operatori della filiera ittica, in materia di infestazioni
da Anisakis, per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti ittici” Cod. CUP
B36D13000870009 - responsabile Prof.ssa Antonella De Donno. PROFILO A.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n. 5 incarichi di prestazione occasionale per attività di
tutoraggio nei TFA a.a.a 2014/2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CSGP. Progetto di Formazione "Center of Entrepreneurial Engineering (CE2)" - PONa3_00354. CUP
F81D11000280007. Pubblicazione del Decreto Bando di selezione pubblica, per soli titoli, per il
conferimento di n. 2 incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale per attività di "Supporto al
Responsabile di Progetto al coordinamento delle attività di stesura di uno specifico deliverable del white
paper".

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per l’affidamento di n. 7 incarichi didattici, mediante affidamenti o contratti di diritto privato, per lo
svolgimento di attività seminariale nell’ambito del Progetto Lab-Com 2015 avviato dal Corso di Laurea in
Scienze della Comunicazione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

4200,00

Dipartimento Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e
colloquio per l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale
per lo svolgimento di attività di Tutor didattico nell’ambito del Progetto “Assistenza agli studenti Area
pedagogica” – Responsabile Prof. Luigino Binanti.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

6000,00

Dipartimento Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento Contratti di prestazioni d'opera e professionali
di n. 1 (uno) incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del
Progetto PRIN 2010-11 dal Titolo “Le professioni dello spazio pubblico oltre la crisi” - Responsabile
Scientifico Prof. Mariano Longo

3500,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto di “Riqualificazione del Centro storico di Gemini” (proc.
10/2015) Responsabile Scientifico prof. Marcello Guaitoli

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto CUIS 2013 “Il Frantoio Dimenticato. Indagine storicoarcheologica e valorizzazione del frantoio ipogeo (proprietà Greco) sottostante il Palazzo Baronale del
Comune di Caprarica di Lecce (LE)” (Proc. 05/2015). Responsabile Scientifico Prof.ssa Carla Maria
Amici.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto CUIS 2013 “Il Frantoio Dimenticato. Indagine storicoarcheologica e valorizzazione del frantoio ipogeo (proprietà Greco) sottostante il Palazzo Baronale del
Comune di Caprarica di Lecce (LE)” (Proc. 06/2015). Responsabile Scientifico Prof.ssa Carla Maria
Amici.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto CUIS 2013 “Il Frantoio Dimenticato. Indagine storicoarcheologica e valorizzazione del frantoio ipogeo (proprietà Greco) sottostante il Palazzo Baronale del
Comune di Caprarica di Lecce (LE)” (Proc. 07/2015). Responsabile Scientifico Prof.ssa Carla Maria
Amici.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto CUIS 2013 “Il Frantoio Dimenticato. Indagine storicoarcheologica e valorizzazione del frantoio ipogeo (proprietà Greco) sottostante il Palazzo Baronale del
Comune di Caprarica di Lecce (LE)” (Proc. 08/2015). Responsabile Scientifico Prof.ssa Carla Maria
Amici.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto ANISAKIS
“Azioni per il miglioramento delle competenze degli operatori della filiera ittica, in materia di infestazioni
da Anisakis, per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti ittici” Cod. CUP
B36D13000870009 - responsabile Prof.ssa Antonella De Donno. PROFILO B.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

.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 supporto alla ricerca per le esigenze del Laboratorio di
Zoogeografia e Fauna - Responsabile Prof. Genuario Belmonte.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “PRIN” (Proc. 11/2015). Responsabile Scientifico Prof.ssa
Grazia Marina Falla

---

Dipartimento Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e
colloquio per l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività
di Trattamento testo e cura editoriale della monografia “La parte cattiva dell’Italia. Sud, media e
immaginario collettivo” – Resp. Prof. S. Cristante

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

1100,00

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di prestazione occasionale nell'ambito del progetto
CUIS “Filosofi e libri di Terra d’Otranto fra eredità greco-bizantina e fermenti culturali del Rinascimento”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Contratto di ricerca
denominato "Comportamento strutturale a lungo termine di calcestruzzi ad alte prestazioni" - Resp.
Scientifico prof.ssa Maria Antonietta Aiello

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

BANDO CUIS 2013 – Progetto “Voto Elettronico ed Evoluzione dei diritti elettorali nella Grecìa Salentina”
- Responsabile di Progetto, Prof. Marco Mancarella. Selezione pubblica per titoli e colloquio per il
conferimento di n. 1 incarico di prestazione autonoma di carattere occasionale – profilo Nuovi media e
formazione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

BANDO CUIS 2013 – Progetto “Voto Elettronico ed Evoluzione dei diritti elettorali nella Grecìa Salentina”
- Responsabile di Progetto, Prof. Marco Mancarella. Selezione pubblica per titoli e colloquio per il
conferimento di n. 1 incarico di prestazione autonoma di carattere occasionale – profilo Politiologico

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

BANDO CUIS 2013 – Progetto “Voto Elettronico ed Evoluzione dei diritti elettorali nella Grecìa Salentina”
- Responsabile di Progetto, Prof. Marco Mancarella. Selezione pubblica per titoli e colloquio per il
conferimento di n. 1 incarico di prestazione autonoma di carattere occasionale – profilo Marketing &
comunicazione pubblica istituzionale

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Centro Interdipartimentale Cultura Innovativa d’Impresa – Avviso Pubblico per il conferimento di n. 5
contratti di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito del Progetto
GIFT2.0 “Greece-Italy Facilities for Transport 2.0” (CUP F84G13000060002).

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica per un incarico di prestazione occasionale nell’ambito del Progetto CUIS “Biblioteca
di Terra d'Otranto: reperimento, catalogazione e digitalizzazione dei manoscritti greci ed ebraici di Terra
d'Otranto (secoli XI-XVI)”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di prestazione occasionale nell’ambito del Progetto
“Teatro umanistico. Ricerche documentarie” - responsabile scientifico: prof. Paolo Viti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.2 incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto di ricerca
EDOC@WORK 3.0 - Responsabile Scientifico Prof. Luca Mainetti - Referente del contratto prof. Gioia

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di Procedura selettiva per titoli per affidamento n.2 incarichi di prestazione autonoma
occasionale per supporto ad attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Development of an
Environmental-Meteorogical Stations Network on the Ionian Islands and Southern Italy” – DEMSNIISI –
INTERREG “Grecia – Italia” 2007-2013 – Resp. Sc. Prof. Donato Posa

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di Procedura selettiva per titoli per affidamento n.2 incarichi di prestazione autonoma
occasionale per supporto ad attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Development of an
Environmental-Meteorogical Stations Network on the Ionian Islands and Southern Italy” – DEMSNIISI –
INTERREG “Grecia – Italia” 2007-2013 – Resp. Sc. Prof. Donato Posa

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per
l'affidamento di 1 (uno) incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di Tutorato
nell'ambito del progetto Dipartimentale "Didattica complementare". Resp. prof. Vitantonio Gioia

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

4000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal
Progetto di ricerca dal titolo "Elaborazione Statistica dei Segnali" - Resp. Scientifico Ing. Francesco
Bandiera

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 4 incarichi di docenza nell’ambito della
“Scuola Estiva di Traduzione Audiovisiva Unisalento – Unisalento Summer School of Audiovisual
Transaltion - edizione 2015”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di contratti di lavoro autonomo di prestazione Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale per lo svolgimento di attività di docenza di lingua italiana L2 nell’ambito dei corsi di lingua
organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo

0,00

CSGP. Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di un incarico professionale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per attività di revisione formale e formattazione dei
volumi X, XI e XII dell"'Enciclopedia di Bioetica e di Scienza Giuridica” – Responsabile Scientifico prof.
Antonio Tarantino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Programma “Progetto di Orientamento e Tutorato ai fini della riduzione della dispersione studentesca”
ammesso a finanziamento ai sensi del D.M. n. 889/2014. Selezione pubblica, per soli titoli, per
l’affidamento di complessivi di n. 90 incarichi 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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento dell’attività di Medico veterinario responsabile dell’assistenza e della
consulenza veterinaria ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 4 marzo 2014, n. 26 – attuazione della direttiva
2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 tutoraggio a supporto dell’attività di docenza nell’ambito del
Master di II Livello in Biomedicina molecolare a.a. 2014-2015 - Responsabile Prof. Michele Maffia.
PROFILO 1.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 seminariali a supporto dell’attività di docenza nell’ambito del
Master di II Livello in Biomedicina molecolare a.a. 2014-2015 - Responsabile Prof. Michele Maffia.
PROFILO 2.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di Tutorato per
la lingua inglese nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Sociology and Social Research –
Responsabile prof. Fabio de Nardis

5500,00

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Beni Archeologici.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Beni Culturali.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Economia Aziendale.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Economia e Finanza.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Filosofia.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Ingegneria dell'Informazione.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Ingegneria Industriale - sede di Brindisi.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Lettere.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Lingue, culture e letterature straniere.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Biotecnologie.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Fisica.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Ingegneria Civile.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Ingegneria Industriale - sede di Lecce.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Matematica.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Ottica e Optometria.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Scienze Biologiche.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi di tutorato nell’ambito delle attività di
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
potenziamento e di sostegno della didattica, per le esigenze dei corsi di laurea e di laurea magistrale a
ciclo unico dell’Università del Salento ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30.12. 2010, n. 240.
D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015. Corso
di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Servizio Sociale.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Sociologia.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi 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 ai sensi dell’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. D.M. 15.10.2013, n. 827. Piano Strategico – Programmazione del sistema universitario 2013-2015.
Corso di Laurea in Teorie e Pratiche Educative.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di collaborazione
"Modellazione del moto ondoso e indagini per la mitigazione del rischio di erosione costiera in Calabria" DD 262-2015 - Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Roberto Tomasicchio

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso pubblico per il conferimento di n. 6 incarichi per attività di docenza e n. 1
incarico per attività di tutor con contratto di prestazione professionale nell’ambito del Progetto Strategico
“Improving governante, management and sustainability of rural and coastal protected areas and
contributing to the implementation of the Natura 2000 provisions in Italia and Grecia” BIG. Cod. CUP
F84G13000110006 – responsabile scientifico Prof. Alberto Basset.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo mediante
contratto di prestazione occasionale nell’ambito del Progetto “Seminari del Centro di Ricerca
Interdisciplinare sul Linguaggio (CRIL)” - responsabile scientifico: prof. Mirko Grimaldi

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per
l’affidamento di n. 3 (tre) incarichi (incarico n.1, n. 2, n.3) di prestazione occasionale per il ruolo di
docente nell’ambito “Corso di Preparazione agli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di
Assistente sociale di base (Sez. B) e di Assistente sociale specialista (Sez. A) Sessione Novembre 2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

3360,00

Dipartimento di Storia Società e Studi sull'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e
colloquio per l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività
di Tutorato nell’ambito dell’insegnamento di “Metodologia e statistica per la ricerca psicologica” –
Responsabile prof. Enrico Ciavolino

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2400,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto di ricerca "Studio di
proprietà fisico-chimiche in materiali biologici mediante reti complesse" - Resp. Scientifico Prof.ssa
Eleonora Alfinito

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura selettiva per titoli e colloquio per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione Contratti di prestazioni d'opera e professionali
autonoma occasionale per supporto ad attività di ricerca nell'ambito del Progetto "Analisi Economica del
Piano di zona di Gallipoli" - Resp. scient. Prof. Michele Giuranno

---

Dipartimento Storia, Società e Studi sull’Uomo - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento
mediante affidamenti e contratti di diritto privato nel Master Universitario di I Livello in "Didattica e
psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento e i bisogni educativi speciali (III ediz.)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’istituzione di un albo di esperti esterni all’Ateneo per
l’affidamento di contratti di lavoro autonomo di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di
docenza di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola per le esigenze dei corsi per utenti interni ed
esterni organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

0,00

Avviso pubblico di Procedura selettiva per titoli per affidamento n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per supporto ad attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Modelli geostatici ed aspetti
computazionali innovativi per la previsione spazio-temporale” - Resp. Scient. Prof. Donato Posa –
Convenzione con Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia 8 luglio 2015

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di prestazione occasionale nell’ambito del
Progetto “Bioetica, enhancement, giustizia: il più recente dibattito internazionale” - responsabile
scientifico: prof.ssa Laura Tundo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti retribuiti nel Master
Universitario di II livello in “Sostenibilità del Territorio ed Eco-Management ” – a.a. 2015/2016 - a

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di prestazione occasionale nell’ambito del Progetto
CUIS “Recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale di Trepuzzi nel contesto del movimento
risorgimentale salentino”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per l’affidamento di un incarico di prestazione occasionale nell’ambito del
Progetto“Ar.Te.Te.Ca. (Archivio di Testi e Testimonianze di Cantastorie)” - responsabile scientifico: prof.
Salvatore De Masi

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di prestazione occasionale nell’ambito del Progetto
ADAMAP - responsabile scientifico: prof. Rosario Coluccia

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di prestazione occasionale da svolgere nell’ambito del
Progetto “Lascito testamentario Ettore Lojacono” - responsabile scientifico: prof.ssa Giulia Belgioioso

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il Conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto Contratti di prestazioni d'opera e professionali
privato nel master universitario di I livello in “Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di
Apprendimento e i Bisogni educativi speciali” (III Edizione) SSD IUS/* a.a. 2015/2016

---

Master universitario di I livello in “Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento e i
Bisogni educativi speciali” - a.a. 2015-2016. Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento
mediante affidamenti e mediante contratti di diritto privato nel SSD L-LIN/02.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

900,00

Avviso pubblico di Procedura selettiva per titoli per affidamento n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per supporto ad attività di ricerca nell’ambito del Progetto “The Multidimensional
Measurement of Educational Poverty” - Resp. Scient. Prof. Felice Russo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento dell’attività di “Esperto Qualificato in radioprotezione con abilitazione di
secondo grado nell’ambito della sorveglianza fisica prevista ai sensi del D.Lgs. 230/95 e succ. mod.”.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento dell’attività di tutor nell’ambito del Master di II livello in “Biologia della
riproduzione e tecniche di procreazione medicalmente assistita” - Responsabile Dr.ssa Alessandra
Ferramosca.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti retribuiti nel Master
Universitario di II livello in “Sostenibilità del Territorio ed Eco-Management” – a.a. 2015/2016

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato nei ss.ss.dd. L-FIL-LET/*, L-LIN/*, L-OR/*, M-FIL/* - II semestre a.a. 2015/2016

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato nel settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - II semestre a.a. 2015/2016.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Indizione Elezioni dei componenti la Giunta del Dipartimento di Scienze dell’Economia

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento Storia Società Studi sull'Uomo - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento
nell'ambito del MASTER DI I LIVELLO in Valutazione delle politiche e dei servizi sociali a.a. 2015_2016
mediante affidamenti e mediante contratti di diritto privato nei SSD SPS, M-PSI ed M-PED - Direttore
Luigi Spedicato

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di due incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito delle attività previste dal Progetto RIESCI – Referente
del contratto prof Dattoma

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito delle attività previste dal Progetto RIESCI – Referente
del contratto prof Dattoma

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento Storia Società Studi sull'Uomo - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento
nell'ambito del MASTER DI I LIVELLO in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di
apprendimento e i Bisogni educativi speciali” (III Ed.) SSD MED/* a.a. 2015_2016 mediante affidamenti e
mediante contratti di diritto privato - Procedura bandita dal Dipartimento DISTEBA responsabile dei SSD
di riferimento

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

900,00

Progetto “Una Web-Tv per il Corso di Scienze della Comunicazione” - bando per un incarico di
prestazione occasionale

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET/* e L-LIN/* - II semestre a.a. 2015/2016.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e contratti di diritto privato
nei settori scientifico disciplinari ING-IND/* ING-INF/* e ICAR/* - a.a. 2015/16.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato nel settore scientifico disciplinare L-LIN/12 - II semestre a.a. 2015/2016

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento dell’attività di traduttore nell’ambito del Progetto Reseach Game
“LLP_Comenius” Cod. CUP F81J12000640006 - responsabile scientifico Prof. Alberto Basset.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per affidamento incarico di prestazione professionale per esperto qualificato di
radioprotezione ex D. Lgs. 17/03/1995 n. 230 e ss.mm.ii. per tutte le attività svolte nel Laboratorio
Tandetron dell'Università del Salento ubicato presso la Cittadella della Ricerca di Brindisi (responsabile
dell'esecuzione dell'incarico Prof. Lucio Calcagnile)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal Progetto di ricerca
"WebTalkLang: Linguaggio per Esperienze Collaborative Semi-immersive" - Resp. Scientifico Prof. Luca
Mainetti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Banco per conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e contratti di diritto privato nei
settori scientifico disciplinari ICAR/* - a.a. 2015/16

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 2 incarichi di prestazione occasionale di
consulenza professionale, connessi alle attività di ricerca di cui alla commessa di Ricerca tra l’Università
del Salento, Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, e la Società Corvallis S.p.A. –
Responsabile dott. Giorgio De Nunzio

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Master di I livello in “Mediazione linguistica interculturale in materia di immigrazione e asilo” - a.a.
2015/2016- Bando per incarichi di docenza nei SSD L-LIN/* e L-FIL-LET*

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Master universitario di II livello in “Management Socio Sanitario, Innovazione e Sviluppo” a.a. 2015/2016
- Bando per affidamento docenze nel ssd L-LIN/12

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Storia Società Studi sull'Uomo - Bando per il conferimento di incarichi di attività
Seminariali mediante contratti di diritto privato nel
Master universitario di I livello in “Valutazione delle Politiche e dei Servizi Sociali” - SSD: M-PSI/04, a.a.
2015-2016

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di attività laboratoriale vacante mediante affidamenti e mediante contratti di
diritto privato nel Master universitario di II livello in "Management Socio Sanitario Innovazione e sviluppo
SSD - IUS/* a.a. 2015/2016 Dipartimento di Scienze Giuridiche

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato nel settore scientifico disciplinare L-LIN/12 – II semestre a.a. 2015/2016

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Progetto “Strategie di comunicazione dei prodotti di lusso attraverso
l’inglese come ‘lingua franca’ internazionale...". Bando per incarico di prestazione occasionale

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura selettiva per titoli e colloquio - affidamento n.1 incarico di prestazione
autonoma occasionale per traduzione testo avente ad oggetto la social media communication - Resp.
Prof.ssa Monica Fait

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito dell'Accordo quadro per il quinquennio
2014-2018 tra il Consorzio RELUIS e il Dipartimento di Ingegneria dell'innovazione dell'Università del
Salento - Resp. Scientifico prof.ssa Maria Antonietta Aiello – codice identificativo MUR

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito dell'Accordo quadro per il quinquennio
2014-2018 tra il Consorzio RELUIS e il Dipartimento di Ingegneria dell'innovazione dell'Università del
Salento - Resp. Scientifico prof.ssa Maria Antonietta Aiello - codice identificativo SUB

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso di valutazione comparativa pubblica, per titoli,
finalizzata al conferimento di incarichi di
lavoro autonomo occasionale nel SSD SPS/*e M-PS/* per attività di docenza (collaborazione didattica)
per le esigenze connesse alla realizzazione del Master di I livello in Mediazione linguistica interculturale
in materia di immigrazione e asilo” a.a. 2015/16 istituito presso il dipartimento di Studi Umanistici di
questo ateneo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Storia Società Studi sull'Uomo - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento
mediante affidamenti e
mediante contratti di diritto privato nel master universitario di i livello in “Valutazione delle
politiche e dei servizi sociali” - SSD: SP-S/08, a.a. 2015-2016

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Cattedra di Studi Portoghesi “Manoel de Oliveira” IP Camões. Avviso di selezione pubblica per il
conferimento di un incarico di prestazione occasionale - responsabile scientifico: prof. Gian Luigi De
Rosa

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto CUIS “Filosofi e libri di Terra d’Otranto fra eredità greco-bizantina e fermenti culturali del
Rinascimento” - Bando per n. 2 incarichi di prestazione occasionale

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e contratti di diritto privato
nei settori scientifico disciplinari ICAR/* - a.a. 2015/16

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito delle attività previste dal progetto "Energy Router e
Strumenti di Controllo Cloud per Smart Grid" - Resp. Scientifico Ing. Paolo Maria Congedo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per un incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di Contratti di prestazioni d'opera e professionali
seminari didattici nei Corsi di laurea in Lingue, Culture e Letterature Straniere e in Scienze della
Formazione Primaria

---

Avviso pubblico di procedura selettiva per titoli - affidamento n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per attività di tutoraggio nell’ambito del Workshop in “Computational Econometrics –
Programming in MatLab” – Resp. Prof. ssa Camilla Mastromarco.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di
prestazione occasionale nell’ambito del Progetto CUIS “Vocabolario storico dei dialetti salentini”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Storia Società Studi dell'Uomo - Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per
l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di Tutor per le
esigenze del Master di I livello in “Valutazione delle politiche e dei servizi sociali” Direttore Prof. Luigi
Spedicato.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

3500,00

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale
nell’ambito del Progetto “Lascito testamentario Ettore Lojacono” - responsabile scientifico: prof.ssa Giulia
Belgioioso

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento dell’attività di traduttore nell’ambito del Progetto Reseach Game
“LLP_Comenius” Cod. CUP F81J12000640006 - responsabile scientifico Prof. Alberto Basset. Chiusura
procedimento e archiviazione.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 nell'ambito del Contratto di Ricerca
"Rinforzo antisismico e durabilità materiali" tra la Società FIBRENET s.r.l. e il Dipartimento di Ingegneria
dell'innovazione dell'Università del Salento - Resp. Scientifico prof.ssa Maria Antonietta Aiello

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura selettiva per titoli - affidamento n.1 incarico di prestazione autonoma
occasionale per supporto ad attività di ricerca

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e contratti di diritto privato
nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/*, ICAR/* - a.a. 2016/2017 - Facoltà di Ingegneria

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di Corsi Integrativi per il recupero degli obblighi formativi mediante
affidamenti e contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari MAT/*, FIS/* - a.a. 2016/2017 –
Facoltà di Ingegneria.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e contratti di diritto privato
nei settori scientifico disciplinari MAT/* - a.a. 2016/2017 – Facoltà di Ingegneria.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di procedura comparativa relativo al Master di I livello in "Principi e regole dell'amministrazione
pubblica", promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e contenuto nel Manifesto Generale
dell'Offerta formativa post lauream, A.A. 2016/2017, DR 552 del 3 agosto 2016 – Responsabile del
Master Prof. Pier Luigi Portaluri.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e contratti di diritto privato
nei settori scientifico disciplinari ING-IND/* - a.a. 2016/2017 - Facoltà di Ingegneria

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e contratti di diritto privato
nei settori scientifico disciplinari ING-INF/* - a.a. 2016/2017 - Facoltà di Economia

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto di “Scavo archeologico – “Castello Carlo V”, Lecce” (proc.
28/2016) Responsabile Scientifico prof. Paul Arthur.

2200,00

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del Contratto per
l'affidamento al Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione da parte di SERVIZI LOCALI SPA, di
un'attività di ricerca nell'ambito del progetto dal titolo ENTE DIGITALE 2.0 - Resp. Scientifico prof. Luca
Mainetti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’istituzione di una lista di accreditamento di esperti esterni
all’Ateneo per l’affidamento di contratti di lavoro autonomo di prestazione occasionale per lo svolgimento
di attività di traduzione di lingua straniera (inglese, francese, tedesca e spagnola) per le esigenze di
utenti interni ed esterni a questo Ateneo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

0,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di 2 incarichi di prestazione di lavoro
autonomo, di natura occasionale o professionale, per attività di docenza nell’ambito del Progetto di
formazione “Specialista di sistemi automatizzati di ispezione e controllo di strutture aeronautiche” –
Responsabile Scientifico Prof. Vito Dattoma

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento nel Master universitario di I livello in “Mediazione
linguistica interculturale in materia di immigrazione e asilo” - a.a. 2016/2017

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto SISTEMA
“Sviluppo di nuove metodologie e strumenti Innovativi per la diagnoSi ed il trattamento Terapeutico di
tumori Epiteliali uMAni” – Responsabile scientifico Prof. Michele Maffia. PROFILO 1.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto SISTEMA
“Sviluppo di nuove metodologie e strumenti Innovativi per la diagnoSi ed il trattamento Terapeutico di
tumori Epiteliali uMAni” – Responsabile scientifico Prof. Michele Maffia. PROFILO 2.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto SISTEMA
“Sviluppo di nuove metodologie e strumenti Innovativi per la diagnoSi ed il trattamento Terapeutico di
tumori Epiteliali uMAni” – Responsabile scientifico Prof. Michele Maffia. PROFILO 3.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico affidamento n.1 incarico prestazione autonoma occasionale supporto attività di ricerca

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato nel settore scientifico disciplinare ICAR/19 presso Università del Salento - Scuola di
Specializzazione in Beni Archeologici. A.A. 2016-17

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e contratti di diritto privato
nei settori scientifico disciplinari ING-IND/* - a.a. 2016/2017 - Facoltà di Ingegneria

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per un incarico di prestazione occasionale nell'ambito del
Progetto “Strategie di comunicazione dei prodotti di lusso attraverso l’inglese come ‘lingua franca’
internazionale: sostenibilità ed emozioni come leve strategiche per lo sviluppo del ‘Made in Puglia’”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di un
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
incarico di prestazione occasionale nell’ambito delle attività della Cattedra di Studi Portoghesi “Manoel de
Oliveira” IP Camões

---

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di un incarico di prestazione occasionale
nell'ambito del Progetto “Cristiani, pagani ed ebrei: dibattito e polemica” (convenzione con la Fondazione
Cassa di Risparmio di Puglia)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.3 incarichi per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Ricerche archeologiche a Giuggianello. Valorizzazione
dell’area della Torre messapica” (proc. 39/2016) Responsabile Scientifico prof. Giovanni Mastronuzzi

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

9000,00

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento dell’attività di revisione di testi in lingua inglese per il Laboratorio di
Igiene - responsabile Prof.ssa Antonella De Donno.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Matematica”- Corso
di studio in Economia aziendale (M-Z) – a.a. 2016/2017

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Matematica”- Corso
di studio in Economia aziendale (A-L) – a.a. 2016/2017

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Ragioneria Generale
ed Applicata”- Corso di studio in Economia aziendale (A-L) – a.a. 2016/2017

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Ragioneria Generale
ed Applicata”- Corso di studio in Economia aziendale (M-Z) – a.a. 2016/2017

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Ragioneria Generale
ed Applicata”- Corso di studio in Economia e Finanza – a.a. 2016/2017

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Economia Aziendale”Corso di studio in Economia e Finanza – a.a. 2016/2017

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Matematica”- Corso
di studio in Economia e Finanza – a.a. 2016/2017

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Microeconomia”Corso di studio in Economia e Finanza – a.a. 2016/2017

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Statistica I”- Corso di
studio in Economia e Finanza – a.a. 2016/2017

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Economia Aziendale”Corso di studio in Economia aziendale (A-L) – a.a. 2016/2017

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Economia Aziendale”Corso di studio in Economia aziendale (M-Z) – a. a. 2016/2017

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Statistica I”- Corso di
studio in Economia aziendale (A-L) – a.a. 2016/2017

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Statistica I”- Corso di
studio in Economia aziendale (M-Z) – a.a. 2016/2017

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Microeconomia”Corso di studio in Economia aziendale (A-L) – a.a. 2016/2017

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Microeconomia”Corso di studio in Economia aziendale (M-Z) – a.a. 2016/2017

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura selettiva per titoli e colloquio per affidamento n.1 incarico di prestazione
autonoma occasionale per supporto all’attività di ricerca bibliografica, somministrazione e rielaborazioni
di questionari sul tema “La diffusione della conoscenza nei territori del web: un esame nell’ambito dei
prodotto food and wine” - Resp. Prof. Amedeo Maizza

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto di “Pietravairano, Monte San Nicola” (proc. 01/2017)
Responsabile Scientifico prof. Gianluca Tagliamonte.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2500,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Studio degli intonaci e dei concotti provenienti dal sito di
Cava Stefanelli (Parabita-Le) e Masseria La Marina (Avetrana-Ta)” (proc. 42/2016) Responsabile
Scientifico prof. Claudio Giardino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
contratto di lavoro autonomo di
natura occasionale nell'ambito dell'Accordo quadro per il quinquennio 2014-2018 tra il Consorzio RELUIS
e il Dipartimento di Ingegneria dell'innovazione
dell'Università del Salento - DD 82-2017 - Resp. Scientifico prof.ssa Maria Antonietta Aiello

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del Progetto Europeo
denominato CITY4AGE - DD 83-2017 - Resp. Scientifico prof. Luca Mainetti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento - a mezzo titoli - di n. 1 incarico di
prestazione occasionale per “Assistenza tecnica per il corso “Introduzione all'utilizzo di Arduino” Responsabile Prof. Giovanni Marsella

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per l'affidamento di un incarico di prestazione occasionale
nell’ambito del Progetto “Estetica & Marketing”- responsabile scientifico: prof. Paolo Tommaso Pellegrino

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito delle attività previste dal Progetto RIESCI
2017 – Referente di Ateneo Prof. Michele Campiti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di due incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito delle attività previste dal Progetto RIESCI 2017 –
Referente di Ateneo Prof. Michele Campiti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento dell’attività di supporto tecnico nell’ambito del progetto ENVRI PLUS –
CUP: F82I15000310006 – responsabile scientifico prof. Alberto Basset. PROFILO 2.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per un incarico di insegnamento nel SSD FIS/04 - Corso di aggiornamento “Filosofia e Fisica
campi da pensare” – a.a. 2016/2017

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per incarico di relatore in seminario didattico

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per un incarico di prestazione occasionale nell'ambito del Progetto “Carte d’autore online: archivi e Contratti di prestazioni d'opera e professionali
biblioteche digitali della modernità letteraria” - responsabile scientifico: prof. Antonio Lucio Giannone

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 3 contratti di prestazione
professionale per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto MERCES “Marine Ecosystem
Restoration in Changing European Seas” – responsabile scientifico Prof.ssa Simonetta Fraschetti.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca – responsabile Prof. Verri Tiziano.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
professionale per lo svolgimento dell’attività di revisione di testi in lingua francese nell’ambito del progetto
ENVRI PLUS – CUP: F82I15000310006 – responsabile scientifico prof. Alberto Basset. PROFILO 1

---

Secondo avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento - a mezzo titoli - di n. 1 incarico di
prestazione occasionale per “Assistenza tecnica per il corso “Introduzione all'utilizzo di Arduino” Responsabile Prof. Giovanni Marsella

---

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale di natura occasionale/professionale nell’ambito del Progetto Cluster Regionale denominato
RESPIRO e per lo svolgimento della seguente attività: “Interazione avanzata con i dati rilevati dai sensori
di valutazione del respiro del paziente” - responsabile scientifico prof De Paolis

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi
individuali di natura occasionale/professionale nell’ambito del Progetto Cluster Regionale denominato
RESPIRO e per lo svolgimento della seguente attività: “Visualizzazione avanzata con tecniche di realtà
aumentata dei dati rilevati dai sensori di valutazione del respiro del paziente” - responsabile scientifico
prof De Paolis

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 4 contratti di prestazione
professionale per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio nell’ambito dell’attività didattica del CdS in
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto
SaVeGraInPuglia Cod. CUP: B93G15014860006 – responsabile scientifico Prof. Luigi De Bellis

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per l’affidamento di n. 3 incarichi di prestazione occasionale per
attività di tutoraggio didattico nei SS.SS.DD. L-LIN/10 e L-LIN/12 (Piano Strategico – Programmazione
del sistema universitario 2016-2018 ai sensi della delibera del CdA n. 77/2017)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 3
incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per attività di tutoraggio
didattico per le esigenze della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a.a. 2016/2017.
Responsabile scientifico: Prof. Luigi Melica

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Progetto “EGGPLANT - Recupero e
valorizzazione delle acque di vegetazione delle olive mediante la produzione di bioplastica” - CUP
F82F13000360007 - Resp. Scientifico prof. Andrea Cataldo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Progetto di Ricerca PON03PE_00067
denominato “MEA” - CUP B74C12000340005 - Resp. Scientifico prof. Antonio Ficarella

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento nell’ambito del percorso di
formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno a.a. 2016/2017 - D.M.
10 settembre 2010 n. 249 e D.M. 30 settembre 2011 - mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato nel settore scientifico disciplinare MED/*

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Affidamento di n.1 incarico di prestazione autonoma occasionale per attività di tutoraggio nell'ambito del
Workshop in "Computational Econometrics Programming in MatLab" - Resp. Scientifico Prof.ssa Camilla
Mastromarco

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto SISTEMA
“Sviluppo di nuove metodologie e strumenti Innovativi per la diagnoSi ed il trattamento Terapeutico di
tumori Epiteliali uMAni” - Cod. CUP: 38C14001500008 – Responsabile scientifico Prof. Michele Maffia.
PROFILO 1.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto SISTEMA
“Sviluppo di nuove metodologie e strumenti Innovativi per la diagnoSi ed il trattamento Terapeutico di
tumori Epiteliali uMAni” - Cod. CUP: 38C14001500008 – Responsabile scientifico Prof. Michele Maffia.
PROFILO 2.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura selettiva per titoli e colloquio per affidamento n. 1 incarico di prestazione
autonoma occasionale per supporto all’ attività di “Mappatura dei sistemi di gestione delle imprese nelle
pubbliche amministrazioni italiane” – Responsabile Scientifico Prof.ssa Ginevra Gravili

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Statistica I”- Corso di
studio in Economia aziendale – a.a. 2017/2018 – I anno di corso

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Microeconomia ”Corso di studio in Economia aziendale – a.a. 2017/2018 – I anno di corso – II semestre

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Economia Aziendale”Corso di studio in Economia Aziendale – a.a. 2017/2018 - I anno di corso

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Economia Aziendale”Corso di studio in Economia e Finanza – a.a. 2017/2018 - I anno di corso

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Matematica
Generale”- Corso di studio in Economia e Finanza – a.a. 2017/2018 - I anno di corso – I semestre

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Statistica I”- Corso di
studio in Economia e Finanza – a.a. 2017/2018 – I anno di corso – I semestre

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione autonoma
occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento “Microeconomia ”Corso di studio in Economia e Finanza – a.a. 2017/2018 – I anno di corso – II semestre

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
individuale con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Contratto di Ricerca tra
Ghimas SpA e il Dipartimento all’interno del progetto denominato “Nuovi Prodotti 2017” - Resp.
Scientifico dott.ssa Francesca Gervaso

---

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 supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto PRIN2015
“From cell fate plasticity to issue homeostatis to longevity: insights from two emerging model
invetebrates, the “immortal jellyfish” Turritopsis dohrnii and the budding ascidian Botryllus schlosseri” Cod. CUP: F86J15002630001 – Responsabile scientifico Prof. Stefano Piraino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto finanziato dal
parco Nazionale Alta Murgia – Responsabile scientifico Prof. Genuario Belmonte. PROFILO A

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 supporto alla ricerca nell’ambito degli studi ambientali
terrestri supplementari a quelli marino-costieri in corso sull’area Neretina - responsabile Prof. Genuario
Belmonte. PROFILO B

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del Contratto di ricerca "Advisory support
for architectural design choices towards 4GS/s SAR A/D converter (Super-SAR)" tra INTEL Austia
GesmbH e il Dipartimento - Resp. Scientifico prof. Stefano D'Amico

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per l'affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale per Esperto qualificato di
radioprotezione ex D. Lgs. 17/03/1995 n. 230 e ss.mm.ii. per tutte le attività svolte nel Laboratorio
Tandetron dell'Università del Salento ubicato presso la Cittadella della Ricerca di Brindisi che richiedono
abilitazione di III grado - (Responsabile dell'esecuzione dell'incarico Prof. Lucio Calcagnile)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per l’affidamento di n. 4 incarichi di docenza nella “Scuola
Estiva di Traduzione Audiovisiva Unisalento 2017” - responsabile scientifico: prof.ssa Francesca Bianchi

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/*, ICAR/* per le esigenze della Facoltà di
Ingegneria - I semestre - a.a. 2017/2018

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di un incarico
di prestazione occasionale nell’ambito del Progetto CUIS “Figure e problemi della cultura filosoficoscientifica di Terra d’Otranto tra la prima modernità e l’Età dei Lumi”- responsabile scientifico: prof.ssa
Adele Spedicati (CUP F82F15000570005)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

OGGETTO: Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 6 contratti di
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
prestazione professionale per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio agli studenti del primo anno dei
CdS triennali di Scienze Biologiche e di Biotecnologie dell’Università del Salento e di supporto alle attività
di formazione degli insegnanti di scuola superiore.

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 2 contratti di prestazione
professionale per lo svolgimento dell’attività di progettazione sperimentale e didattica con i Presidenti dei
CdS triennali di Scienze Biologiche e di Biotecnologie dell’Università del Salento.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di prestazione
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
d’opera professionale finalizzati allo svolgimento di “Corsi di allineamento” nell’ambito della CHIMICA,
della MATEMATICA e della FISICA per gli studenti del I anno dei Corsi di laurea in Biotecnologie (cl. L-2)
e in Scienze Biologiche (cl. L-13) della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
A.A. 2017/2018. - Piano Nazionale Lauree Scientifiche.

---

Procedura di valutazione comparativa, per il conferimento di incarichi di docenza nell'ambito dei corsi di
formazione previsti dal "Piano triennale di Formazione del Personale tecnico-amministrativo - triennio
2016-2018".

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

5391,39

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/*, ICAR/* per le esigenze della Facoltà di
Ingegneria - I semestre - a.a. 2017/2018

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di
diritto privato nel settore scientifico disciplinari ING-INF/* per le esigenze della Facoltà di Economia – I
semestre - a.a. 2017/2018

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dip.to di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi" - Facoltà di Ingegneria- D.D. 215/2017 - Prot. 77559 del
09/08/2017 Bando per il conferimento di incarichi di Corsi Integrativi per il recupero degli obblighi
formativi mediante affidamenti e mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari
MAT/*, FIS/* - a.a. 2017/2018 – Facoltà di Ingegneria.
Scadenza presentazione domande: 31/08/2017 - entro le ore 12.00

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dip.to di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi" - Facoltà di Ingegneria D.D. 216/2017 - Prot. 77563 del
09/08/2017 Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante
contratti di diritto privato scientifico disciplinari MAT/*, FIS/* per le esigenze della Facoltà di Ingegneria a.a. 2017/2018.
Scadenza presentazione domande: 01/09/2017 - entro le ore 12.00

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/*, ICAR/* per le esigenze della Facoltà di
Ingegneria - I semestre - a.a. 2017/2018

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento o contratto di diritto privato,
I semestre a.a.2017/2018 - SSD SECS-S/01 Statistica I (M-Z)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di
insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari
MAT/, FIS/ per le esigenze della Facoltà di Ingegneria - a.a. 2017/2018

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Progetto Cluster
Regionale denominato RESPIRO - Resp. Scientifico prof. Lucio Tommaso De Paolis

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per n. 2 incarichi di prestazione occasionale nel PRIN "Nuovi
approcci al pensiero della prima età moderna: forme, caratteri e finalità del metodo costellatorio"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto SISTEMA
“Sviluppo di nuove metodologie e strumenti Innovativi per la diagnoSi ed il trattamento Terapeutico di
tumori Epiteliali uMAni” - Cod. CUP: 38C14001500008 – Responsabile scientifico Prof. Michele Maffia.
PROFILO 1

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Progetto “SCOPRI- Sistemi integrati
innovativi di rilascio e controllo per la riduzione dell’impatto ambientale nel settore agricolo” (codice PRS_
100) - CUP F81F13000370007 - Resp. Scientifico prof. Christian Demitri

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Progetto “EGGPLANT
- Recupero e valorizzazione delle acque di vegetazione delle olive mediante la produzione di bioplastica”
- CUP F82F13000360007 - Resp. Scientifico prof. Andrea Cataldo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per l’affidamento di un incarico di prestazione occasionale
nell’ambito delle attività della Cattedra di Studi Portoghesi “Manoel de Oliveira” IP Camões

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di insegnamento, mediante affidamento o mediante
contratto di diritto privato, nel SSD ING-INF/05 del Corso di laurea in Scienze Biologiche (cl. L-13) della
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. - A.A. 2017/2018 (II semestre)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 supporto alla ricerca per le esigenze del Laboratorio di
Anatomia Comparata, Citologia e Istologia – Responsabile scientifico Prof.ssa Luciana Dini.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Centro Linguistico di Ateneo: Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
l’istituzione di 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
araba, cinese (mandarino) e russo, per le esigenze dei corsi organizzati dal CLA

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per un incarico di prestazione occasionale nell’ambito del
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
Progetto CUIS “Figure e problemi della cultura filosofico-scientifica di Terra d’Otranto tra la prima
modernità e l’Età dei Lumi”- responsabile scientifico: prof. agg. Adele Spedicati. CUP F82F15000570005

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/*, ICAR/* per le esigenze della Facoltà di
Ingegneria - II semestre - a.a. 2017/2018

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di
diritto privato nel settore scientifico disciplinari ING-INF/* per le esigenze della Facoltà di Economia – II
semestre - a.a. 2017/2018

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. N.1 Avviso di valutazione comparativa pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento di
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
incarichi di lavoro autonomo occasionale per attività di docenza (collaborazione didattica) per le esigenze
connesse alla realizzazione del Master di II livello in “Meteorologia ed Oceanografia Fisica” a.a. 2017/18
istituito presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali di questo Ateneo.

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 10 incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo di
natura occasionale, per il ruolo di Componenti del Tavolo di Orientamento Strategico del Progetto SoSTSosft Skill per il Tourism Management – Referente Scientifico del Progetto Dott.ssa Francesca Imperiale

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale per il ruolo di Componente del Tavolo di Orientamento Strategico nell’ambito del Progetto
SoST- Sosft Skill per il Tourism Management – Referente Scientifico Dott.ssa Francesca Imperiale

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del “Progetto SOFTWIND - Smart
Optimized Fault Tolerant WIND turbines” - PRIN 2015 - CUP F82F16001260001 - Responsabile
scientifico il Prof. Riccardo Nobile

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di un
incarico di prestazione occasionale - progetto PRIN “English as Lingua Franca in domain-specific
contexts of intercultural communication" - prof.ssa Maria Grazia Guido - incarico n. 1

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di un
incarico di prestazione occasionale - progetto PRIN “English as Lingua Franca in domain-specific
contexts of intercultural communication" - prof.ssa Maria Grazia Guido - incarico n. 2

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per un incarico di prestazione occasionale nell’ambito del
Progetto “Lascito testamentario Ettore Lojacono”- responsabile scientifico: prof. agg. Fabio Sulpizio

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 2 contratti di prestazione
professionale per lo svolgimento di attività di tutorato nell’ambito del Progetto Po.Vi.Eno, per il
potenziamento del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia – Responsabile scientifico Prof. Andrea
Luvisi.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di valutazione pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento di incarichi di lavoro autonomo per
attività di docenza (SSD MAT e FIS) per le esigenze connesse alla realizzazione del Master di II livello in
“Meteorologia ed Oceanografia Fisica” - A.A. 2017/2018 istituito presso il Dipartimento di Scienze e
tecnologie biologiche ed ambientali

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di valutazione pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento di incarichi di lavoro autonomo per
attività di docenza (SSD FIS/03) per le esigenze connesse alla realizzazione del Master di II livello in
“Biomedicina Molecolare” - A.A. 2017/2018 istituito presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie
biologiche ed ambientali

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale, per il ruolo di Componente Staff di Progetto nell’ambito del Progetto Sost – Soft Skill per il
Tourism Management – CUP F84E17000940002 Referente Scientifico Dott.ssa Francesca Imperiale

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale, per il ruolo di Tutor d’aula nell’ambito del Progetto Sost – Soft Skill per il Tourism
Management – CUP F84E17000940002 - Responsabile Scientifico del progetto Dott.ssa Francesca
Imperiale

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo di natura Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale (prestazione professionale), per lo svolgimento dell’attività di ricerca mell’ambito del progetto
“Smart Cities – Urban Water Clusters” – Referente Scientifico del Progetto Dott.ssa Federica De Leo

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito dell’Accordo quadro per il quinquennio
2014-2018 tra il Consorzio RELUIS e il Dipartimento di Ingegneria dell'innovazione dell’Università del
Salento - Resp. Scientifico prof.ssa Maria Antonietta Aiello

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 5 incarichi per
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “DAMS AZIONI INTEGRATIVE PER
LA DIDATTICA – (DAMS AID)” “Corso di studio Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo DAMS, istituito con Decreto Rettorale n.155 del 15 marzo 2017 giusta delega del CdA con delibera n. 45
del 2017 e attivato nell'anno accademico 2017/2018 - Responsabile Scientifico prof

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, per le esigenze della già Facoltà di Ingegneria - II
semestre - a.a. 2017/2018

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di valutazione comparativa pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di lavoro Contratti di prestazioni d'opera e professionali
autonomo occasionale per attività di docenza nel SSD SECS-P/07, per le esigenze connesse alla
realizzazione del Master di II livello in “Biologia della Riproduzione e Tecniche della Procreazione
Medicalmente Assistita (PMA)” - A.A. 2017/2018 – istituito presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’istituzione di 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 traduzione di lingua straniera (inglese, francese, tedesca e
spagnola) per le esigenze di utenti interni ed esterni a questo Ateneo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per l’affidamento di n.7 incarichi per prestazione di
lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Q.Ne.S.T. – Quality Network for Sustainable
Development” – Responsabile Scientifico prof.ssa Anna Trono

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di ricerca e il Fund Raising: PNR 2015-2020 –
Progetto Contamination Lab prot. n. CL16CWFNBS – Linea 2 relativa ai C Lab sud-isole – D.D. Miur n.
1513 del 15/06/2017- CUP di Progetto F82C17000610007 – Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1
incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per il ruolo di Facilitatore
della comunicazione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e iL Fund Raising: PNR 2015-2020
–Progetto Contamination Lab prot. n. CL16CWFNBS – Linea 2 relativa ai C Lab sud-isole – D.D. Miur n.
1513 del 15/06/2017- CUP di Progetto F82C17000610007 – Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1
incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per il ruolo di Facilitatore
didattico

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per affidamento di n. 6 contratti di prestazione occasionale per attività di tutorato
nell’ambito del Progetto Orientamento studenti e Formazione insegnamenti per l'Area Matematica –
Piano Lauree Scientifiche 2014-2016 - Responsabile scientifico Prof. Giovanni Calvaruso

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato presso Università del Salento - Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici. A.A. 2017-18

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’istituzione di albo di esperti esterni
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
all’Ateneo, aggiornabile annualmente, per l’affidamento di contratti di lavoro autonomo di prestazione
occasionale per lo svolgimento di attività di insegnamento di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola
(sezione base e/o sezione intermedia/avanzata) per le esigenze dei corsi organizzati dal CLA.

0,00

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di valutazione comparativa pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento di
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
incarichi di lavoro autonomo occasionale per attività di docenza (collaborazione didattica) per le esigenze
connesse alla realizzazione del Master di II livello in “Biomedicina Molecolare” a.a. 2017/18 istituito
presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali di questo Ateneo

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per incarichi di insegnamento nel Master universitario di I livello
in “Mediazione linguistica interculturale in materia di immigrazione e asilo” - a.a. 2017/2018

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca eil Fund Raising:Progetto CSH_ "Studi
Umanistici oltre i confini. Cross-border Studies in the Humanities" approvato con Determina dirigenziale
n. 9 del 18/01/2017 - CUP_F82I17000010008 - Avviso pubblico per l'affidamento di n. 2 incarichi
individuali, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per il ruolo di Tutor didattico

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: CSH_ "Studi Umanistici Contratti di prestazioni d'opera e professionali
oltre i confini. Cross-border Studies in the Humanities" approvato con Determina dirigenziale n. 9 del
18/01/2017 - CUP_F82I17000010008 - Avviso pubblico per l'affidamento di n. 1 incarico individuale, con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per il ruolo di Supporto al Coordinamento nelle attività
di progetto in particolare con compiti di segreteria tecnica organizzativa ...

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato nel SSD L-FIL-LET/10 per Attività Formative Speciali (AFS) nel Percorso Formativo 24 CFU

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato nei settori scientifico L-ART/* - a.a. 2017/2018. Progetto “DAMS AZIONI INTEGRATIVE PER LA
DIDATTICA – (DAMS AID)” - Avviso pubblico della Regione Puglia n.3/PAC/2017 - CUP
F81B17001120002.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Progetto “SCOPRISistemi integrati innovativi di rilascio e controllo per la riduzione dell’impatto ambientale nel settore
agricolo” (codice PRS_ 100) - CUP F81F13000370007 - Resp. Scientifico prof. Christian Demitri

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per incarico di prestazione occasionale nell’ambito del Progetto
PRIN “Carte d’autore online: archivi e biblioteche digitali della modernità letteraria”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per un incarico di prestazione occasionale nell’ambito del
protocollo d’intesa tra Instituto Camões e Università del Salento - responsabile scientifico: prof. Gian
Luigi De Rosa

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato nel settore scientifico disciplinare ICAR/19 presso Università del Salento - Scuola di
Specializzazione in Beni Archeologici - A.A. 2017-18

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di valutazione comparativa pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di lavoro
autonomo occasionale per attività di docenza nel SSD SECS-P/07, per le esigenze connesse alla
realizzazione del Master in “Principi e regole dell’Amministrazione pubblica” - A.A. 2017/2018 – istituito
presso il Dipartimento di Studi Giuridici

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale,
per lo svolgimento di attività di tutorato per i Progetti di Orientamento studenti e Formazione
insegnamenti per le Aree Fisica e Matematica, approvati con Decreto MIUR n. 371 del 02/03/2016
nell'ambito del “Piano Lauree Scientifiche 2014 - 2016” – Responsabili esecuzione incarico Proff.ri
Giovanni Calvaruso ed Andrea Ventura

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale, per il ruolo Project Coordinator - Joint Project Management nell'ambito del Progetto
INTERREG GRECIA ITALIA TRACES - Trasnational Accelator 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

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti
di diritto privato - S.S.D.: M-PED/01, M-PED/03, SPS/07, SPS/10, M-PSI/03, M-PSI/05 - Master di I°
livello in “Organizzazione e Gestione delle Istituzioni Scolastiche in Contesti Multiculturali” - Progetto
FAMI – A.A. 2016/2017 – Direttore del Master Prof. Luigino BINANTI.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

OGGETTO: 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 supporto alla ricerca per le esigenze del
progetto ENVRI PLUS “Environmental Research Infrastructures Providing Shared Solutions for Science
and Society”, cod. CUP: F82I15000310006 – Responsabile scientifico Prof. Alberto Basset

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Progetto “EGGPLANT - Recupero e
valorizzazione delle acque di vegetazione delle olive mediante la produzione di bioplastica” - CUP
F82F13000360007 - Resp. Scientifico prof. Andrea Cataldo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 5 incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale, per il ruolo di Esperto esterno – derivable 3.1.1 CC MSMEs Mapping Report, WP3 –
D.3.1.1, 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

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di valutazione comparativa pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento di
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
incarichi di lavoro autonomo occasionale per attività di docenza (collaborazione didattica) per le esigenze
connesse alla realizzazione del Master di II livello in “Biomedicina Molecolare” a.a. 2017/18 istituito
presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali di questo Ateneo.

---

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per l’affidamento di n. 3 (tre) incarichi di
prestazione occasionale o professionale per svolgimento di attività nell’ambito del Progetto CUIS 2015
dal titolo: “Alle origini dell’olivicoltura nel Salento. Produzione, qualità, circolazione, percorsi e itinerari
commerciali terrestri e marittimi dell'olio salentino al tempo degli Orsini del Balzo (1399-1463)” Responsabile Scientifico prof. Francesco Somaini

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

18000,00

Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico individuale, con contratto di lavoro
autonomo di natura occasionale avente ad oggetto attività di tutoraggio da destinarsi all’insegnamento di
“Ragioneria Generale ed Applicata” - Corso di studio in Economia aziendale a.a. 2017/2018

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale, per il ruolo di Tutor d’aula nell’ambito del Progetto Sost – Soft Skill per il Tourism
Management – CUP F84E17000940002 - Responsabile Scientifico del progetto Dott.ssa Francesca
Imperiale

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento n. 1 (uno)
incarico di prestazione occasionale o professionale per lo svolgimento di attività di Tutor nell’ambito del
Master di I° livello in “Criminologia: Esperto in Scienze Pedagogiche, Psicologiche e Sociologiche” a.a.
2017/2018 – Direttore del Master Prof.ssa Anna Maria Colaci

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2000,00

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento n. 1 (uno)
incarico di prestazione occasionale o professionale per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del
Progetto di Ricerca su “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” dal titolo “Identity flows.
Fotografia, identità, narrazioni” - Responsabile Scientifico: Prof. Luigi Spedicato

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

8645,00

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
prestazione occasionale o professionale per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Progetto di
Ricerca su “Servizio di Counseling Psicologico”- Responsabile Scientifico: Prof. Sergio Salvatore.

11900,00

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 Qualificato in radioprotezione con abilitazione di 2°
grado nell’ambito della sorveglianza fisica prevista ai sensi del D. Lgs. 230/95 come modifiche e
integrazioni dai D. Lgs. 187/2000 e D. Lgs 241/2000 da espletarsi presso il Laboratorio di Biochimica e
Biologia Molecolare.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Progetto “EGGPLANT" – Identificativo
bando CANVAS - docente Andrea Cataldo

---

DSSSU - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
contratti di diritto privato - SS.SS.DD. M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, SPS/12, M-PSI/03, M-PSI/05 MPSI/08 nell’ambito del Master di I livello in “Criminologia: esperto in Scienze Pedagogiche, Psicologiche e
Sociologiche” - a. a. 2017/2018 – Direttrice Prof.ssa Anna Maria Colaci.

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.3 incarichi per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “SUMMER SCHOOL “ARES”” – Responsabile scientifico
prof. Giuseppe Ceraudo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2250,00

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico individuale, di lavoro autonomo di natura occasionale
per attività di docenza in lingua inglese per n. 15 ore nell’ambito del Progetto PMPA “Performance
Management in Public Administrations” Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle
Università Pugliesi Avviso Pubblico n. 2/PAC/2017 – CUP F83G18000020009 - Responsabile per
l’esecuzione dell’incarico Prof.ssa Roberta Fasiello

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso Pubblico Regione Puglia n. 2/PAC/2017 - Piano di Azione e Coesione approvato con Decisione
C(2016)1417 del 03/03/2016 – Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle Università
pugliesi. Progetto Summer School “SAMSET18 – School on Advanced Materials for Sustainable Energy
Technologies 2018”. CUP F85E18000040002.
Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento - a mezzo titoli - di n. 3 incarichi di
prestazione occasionale nell’ambito della Summer Sc

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico individuale, di lavoro autonomo di natura occasionale
per il ruolo di Componente Staff di Coordinamento nell’ambito del Progetto PMPA “Performance
Management in Public Administrations” Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle
Università Pugliesi Avviso Pubblico n. 2/PAC/2017 – CUP F83G18000020009 - Responsabile per
l’esecuzione dell’incarico Prof.ssa Roberta Fasiello

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi individuali, di lavoro autonomo di natura occasionale
per attività di docenza in lingua italiana per n. 15 ore per ciascun incarico nell'ambito del Progetto PMPA
“Performance Management in Public Administrations” Azioni per la realizzazione di Summer School
promosse dalle Università Pugliesi Avviso Pubblico n. 2/PAC/2017 – CUP F83G18000020009 Responsabile per l’esecuzione dell’incarico Prof.ssa Roberta Fasiello

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di valutazione pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento di incarichi di lavoro autonomo per
attività di docenza (SSD FIS/07) per le esigenze connesse alla realizzazione del Master di I livello in
“Criminologia: esperto in Scienze Pedagogiche, psicologiche e sociologiche” - A.A. 2017/2018 istituito
presso il Dipartimento di Storia, società e studi sull’uomo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti
di diritto privato - S.S.D.: SPS/07 - Master di I° livello in “Organizzazione e Gestione delle Istituzioni
Scolastiche in Contesti Multiculturali” - Progetto FAMI – A.A. 2016/2017 – Direttore del Master Prof.
Luigino BINANTI.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di valutazione comparativa pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento di
incarichi di lavoro autonomo per attività di docenza (SSD MED/25 e MED/43) per le esigenze connesse
alla realizzazione del Master di I livello in “Criminologia: esperto in Scienze Pedagogiche, Psicologiche e
Sociologiche” a.a. 2017/18 istituito presso il Dipartimento di Storia, società e studi sull’uomo di questo
Ateneo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 supporto alla ricerca per le esigenze del progetto REMEDIA
Life “REmediation of Marine Environment and Development of Innovative Acquaculture: exploitation of
edible/not edible biomass” CUP: F86J17000440006 - responsabile scientifico Prof.ssa Adriana
Giangrande.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Bando per la selezione di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione, finalizzato al conferimento dell’incarico di tutor coordinatore di tirocinio nel corso
di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (d.m. 10.9.2010, n. 249).

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2
incarichi di prestazione occasionale o professionale nell’ambito del Progetto CUIS2015 dal Titolo
“SALENTO FABBHUB: INNOVARE IL TERRITORIO AL TEMPO DEI SOCIAL NETWORK” Responsabile Scientifico Marco Mancarella – Profili A e B.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

10000,00

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca – responsabile Prof. Verri Tiziano.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per il conferimento di un (n. 1) contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per
l'espletamento di supporto all'attività di ricerca bibliografica, rilevazione tramite questionari e
rielaborazione di dati inerenti il tema "Modelli di sviluppo sostenibile per il turismo rurale" - Responsabile
per l'esecuzione del contratto Prof. Amedeo Maizza

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Piano Strategico - Selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di complessivi di n. 5 incarichi di
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
tutorato con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale 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

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento dell'attività di supporto alla ricerca - responsabile prof.ssa Maria
Giuseppina Bozzetti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico individuale, di lavoro autonomo di natura occasionale
per il ruolo di Tutor per lo svolgimento di attività di orientamento e di supporto alla formazione per le
esigenze del Progetto Summer School PMPA “Performance Management in Public Administrations” Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle Università Pugliesi Avviso Pubblico n.
2/PAC/2017

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto FISR “INNO-Sense – Sviluppo di una
piattaforma sensoristica innovativa per analisi e monitoraggio on-field” CUP 87G18000010001 Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Maruccio. Avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento di n. 1
contratto di Prestazione Occasionale: supporto alla gestione amministrativo – contabile del Progetto
“INNO-Sense”, con particolare
riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi ed alle attività di rendicontazion

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto CUIS “SToneS – SouthTowers on
Salento” - Responsabile Scientifico Prof. Gianluca Quarta. Avviso pubblico di procedura comparativa per
il conferimento di n. 1 contratto di Prestazione Occasionale: Attività di diagnostica con tecniche fisiche da
effettuarsi sulle Torri costiere oggetto del progetto – Responsabile esecuzione incarico Prof. Gianluca
Quarta

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per l’affidamento di n. 4 incarichi di prestazione
occasionale per attività di tutoraggio didattico nei SS.SS.DD. INF/01 - L-LIN/12 - L-ANT/07 - L-FILLET/10 (Piano Strategico - Programmazione del sistema universitario 2016 - 2018 ai sensi della delibera
del C.d.A. n. 97/2018

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

6210,00

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Progetto EGGPLANT - docente
Andrea Cataldo – Identificativo bando ICT

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Muro Leccese. Documentazione campagna di scavo
2018” - Responsabile Scientifico prof. Francesco Meo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n.4 incarichi per
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “DAMS AZIONI INTEGRATIVE PER
LA DIDATTICA – (DAMS AID)” - Responsabile Scientifico prof. Gianluca Tagliamonte, Responsabile
esecuzione incarico prof.ssa Daniela Castaldo

---

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

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/* e ICAR/* dei Corsi di
Studio dei Dipartimenti di “Ingegneria dell’Innovazione” “Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali”,
“Scienze dell’Economia” - I semestre - a.a. 2018/2019

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Progetto “SCOPRI- Sistemi integrati
innovativi di rilascio e controllo per la riduzione dell’impatto ambientale nel settore agricolo” (codice PRS_
100) - CUP F81F13000370007 - Resp. Scientifico prof. Alessandro Sannino

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.3 incarichi per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Vaste - Poggiardo (LE), località Fondo Giuliano, scavi
archeologici” – Responsabile esecuzione scientifico prof. Giovanni Mastronuzzi.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

3000,00

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 5
incarichi di prestazione occasionale o professionale per lo svolgimento di attività nell’ambito del Progetto
CORECOM - “I rischi associati all’uso di Internet fra i pre-adolescenti. Un’analisi psicosociale”. Profili AB-C-D. Responsabile scientifico: Prof.ssa Mini Terri Mannarini

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

22500,00

DSSSU- Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per il conferimento di n. 3 incarichi di
prestazione occasionale o professionale per lo svolgimento di attività nell’ambito del Progetto IPA dal
Titolo “AdNICH - Adriatic Network for the Intangible Cultural Heritage” – profili A-B.C. Responsabile
scientifico: Prof. Mariano Longo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

29212,00

Bando per l’affidamento di n. 3 incarichi di docenza nell’ambito della Scuola Estiva di Traduzione
Audiovisiva Unisalento – a.a. 2017/2018

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per titoli e colloquio per l'affidamento di un incarico di
prestazione occasionale nell'ambito di progetto CUIS

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio nell’ambito dell’insegnamento di CHIMICA
GENERALE ed INORGANICA del Corso di laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente (cl. L-32) -

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio nell’ambito dell’insegnamento di FISICA del
Corso di laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente (cl. L-32)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio nell’ambito dell’insegnamento di ISTITUZIONI
di MATEMATICA del Corso di laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente (cl. L-32)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
professionale per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio nell’ambito dell’insegnamento di BOTANICA del
Corso di laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente
(cl. L-32)

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale, per lo svolgimento dell’attività WP3 D.3.1.3 - Esperto Esterno 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 Aggr. Francesca
Imperiale.

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 8 incarichi individuali, di lavoro autonomo di natura occasionale
per lo svolgimento di attività di Tutorato nell’ambito del “Piano Strategico – Programmazione del sistema
universitario 2016-2018” (Delibera CdA n. 97 del 26/04/2018) - Responsabili per l’esecuzione degli
incarichi Prof. Giampaolo Arachi e prof. Gianluigi Guido.

---

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti e mediante
contratti di diritto privato, nei SSD MAT/*, FIS/* e INF/* dei Corsi di studio del Dipartimento di Matematica
e Fisica. - A.A. 2018/2019 (I semestre)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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, Beni Culturali, Studi Umanistici, Storia, Società e Studi sull’Uomo - a.a.
2018/2019.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/* e ICAR/* dei Corsi di
Studio dei Dipartimenti di “Ingegneria dell’Innovazione” - I semestre - a.a. 2018/2019 - polo didattico di
Brindisi

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante contratti di diritto
privato nei Corsi di Studio del Dipartimento di Studi Umanistici, del Dipartimento di Matematica e Fisica e
del Dipartimento di Beni Culturali - a.a. 2018/2019.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per il conferimento di n.6 incarichi di
prestazione occasionale o professionale per lo svolgimento di attività nell'ambito del "Progetto Tutoring
per il miglioramento delle performance degli studenti", come da Piano Strategico - Programmazione del
sistema universitario 2016-2018

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

24573,46

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti e mediante
contratti di diritto privato, nei SSD MAT/*, FIS/* e INF/* dei Corsi di studio del Dipartimento di Ingegneria
dell'Innovazione - Sede di Brindisi. - A.A. 2018/2019 (I semestre)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 7
incarichi di tutorato con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale 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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato nei settori scientifico disciplinari L-ART/* e L-ANT/*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

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per n. 1 incarico di docenza nel Modulo “Traduzione per
videogiochi” nella “Scuola Estiva di Traduzione Audiovisiva Unisalento” a.a. 2017/2018

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 supporto alla ricerca per le esigenze del progetto REMEDIA
Life “REmediation of Marine Environment and Development of Innovative Acquaculture: exploitation of
edible/not edible biomass” CUP: F86J17000440006 - responsabile scientifico Prof.ssa Adriana
Giangrande. PROFILO 2.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

OGGETTO: 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 supporto alla ricerca per le esigenze del
progetto REMEDIA Life “REmediation of Marine Environment and Development of Innovative
Acquaculture: exploitation of edible/not edible biomass” CUP: F86J17000440006 - responsabile
scientifico Prof.ssa Adriana Giangrande. PROFILO 1.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/* e ICAR/* dei Corsi di Studio del
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - I semestre - aa 2018-2019 – sede di Lecce e Polo Didattico
di Brindisi

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Frame Research and Development
Agreement tra INTEL Austria GesmbH e Dipartimento – Annex 3 (approvato con D.D. n. 374 del
20/6/2018) - Resp. Scientifico prof. Stefano D’Amico

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per il conferimento dell'incarico di insegnamento di "Letteratura
spagnola II" - a.a. 2018/2019

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Centro Linguistico di Ateneo: Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
l’istituzione di 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 formatori (esperti esterni)
rivolto ad insegnanti di lingua straniera di scuola primaria e secondaria nell’ambito del Progetto CLIL.

0,00

Avviso pubblico per il conferimento di n. 12 incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo di
natura occasionale, per lo svolgimento dell’attività di docenza per il Laboratorio 5.2 previsto nell’ambito
del Progetto SoST – Sosft Skill per il Tourism Management - CUP F84E17000940002

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nel settore scientifico disciplinare ING-IND/* dei Corsi di Studio del Dipartimento
di Ingegneria dell’Innovazione - I semestre - a.a. 2018/2019 – Polo Didattico di Brindisi.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Matematica e Fisica - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
insegnamento, mediante affidamenti e mediante contratti di diritto privato a titolo gratuito, nel SSD FIS/02
del Corso di laurea Magistrale in Fisica del Dipartimento di Matematica e Fisica - A.A. 2018/2019 (I
semestre) - DD 335/2018

0,00

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nel settore scientifico disciplinare ING-IND/* dei Corsi di Studio del Dipartimento
di Ingegneria dell’Innovazione - I semestre - a.a. 2018/2019 – Polo Didattico di Brindisi

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico Contratti di prestazioni d'opera e professionali
di prestazione occasionale o professionale - Progetto The.So – Theater and Society – Bando SIAE
“SILLUMINA2017”

6330,00

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nel settore scientifico disciplinare ING-IND/* dei Corsi di Studio del Dipartimento
di Ingegneria dell’Innovazione - I semestre - a.a. 2018/2019 – Polo Didattico di Brindisi.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “CUIS - Giuggianello” – Responsabile esecuzione
scientifico prof. Giovanni Mastronuzzi.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

3000,00

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per il conferimento di n. 1 incarico di
prestazione occasionale o professionale per lo svolgimento di attività nell’ambito del PRIN 2015
“RAPPRESENTAZIONI SOCIALI DELLA VIOLENZA SULLE DONNE: IL CASO DEL FEMMINICIDIO IN
ITALIA” - (Scadenza 9/11/2018)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

10000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 3 incarichi per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Scavo Archeologico – Castello ‘Carlo V’, Lecce (LE)”.
Responsabile Scientifico prof. Paul Arthur.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 3 incarichi per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “CUIS 2014 "Analisi dei Beni Culturali del centro storico e
del territorio del comune di Monteroni di Lecce”. Responsabile Scientifico prof.ssa Adriana Valchera.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

9000,00

Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro - Avviso pubblico per il conferimento di un
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
(n. 1) contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, per le esigenze del Progetto
INNOTOURCLUST – “Innovative Cross Border Tourism SME’s Cluster” – WP1 – CUP F19I17000210008

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale, per il ruolo di “Esperto esterno in procedure di fusione tra Comuni”, nell’ambito della
Convenzione in Conto Terzi con l’Unione dei Comuni del Nord Salento – Responsabile per l’esecuzione
del contratto Prof. Stefano Adamo

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale nell’ambito dell’Accordo quadro per il
quinquennio 2014-2018 tra il Consorzio RELUIS e il Dipartimento di Ingegneria dell'innovazione
dell’Università del Salento - Resp. Scientifico prof.ssa Maria Antonietta Aiello

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nei SSD SECS-P* nell'ambito del Corso di perfezionamento in Management
sportivo- a.a. 2018/2018 - Direttore Prof. Stefano Adamo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento nei Corsi di
Studio del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione e del Dipartimento di Matematica e Fisica – II
semestre a.a. 2018/2019

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: PNR 2015-2020
Progetto Contamination Lab prot. n. CL16CWFNBS – Linea 2 relativa ai C Lab sud-isole – D.D. Miur n.
1513 del 15/06/2017- CUP di Progetto F82C17000610007 – Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1
incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per il ruolo di Facilitatore
della comunicazione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Programma N20152020 – Avviso per la presentazione di progetti Contamination LAB di cui al D.D. Miur n. 3158 del
29/11/2016 – Progetto Contamination Lab prot. n. CL16CWFNBS – - CUP di Progetto
F82C17000610007 – Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1 incarico individuale, con contratto di lavoro
autonomo di natura occasionale per il ruolo di Facilitatore didattico

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Matematica e Fisica - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di
insegnamento, mediante affidamenti e mediante contratti di diritto privato, nei SSD MAT/*, FIS/* e INF/*
dei Corsi di Studio dei Dipartimenti di Matematica e Fisica, di Studi Umanistici, di Beni Culturali e di
Ingegneria dell'Innovazione - A.A. 2018/2019 (II semestre) - D.D. 373/2018

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale, per il ruolo di Componente Staff di Progetto nell’ambito del Progetto SoST – Sosft Skill per il
Tourism Management - CUP F84E17000940002

---

Dipartimento di Matematica e Fisica - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di
insegnamento, mediante affidamenti e mediante contratti di diritto privato, nel SSD MAT/07 del Corso di
Studio Ingegneria Industriale del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione - SEDE DI BRINDISI - A.A.
2018/2019 (II semestre) - D.D. 375/2018

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n.1 incarico per prestazione di lavoro autonomo
occasionale nell’ambito del Progetto “QNeST – Quality Network on SustainableTourism” – Project Code
No. 225 - CUP F89H17000020005" Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Trono.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

800,00

DSSSU - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio - “Elenco esperti BES-DSA”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n.1 incarico per
prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “OSTEOCARE” Prog. n.
F/050370/03/X32 - CUP: B88I17000440008 - COR: 256588 - Responsabile Scientifico prof.ssa Luisa
Siculella.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

OGGETTO: Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di
prestazione professionale per lo svolgimento dell’attività di gestione, formazione e tutoraggio per le
esigenze del Master in Biomedicina Molecolare” a.a. 2018/2019 – responsabile Prof. Michele Maffia.
PROFILO B

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

OGGETTO: 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 supporto alla ricerca clinica nella sclerosi
multipla nell’ambito della convenzione tra Unisalento e Azienda Sanitaria Locale per il finanziamento
delle attività del Laboratorio di Proteomica – responsabile Prof. Michele Maffia. PROFILO A

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento o mediante
contratto di diritto privato nel SSD SPS/09 per le esigenze del Corso di perfezionamento in Management
sportivo presso il Dipartimento di Scienze dell'Economia a.a. 2018/2019

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto PRBR
“Monitoraggio Marino-Costiero antistante il Polo Industriale di Brindisi” - responsabile scientifico prof.
Stefano Piraino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nel settore scientifico disciplinare ING-IND/* dei Corsi di Studio del Dipartimento
di Ingegneria dell'Innovazione - II semestre - a.a 2018/2019 - Polo Didattico di Brindisi.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/* e ICAR/* dei Corsi di
Studio dei Dipartimenti di "Ingegneria dell'Innovazione", "Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali",
"Scienze dell'Economia" - II semestre - a.a. 2018/2019

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante contratti
di diritto privato nei SSD SPS/*, M-EDF/* e attività laboratoriali per le esigenze dei Corsi di Studio del
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo e del Dipartimento di Studi Umanistici - a.a. 2018/2019

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento di un
incarico di tutorato con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito delle attività di
potenziamento e di sostegno della didattica, per le esigenze del Corso di laurea in Filosofia (L5 - DM
270)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per l’affidamento di un incarico di prestazione occasionale
nell’ambito del P.R.I.N. “(De)costruzione del mito nella letteratura femminile contemporanea in Russia e
in Polonia. Uno studio comparato”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale, per il ruolo di Tutor di supporto alla gestione d’aula del “Corso di Perfezionamento in
Management Sportivo” a.a. 2018/19 - Responsabile esecuzione del contratto Prof. Stefano Adamo

---

Bando Horizon2020 – PON I&C 2014/2020 - Progetto n. F/050415/01-03/X32 “Bravo: beyond the
treatment of the attention deficit hyperactivity disorder” – CUP: B88I17000750008. Avviso pubblico di
procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi individuali con contratto
di lavoro autonomo di natura occasionale. Responsabile scientifico: Prof. Lucio De Paolis

---

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

Bando Horizon2020 – PON I&C 2014/2020 - Progetto n. F/050415/01-03/X32 “Bravo: beyond the
treatment of the attention deficit hyperactivity disorder” – CUP: B88I17000750008. Avviso pubblico di
procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale. Responsabile scientifico: Prof. Lucio De Paolis

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU - Selezione n. 1 incarico di lavoro autonomo - attività Progetto Students in Placement Responsabile Prof.ssa. Emanuela Ingusci

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

600,00

DSSSU - Avviso pubblico Selezione n. 3 incarichi di lavoro autonomo Progetti di ricerca Prof. P. Angelelli Contratti di prestazioni d'opera e professionali
e Prof. F. Lecciso

8000,00

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per l’affidamento di un incarico di prestazione occasionale
nell’ambito del progetto “Lecturio+ (Projet 2017-1-FR01-KA201-037388)” - responsabile scientifico:
prof.ssa Paola Leone

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante contratti di diritto
privato nei Corsi di Studio del Dipartimento di Studi Umanistici – II semestre - a.a. 2018/2019

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale per il ruolo di “Esperto nella progettazione, gestione e realizzazione di progetti nell’ambito di
programmi INTERREG” per le esigenze dei Progetti INTERREG GRECIA-ITALIA TRACESTransnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem (CUP F33C16000000008) e
INTERREG ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO – INNOTOURCLUST - Innovative Cross Border Tourism
SME’s Cluster (CUP

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 8 incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale, per lo svolgimento dell’attività di docenza per il Laboratorio 5.2 previsto nell’ambito del
Progetto SoST – Soft Skill per il Tourism Management - CUP F84E17000940002

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Progetto “Piattaforma
domotica di Inertizzazione Rifiuti Organici Tracciabili - POIROT” – CUP n. B89J17000370008 - Resp.
Scientifico dott. Paolo Visconti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell'ambito del Progetto denominato BRAVO (CUP:
B88I17000750008) e per lo svolgimento della seguente attività: Creazione di un avatar per l’interazione
con pazienti affetti da ADHD e customizzazione, personalizzazione estetica e comportamentale, del
personaggio virtuale. Responsabile scientifico: Prof. Lucio De Paolis

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Matematica e Fisica: Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento,
mediante affidamenti e mediante contratti di diritto privato, nei SSD FIS/07 e INF/01 dei Corsi di studio
del Dipartimento di Matematica e Fisica e del Dipartimento di Beni Culturali - A.A. 2018/2019 (II
semestre)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Matematica e Fisica. Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
insegnamento, mediante affidamento o mediante contratto di diritto privato, nel SSD FIS/03, del Master di
II livello in “Biomedicina Molecolare” del DiSTeBA – a.a. 2018/2019

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 2 incarichi per
prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “LEGENDS ON CIRCULAR
RUINS”. Responsabile Scientifico prof.ssa Grazia Semeraro.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico per prestazione di
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “LEGENDS ON CIRCULAR RUINS”. Responsabile
Scientifico prof.ssa Grazia Semeraro.

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/* dei Corsi di Studio del
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - II semestre - a.a. 2018/2019.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n.2 incarichi per
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “DAMS AZIONI INTEGRATIVE PER
LA DIDATTICA – (DAMS AID)” “Corso di studio Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo DAMS, istituito con Decreto Rettorale n.155 del 15 marzo 2017 giusta delega del CdA con delibera n. 45
del 2017 e attivato nell'anno accademico 2017/2018.

10000,00

DSSSU - Selezione pubblica - per titoli - per il conferimento n. 1 (uno) incarico Tutor d’aula - esigenze
Master di I livello in “Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento e i Bisogni
Educativi Speciali” - direttore prof.ssa Stefania Pinnelli - A.A. 2018/2019.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

1500,00

DSSSU - Avviso pubblico di procedura comparativa - per titoli - per conferimento contratti Tutor d'Aula
(n. 1 incarico) e Tutor didattici (n. 3 incarichi) - Master di II Livello in "Esperto in Valutazione e
Riabilitazione Neurocognitiva dell'età adulta e dell'anziano" - A.A. 2018/2019 -Resp.le Prof.ssa Paola
Angelelli, bandito con D.D. n. 3 in data 8/01/2019 -

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

7500,00

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento nei Corsi di Studio del Dipartimento di Beni
Culturali – II semestre - a.a. 2018/2019

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Matematica e Fisica - Settore Didattica - Procedura selettiva per il conferimento di
incarichi di insegnamento nei SSD FIS/* e MAT/*, del Master di II livello in "Meteorologia e Oceanografia
Fisica" del DiSTeBA - a.a. 2018/2019

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato nei settori scientifico disciplinari L-ART/* e L-ANT/* 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

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising : Progetto "INTER-ASIA_ Contratti di prestazioni d'opera e professionali
Potenziamento della dimensione internazionale dell'Università del Salento attraverso attività di mobilità
dalla regione asiatica emergente" – CUP F82I17000000008- Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1
incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento del ruolo
di Supporto tecnico per pubblicizzazione e promozione del Progetto e supporto

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/* dei Corsi di Studio del
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - II semestre - a.a. 2018/2019

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dip. Scienze Giuridiche (Didattica) - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
affidamenti o contratti di diritto privato nei Settori Scientifico Disciplinari IUS/* e attività laboratoriali per le
esigenze di Corsi di Studio dei Dipartimenti di Scienze Giuridiche, Scienze dell’Economia e Storia,
Società e Studi sull’Uomo – II semestre a.a. 2018/2019

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

7413,94

Di.S.Te.B.A. - Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di attività didattica nell’ambito di
“Corsi di allineamento” di CHIMICA Generale ed Inorganica e di CHIMICA Organica rivolti agli studenti
del I anno dei Corsi di laurea di Biotecnologie (cl. L-2) e Scienze Biologiche (cl. L-13) del Di.S.Te.B.A. –
a.a. 2018/2019. - Piano Nazionale Lauree Scientifiche.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU - Avviso pubblico di procedura comparativa - per titoli e colloquio - per il conferimento di n. 2
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
incarichi di prestazione occasionale o professionale ai fini del Progetto denominato Il benessere
lavorativo. Progetto di monitoraggio e valutazione del telelavoro nell'Università del Salento, promosso dal
CUG dell’Università del Salento e dall’Osservatorio Donna del Dipartimento di Storia Società e Studi
sull’Uomo. Scadenza presentazione domande: 1 febbraio 2019.

---

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 Progetto
dal titolo “Sviluppo di materiali NANOstrutturati per la realizzazione di DISPositivi di Protezione
Individuale e Collettiva per la prevenzione del rischio biologici in ambito ospedaliero – NANO-DISP”
Codice CUP: B62F17000210005- Resp. Scientifico prof.ssa Esposito Corcione Carola

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante contratti di diritto
privato nei Corsi di Studio del Dipartimento di Studi Umanistici – II semestre - a.a. 2018/2019

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarico di insegnamento mediante affidamento o mediante
contratto di diritto privato nel SSD SECS-P/08 del Corso di Studio Economia Finanza e Assicurazioni LM
16-56 del Dipartimento di Scienze dell'Economia - a.a. 2018 /2019

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dip. Scienze Giuridiche (Didattica) - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
affidamenti e contratti di diritto privato nel Master universitario di I livello in “Didattica e psicopedagogia
per i Disturbi Specifici di Apprendimento e i Bisogni educativi speciali” - SSD IUS/09 - a.a. 2018-2019

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

900,00

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/* dei Corsi di Studio del Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione - II semestre - a.a. 2018/2019

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising – Progetto "BPU_BEST
PLACEMENT UNISALENTO” approvato con Determina dirigenziale Regione Puglia n. 10 del 18/01/2017
_CUP F82C17000390008 - Avviso pubblico per l’affidamento di n. 2 incarichi individuali, con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale per il ruolo di Componente del Team di Tutoraggio - Decreto
bando

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento nei Corsi di
Studio del Dipartimento di Studi Umanistici – SSD L-LIN/04 - a.a. 2018/2019

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale, per lo svolgimento dell’attività di docenza per il Laboratorio 5.2 – Profilo 5 - previsto
nell’ambito del Progetto SoST – Soft Skill per il Tourism Management - CUP F84E17000940002

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: PNR 2015-2020 –
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
Avviso per la presentazione di progetti Contamination LAB di cui al D.D. Miur n. 3158 del 29/11/2016
finanziato a valere sul “Piano Stralcio Ricerca e Innovazione - FSC”, Progetto Contamination Lab prot. n.
CL16CWFNBS – CUP di Progetto F82C17000610007 – Avviso pubblico per l’affidamento di n. 6 incarichi
di lavoro autonomo di natura occasionale per attività di docenza

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici dell’Università del Salento - a.a. 2018/2019

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dip. Scienze Giuridiche - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o
contratti di diritto privato nel Settore Scientifico Disciplinare IUS/12 per le esigenze del Corso di Studio in
Management aziendale LM-77 del Dipartimento di Scienze dell’Economia – a.a. 2018/2019 – II semestre
(DD n 25 del 20/02/2019).

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2130,72

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale nell’ambito del Progetto di ricerca
europeo “TETRaWIN, TEchnology Transfer of computational-Rfid Wirelessly-powered IoT Nodes”. Grant
Agreement n. 761349. Codice CUP: F86C18000360006 - Resp. Scientifico prof. Luca Catarinucci

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU - Selezione pubblica n. 2 Tutor di Tirocinio, durata 5 mesi, per le esigenze del Master di I livello
in “Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento e i Bisogni Educativi” a.a
2018/2019 -

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

3000,00

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per incarichi di insegnamento nei Corsi di Studio del
Dipartimento di Studi Umanistici (settori scientifico-disciplinari L-LIN/04 e L-FIL-LET/09) - a.a. 2018/2019

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 3 contratti di prestazione
professionale per attività di supporto alla ricerca nell’ambito dell’accordo di collaborazione DiSTeBARegione Puglia del 20.12.2018 “Screening del germoplasma olivicolo salentino per l’individuazione di
accessioni resistenti a Xylella fastidiosa” (acronimo Screen-X) – responsabile Prof. Andrea Luvisi.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Matematica e Fisica Ennio De Giorgi - Avviso pubblico per affidamento di n. 1 incarico di
prestazione professionale per esperto qualificato di radioprotezione ex D. Lgs. 17/03/1995 n. 230 e
ss.mm.ii. per tutte le attività svolte nel Laboratorio Tandetron dell'Università del Salento ubicato presso la
Cittadella della Ricerca di Brindisi (responsabile dell'esecuzione dell'incarico Prof. Lucio Calcagnile)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale nell’ambito dell’Accordo Quadro per il
triennio 2019-2021 tra il Consorzio RELUIS della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e
il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - Resp. Scientifico prof.ssa Maria Antonietta Aiello

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale, per il ruolo di Esperto a supporto dello Staff di progetto, per lo svolgimento delle attività di
cui al WP4, deliverable 4.1.2, nell’ambito del progetto INTERREG GRECIA-ITALIA TRACES –
Transnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem – MIS CODE 5003087 - CUP
F33C16000000008 - Responsabile per l’esecuzione del contratto Prof.ssa Aggr. Francesca Imperiale

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 Master
di II livello in “Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche” (APREST).

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dip- Scienze Giuridiche - Bando per il conferimento incarichi di insegnamento mediante affidamenti e
contratti di diritto privato nel Master universitario di II livello "Amministrazione pubblica: principi e regole,
strumenti e tecniche" - a.a. 2018/2019

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

5760,00

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo occasionale per attività di supporto alla formazione e
gestione d'aula nell'ambito delle attività previste dal Corso di formazione "Consumo ed Educazione
finanziaria".

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Progetto “Students in placement” Resp. Scientifico prof.ssa Maria Grazia Gnoni

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi individuali, di lavoro autonomo di natura occasionale,
per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio didattico nell’ambito degli insegnamenti di “Ragioneria
Generale ed Applicata” corso (A-L ed M-Z) – Corso di Studio in Economia Aziendale e di “Istituzioni di
diritto Pubblico” – Corso di Studio in Economia e Finanza - a.a. 2018/2019

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per l’affidamento di n. 5 incarichi di relatore in seminari didattici
in Corso di Perfezionamento

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 supporto alla ricerca – responsabile prof. Tiziano Verri.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CLA - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’istituzione di 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 inglese, francese,
tedesca e spagnola (sezione base e/o sezione intermedia/avanzata) per le esigenze dei corsi organizzati
dal CLA

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento dell’attività di “Medico veterinario responsabile dell’assistenza e della
consulenza veterinaria” – responsabile prof. Santo Marsigliante.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa - per titoli - per il conferimento di n. 2 incarichi di prestazione
occasionale o professionale 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.Scadenza: 29/04/2019

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

19000,00

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per un incarico di prestazione occasionale nell’ambito del
“Lecturio+ (Projet 2017-1-FR01-KA201-037388)”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n 2 incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale per attività di “tutor” per le esigenze delle attività post lauream del
Dipartimento di Scienze Giuridiche

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU - procedura comparativa - per titoli - per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione
occasionale o professionale - Progetto "IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e
AzioniCoprogettate sul Territorio- PROG-2328" - Responsabile Scientifico Prof. Vitantonio Gioia.
Scadenza: 17/05/2019

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

16500,00

Avviso pubblico di procedura comparativa - per titoli - per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di
prestazione professionale o occasionale in qualità di Esperto di Gemmologia della durata di n. 24 ore per
le esigenze del Progetto "I Care". Responsabile Prof. Salvatore Colazzo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

1680,00

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale occasionale per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto BioCap
“Caratterizzazione ecologica, analisi della biodiversità de Lu Laccu de lu Craparu e strategie per la
conservazione, gestione e fruizione” finanziato nell’ambito del programma CUIS – responsabile prof.
Maurizio Pinna - PROFILO 1

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale occasionale per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto BioCap
“Caratterizzazione ecologica, analisi della biodiversità de Lu Laccu de lu Craparu e strategie per la
conservazione, gestione e fruizione” finanziato nell’ambito del programma CUIS – responsabile prof.
Maurizio Pinna - PROFILO 2.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dip. di Scienze Giuridiche - Bando per il conferimento di incarico di insegnamento nell’ambito del
percorso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno a.a.
2018/2019 - D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e D.M. 30 settembre 2011 - mediante affidamenti e/o
mediante contratti di diritto privato nel settore scientifico disciplinare IUS/09

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2250,00

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

---

Progetto “Studio delle fortificazioni del Bronzo recente e delle fasi di occupazione del SAS IX di Roca”.
Responsabile Scientifico prof. Riccardo Guglielmino. Avviso pubblico di procedura comparativa per
l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale occasionale

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CLA - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’istituzione di 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 albanese, araba, e
cinese mandarino per le esigenze dei corsi organizzati dal CLA

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale/professionale nell’ambito del Progetto di ricerca europeo
“TETRaWIN – Technology Trasnfer of computational-Rfid Wirelessly-powered IoT Nodes” – Grant
agreement n. 761349 – Codice CUP F86C18000360006 - Responsabile Scientifico Prof. Luca
Catarinucci

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto “MIGRANTS COMING-APP” (CUP F85B18006480003) – Bando Ministero dell’Interno a valere
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020. Avviso pubblico di procedura comparativa
per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura professionale,
per attività di verifica contabile e di audit funzionali alla corretta realizzazione delle attività finanziate Revisore. Responsabile scientifico: Prof. Luigi Melica

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto “MIGRANTS COMING-APP” (CUP F85B18006480003) – Bando Ministero dell’Interno a valere
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020. Avviso pubblico di procedura comparativa
per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura professionale,
per attività di supporto giuridico funzionali alla corretta realizzazione del progetto – Esperto legale.
Responsabile scientifico: Prof. Luigi Melica

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Bando per l’affidamento di n. 6 incarichi di docenza nell’ambito della Scuola Estiva di Traduzione
Audiovisiva Unisalento – a.a. 2018/2019

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto “Cinque per mille per la ricerca” dal titolo “Qualità di beni e servizi ed effettività della tutela del
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
consumatore” – bando 2018 - CUP: F86C19000000001. Avviso pubblico di procedura comparativa, per
titoli, per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale.
Responsabile scientifico: Prof.ssa Sara Tommasi

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 2 incarichi per prestazione professionale Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale nell’ambito del progetto POT gruppo 6: “LabOr, il laboratorio dei saperi umanistici. La rete di
orientamento, tutorato e opportunità tra università, scuole e aziende”.

---

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 3
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
ASSEGNI PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO IN FAVORE DEGLI STUDENTI
ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA E SCUOLA DI DOTTORATO AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI BENI
CULTURALI, NELL’AMBITO DEL PROGETTO POT GRUPPO 6 LABOR - IL LABORATORIO DEI
SAPERI UMANISTICI.

---

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

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale nell’ambito del Progetto regionale dal
titolo “ANTIDOTE - frAmework for moNiTorIng Detection and fOrecasTing for xylElla”- Responsabile
Scientifico Prof. Angelo Corallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale nell’ambito del Progetto InnoNetwork Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi –
progetto dal titolo “SAGACE - Sistema Avanzato di Monitoraggio Ambientale” cod. M7X3HL2 Responsabile Scientifico Prof. Giulio Avanzini

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa - per titoli e colloquio - per il conferimento di n. 3
incarichi di prestazione occasionale o professionale - Progetto “Students in Placement” - responsabile:
prof.ssa Emanuela Ingusci

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2000,00

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
d’opera professionale per le esigenze del progetto ECOPOTENTIAL - responsabile scientifico Prof.
Alberto Basset.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa - per titoli - per il conferimento di n. 4 (quattro)
incarichi di prestazione professionale o occasionale in qualità di Tutor coordinatore di tirocinio della
durata di 5 (cinque) mesi, per le esigenze del Corso abilitante sul Sostegno 2018/2019- direttrice:
prof.ssa Stefania Pinnelli.Scadenza: 18 luglio 2019

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

10000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale
occasionale, nell’ambito del Progetto “Ampliamento dell’allestimento sezione preistorica del Musa”.
Responsabile Scientifico prof. Jacopo De Grossi Mazzorin

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n.15 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

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 2 incarichi di prestazione professionale
occasionale, nell’ambito del Progetto “Scavo archeologico in località Li Schiavoni (Nardò)” Responsabile scientifico prof.ssa Giovanna Cera.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del contratto con l’azienda Tema sistemi
dal titolo Barriere antincendio semipassive, intelligenti ed autoconfiguranti nell’ambito del Programma
Operativo FESR 2014-2020 Aiuti ai programmi proposti da medie Imprese, Regione Puglia - Resp.
Scientifico prof. Antonio Licciulli

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del contratto con l’azienda Biofaber srl
relativo alla costruzione di un prototipo di bioreattore e ai suoi test funzionali - Resp. Scientifico prof.ssa
Carola Esposito Corcione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 2 contratti di prestazione
professionale per attività di supporto alla ricerca nell’ambito dell’accordo di collaborazione DiSTeBARegione Puglia del 20.12.2018 “Screening del germoplasma olivicolo salentino per l’individuazione di
accessioni resistenti a Xylella fastidiosa” (acronimo Screen-X) – responsabile Prof. Andrea Luvisi.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 4
(quattro) incarichi di prestazione occasionale o professionale della durata variabile da 30 a 45 giorni per
le esigenze del Progetto CoReCom - “Indagine sulla percezione in Puglia che i genitori hanno dei rischi
connessi alla navigazione in Internet dei propri figli e quali rischi abbiano incontrato i ragazzi nell’uso
della rete”- Responsabile: prof.ssa Terri Mannarini.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi
individuali con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale da svolgersi nell’ambito del Progetto
“Bravo: beyond the treatment of the attention deficit hyperactivity disorder” – CUP: B88I17000750008.
Responsabile scientifico: Prof. Lucio De Paolis

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale
occasionale nell’ambito del Progetto “Ricerche archeologiche ad Acquarica di Lecce (Vernole) - località
Pozzo Seccato”. Responsabile Scientifico prof.ssa Caterina Mannino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Bando per il conferimento di incarico di insegnamento mediante
affidamento o contratto di diritto privato nel Settore Scientifico Disciplinare IUS/09 per le esigenze del
Corso di Studio in Economia e Finanza del Dipartimento di Scienze dell’Economia – a.a. 2019/2020

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2000,00

Avviso pubblico per affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale, a supporto della gestione del
Tomografo a Coerenza Ottica (OCT) del Centro di Contattologia Avanzata (responsabile dell'esecuzione
dell'incarico Prof. Maurizio Martino)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto “MIGRANTS COMING-APP” (CUP F85B18006480003). Avviso pubblico di procedura
comparativa per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale, per il supporto alla ricerca-azione e analisi dei bisogni per i servizi di integrazione di
immigrati da impiegare in agricoltura. Responsabile scientifico: Prof. Luigi Melica

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto “MIGRANTS COMING-APP” (CUP F85B18006480003). Avviso pubblico di procedura
comparativa per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale, per attività di supporto al monitoraggio fisico ed economico funzionale alla corretta
realizzazione del progetto. Responsabile scientifico: Prof. Luigi Melica

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale
occasionale nell’ambito del Progetto “Scavo archeologico a Muro Leccese”. Responsabile Scientifico
prof. Gianluca Tagliamonte.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 4 incarichi per prestazione di lavoro
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
autonomo occasionale nell’ambito del progetto CUIS “Casarano tra arte storia e letteratura: per la tutela e
la valorizzazione del territorio”. Responsabile scientifico del progetto dott. Marco Leone

---

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa - per titoli e colloquio - per il conferimento di n. 1
incarico di prestazione occasionale o professionale 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.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

7000,00

Dipartimento di Studi Umanistici - Selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di prestazione
occasionale

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

PIANO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO (POT) 2017-18 - Progetto “Vocational Academic in Law
Enhancement” - (V.A.L.E). Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico
individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, per lo svolgimento di attività legate
alle azioni innovative di orientamento, tutorato e formazione. Responsabile scientifico: prof.ssa Lamberti
Francesca

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 1 incarico per
prestazione professionale occasionale, per lo svolgimento di attività nell’ambito del Progetto “MUSVIGA.
MUSEO DIOCESANO VIRTUALE DI GALLIPOLI (MUSVIGA)”. Responsabile scientifico prof.ssa Lucinia
Speciale.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale/professionale nell’ambito del Progetto regionale dal titolo “M2H –
Machine to human” - Bando Innonetwork - Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi – codice progetto CBYX592 – Codice CUP
B37H17006060008 – responsabile scientifico prof. Antonio Domenico Grieco

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa - per titoli e colloquio - per il conferimento di n. 1
incarico di prestazione di lavoro autonomo professionale o occasionale per le esigenze del Progetto POT
Prometheus - profilo Esperto in attività di supporto tecnico audiovisivo –responsabile: prof. Stefano
Cristante.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

1600,00

DSSSU - Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per l’affidamento di n. 3 (tre) incarichi di
prestazione professionale o occasionale di differente profilo – responsabile: prof.ssa Stefania Pinnelli.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

17000,00

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per incarichi di docenza nell’ambito del Progetto Nazionale
POT7 “UniSco” - responsabile scientifico: prof.ssa Barbara Gili Fivela

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per l’affidamento di n. 2 incarichi di tutoraggio nell’ambito del
Progetto Nazionale POT7 “UniSco”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 3 (tre) incarichi per prestazione di lavoro Contratti di prestazioni d'opera e professionali
autonomo occasionale nell’ambito del progetto CUIS 2015 "Una Guida alla conoscenza di Lequile e del
suo territorio". Responsabile scientifico Prof.ssa Adriana Valchera.

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento dell’attività di “Esperto Qualificato in radioprotezione con abilitazione di
secondo grado nell’ambito della sorveglianza fisica prevista ai sensi del D.Lgs. 230/95 e succ. mod.”.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

1500,00

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale occasionale per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto IMPRECO
“Common strategies and best practices to IMprove the transnational PRotection of ECOsystem integrity
and services” in particolare quelle relative ai WPM, WPC, WPT2 e WPT3 – cod. CUP:
F89F18000240007 - responsabile scientifico Prof. Maurizio Pinna.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per l’affidamento di n. 2 incarichi di tutoraggio nell’ambito del
Progetto Nazionale POT7 “UniSco”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU- Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3 assegni per
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
l’incentivazione delle attività di tutorato in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea di sociologia e di
scienze politiche, afferenti al dipartimento di storia, società e studi sull’uomo nell’ambito del progetto POT
GPS.UNI

3000,00

DSSSU-Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3 assegni per
l’incentivazione delle attività di tutorato in favore degli studenti iscritti al corso di laurea in metodologie
dell’intervento psicologico, afferente al dipartimento di storia, società e studi sull’uomo nell’ambito del
progetto POT PROMETHEUS

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

6750,00

DSSSU_procedura comparativa per l’affidamento di n. 2 (due) incarichi di prestazione professionale o
occasionale esigenze Tutor Corso di formazione finalizzato "EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO" a.a.
2019-2020 - responsabile: prof. Giuseppe Annacontini.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

16500,00

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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

13000,00

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa - per titoli e colloquio - per il conferimento di n. 1
(uno) incarico di prestazione professionale o occasionale esigenze Progetto CUIS 2018 - Pratiche
laboratoriali di Safeguarding e Benessere Formativo per la prevenzione dell'Abuso e del Maltrattamento
di bambini e bambine - Responsabile: Prof. Giuseppe Annacontini

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

4000,00

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 2 (due) incarichi di prestazione
professionale o occasionale in qualità di Tutor per le attività di orientamento formativo nell’area
umanistico-sociale previste dal Progetto Prometheus - Responsabile: Prof.ssa Emanuela Ingusci

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

4500,00

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 3 (tre)
incarichi di prestazione professionale o occasionale per le esigenze del Master di II livello in “Esperto in
Valutazione e Riabilitazione Neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’età adulta e dell’anziano” –
responsabile: prof.ssa Paola Angelelli.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

12000,00

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa - per titoli e colloquio - per il conferimento di n. 1
incarico di prestazione occasionale o professionale inerente all’Analisi delle prestazioni di lettura e
scrittura in soggetti sordi e bambini normolettori. perle esigenze dello Sportello BES/DSA- responsabile
scientifica: prof.ssa Paola Angelelli.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

5000,00

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale nell’ambito del Progetto regionale dal
titolo “ANTIDOTE - frAmework for moNiTorIng Detection and fOrecasTing for xylElla”- Responsabile
Scientifico Prof. Angelo Corallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento di n. 6 assegni
per l’incentivazione delle attività di tutorato a favore degli studenti iscritti al I anno del CdS triennale di
Scienze Motorie e dello Sport dell’Università del Salento e di supporto alle attività di formazione degli
insegnanti di scuola superiore nell’ambito del Progetto POT (Piani di Orientamento e Tutorato 20172018) – responsabile Prof.ssa Loredana Capobianco.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 2 incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale/professionale nell’ambito del progetto “POIROT - Piattaforma
Domotica per la inertizzazione/stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, orientata
all'ottimizzazione del riciclo mediante loro valorizzazione, identificazione e tracciabilità"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3 incarichi individuali con
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale nell’ambito del progetto Ingegneria.POT
– CUP F85E18000320001 - istituito con Decreto n. 359 del 4 marzo 2019 del Dipartimento per la
Formazione Superiore e per la ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
approvato con delibera del CdA n. 111/2019

---

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 4 (quattro) incarichi di
prestazione professionale o occasionale in qualità di Tutor per le attività di orientamento formativo e
professionale nell’area umanistico-sociale previste dal Progetto POT GPS.UNI - Responsabile: Prof.
Ferdinando Spina.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

9000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale
occasionale, nell’ambito del Progetto "Vaste – Poggiardo (LE), località Fondo Giuliano, scavi
archeologici" - 2019. Responsabile scientifico Prof. Giovanni Mastronuzzi.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e iL Fund Raising: PNR 2015-2020 –
Avviso per la presentazione di progetti Contamination LAB di cui al D.D. Miur n. 3158 del 29/11/2016
Progetto Contamination Lab prot. n. CL16CWFNBS – Linea 2 relativa ai C Lab sud-isole – D.D. Miur n.
1513 del 15/06/2017- CUP di Progetto F82C17000610007 – Avviso pubblico per l’affidamento di n. 5
incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale per docenza

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per l’affidamento di un incarico di prestazione occasionale
nell’ambito del progetto di ricerca "Osservatorio sulle serie televisive"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento di n. 3 assegni
per l’incentivazione delle attività di tutorato a favore degli studenti iscritti al II anno del CdS magistrale di
Scienze Ambientali dell’Università del Salento e di supporto alle attività di orientamento degli studenti
degli Istituti di Istruzione Secondaria nell’ambito del Progetto PLS (Progetto Lauree Scientifiche 20172018) in Scienze Naturali e Ambientali L-32– responsabil

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 3 incarichi di prestazione
professionale o occasionale in qualità di Tutor nell’ambito delle attività del progetto POT "Percorsi di
orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario e professionale" – Responsabile
Scientifico: prof. Salvatore Colazzo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

12000,00

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento di n. 4 assegni
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
per l’incentivazione delle attività di tutorato a favore degli studenti dei corsi triennali di Scienze Biologiche
e di Biotecnologie dell’Università del Salento e di supporto alle attività di orientamento degli studenti degli
Istituti di Istruzione Secondaria nell’ambito del Progetto PLS in Biologia e Biotecnologie – responsabile
Prof. Tiziano Verri.

---

Di.S.Te.B.A. - Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di attività didattica nell’ambito del
“Corso di allineamento” di SCIENZE della TERRA rivolto agli studenti del I anno del Corso di laurea in
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente (cl. L-32) del Di.S.Te.B.A. A.A. 2019/2020.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto “MIGRANTS COMING-APP” (CUP F85B18006480003) - Avviso pubblico di procedura
comparativa per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale - Responsabile scientifico: Prof. Luigi Melica – Codice identificativo: SOCIALE

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 4 incarichi individuali, con contratto di lavoro Contratti di prestazioni d'opera e professionali
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

---

Progetto “MIGRANTS COMING-APP” (CUP F85B18006480003). Avviso pubblico di procedura
comparativa per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale - Responsabile scientifico: Prof. Luigi Melica – Codice identificativo: REND

---

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

Progetto “MIGRANTS COMING-APP” (CUP F85B18006480003). Avviso pubblico di procedura
comparativa per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale - Responsabile scientifico: Prof. Luigi Melica – Codice identificativo: FONT

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising:Programma Nazionale
per la Ricerca 2015-2020 – Avviso per la presentazione di progetti Contamination LAB di cui al D.D. Miur
n. 3158 del 29/11/2016 finanziato a valere sul “Piano Stralcio Ricerca e Innovazione - FSC”, Progetto
Contamination Lab prot. n. CL16CWFNBS - CUP di Progetto F82C17000610007 – Avviso pubblico per
l’affidamento n. 4 contratti di prestazione d'opera professionale per tutoraggio

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 3 (tre) incarichi di prestazione
professionale o occasionale in qualità di Esperto per le attività di elaborazione dati, coordinamento per
stesura report nell’area umanistico-sociale - Progetto “Prometheus” - Responsabile: Prof.ssa Emanuela
Ingusci.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

4050,00

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

---

PIANO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO (POT) 2017-18 - Progetto “Vocational Academic in Law
Enhancement” - (V.A.L.E). Avviso di selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 2 assegni per
attività di tutorato a favore degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale dell’Università del Salento.
Responsabile scientifico: prof.ssa Lamberti Francesca

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSU - Bando per un incarico di tutoraggio nel progetto POT7 UniSco

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSU - Bando per l'affidamento di n. 3 incarichi di docenza nel POT7 UniSco

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSU - Bando per un incarico di prestazione occasionale nel progetto POT7 "UniSco"

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

---

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 4 incarichi di prestazione di
lavoro autonomo - Tutor per le attività di orientamento formativo e professionale nell’area di Servizio
Sociale - Progetto “SERVIZIOSOCIALE.POT” - Responsabile scientifica: Prof.ssa Anna Maria RIZZO.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

9000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 contratto di prestazione occasionale
per le attività relative al campionamento, flottazione e selezione dei resti archeobotanici provenienti da
cantieri di scavo archeologici connessi ai progetti ERC AdVGrant - SIC-TRANSIT e ERC StGrant
RAINDROPS.
Responsabile scientifico del progetto prof. Girolamo Fiorentino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 2 incarichi individuali con contratto di lavoro
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
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 – L18 a.a. 2019/2020.

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di
- n. 1 contratto di prestazione occasionale per le attività di analisi tassonomica di campioni di tessuto
legnoso combusto (analisi antracologica) provenienti da contesti archeologici e campioni attuali di
riferimento, all’interno del Progetto ERC StG RAINDROPS.
- n. 1 contratto di prestazione occasionale per le attività di analisi tassonomica di semi/frutti (analisi
carpologica) provenienti da contesti archeologici

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 contratto di prestazione occasionale
per le attività relative al campionamento, flottazione e selezione dei resti archeobotanici provenienti dal
cantiere archeologico del quartiere ellenistico-romano della VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO.
Responsabile scientifico del progetto prof. Girolamo Fiorentino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 supporto alla ricerca per le esigenze del Laboratorio
BIOforIU – Responsabile scientifico Prof. Alberto Basset.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 4 incarichi individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale,
per lo svolgimento di attività di Tutorato nell’ambito del “Piano Strategico - Programmazione del sistema
universitario 2019-2021” (Delibera CdA n. 243 del 19/12/2019) - Responsabili per l’esecuzione degli
incarichi Prof.ssa Flavia Frisone e Prof.ssa Daniela Castaldo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 1 incarico per
prestazione professionale occasionale, per lo svolgimento di attività nell’ambito del Progetto Cuis
“Archivio Castromediano di Lymburg” – svolgimento seconda parte: “Digitalizzazione della
corrispondenza pertinente al fondo archivistico Sigismondo Castromediano di Lymburg”. Responsabile
scientifico prof.ssa Lucinia Speciale

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per l’affidamento di n. 10 incarichi di prestazione occasionale
per attività di tutorato

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento n. 1 incarico di lavoro autonomo per
lo svolgimento di supportoall’attività su “Accessibilità museale e inclusione. Una ricerca azione per la
valutazione di metodi, strumenti e interventiatti a garantire e favorire l’inclusione” - Responsabile
Scientifica: prof.ssa Stefania Pinnelli.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

8000,00

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento n. 1 incarico di lavoro autonomo per
lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca - 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

7000,00

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

14000,00

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
di differente profilo nell’ambitodel Progetto IPA – “Adnich” - Responsabile scientifico: Prof. Mariano Longo

6000,00

Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising: PNR
2015-2020 – Avviso per la presentazione di progetti Contamination LAB di cui al D.D. Miur n. 3158 del
29/11/2016 finanziato a valere sul “Piano Stralcio Ricerca e Innovazione - FSC”, Progetto Contamination
Lab prot. n. CL16CWFNBS - CUP di Progetto F82C17000610007 – Avviso pubblico per l’affidamento di
n. 1 incarico di lavoro autonomo per Attività di Tutoraggio finalizzato al Business Plan

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Progetto n. 2019-1IT02-KA107-061483 nell’ambito del programma Erasmus+ 2014-2020 call 2019 azione KA107 - Resp.
Scientifico prof. Claudio Petti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Progetto PON dal titolo "FLEet,
managemenT optimization through I4.0 enabled smart maintenace - FLET 4.0" cod. id. ARS01_00821 CUP: B86G18000470005 - Resp. Scientifico prof. Antonio Ficarella

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale occasionale per attività nell’ambito del Museo su Ecologia degli Ecosistemi Mediterranei
dell’Università del Salento – Responsabile Prof. Luigi De Bellis.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico individuale di lavoro autonomo, di natura occasionale,
per lo svolgimento di attività di Tutorato nell’ambito del “Piano Strategico - Programmazione del sistema
universitario 2019-2021” (Delibera CdA n. 243 del 19/12/2019) - Responsabili per l’esecuzione
dell’incarico Prof.ssa Daniela Castaldo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

1552,50

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno
per l’incentivazione delle attività di tutorato a favore degli studenti iscritti al II e III anno del Corso di
Laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente dell’Università del Salento e di supporto alle attività di
orientamento rivolte agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria dell’ambito del Progetto PLS –
responsabile Prof.ssa Irene Petrosillo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di attività didattica nell’ambito del
“Corso di allineamento” di CHIMICA ORGANICA rivolto agli studenti del I anno dei Corsi di laurea in
Scienze Biologiche e Biotecnologie del Di.S.Te.B.A. A.A. 2019/2020.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

11000,00

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 elearning” 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

5500,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale
occasionale, nell’ambito del Progetto “Tas Silg (Malta) 2019”. Responsabile scientifico Prof.ssa Grazia
Semeraro.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 1 contratto di lavoro autonomo occasionale o
professionale, per lo svolgimento di attività di Tutoraggio 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.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 5 incarichi per
prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “QNeST – Quality Network on
Sustainable Tourism” – Project Code No. 225 - CUP F89H17000020005. Responsabile Scientifico
Prof.ssa Anna Trono

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 1 contratto di lavoro autonomo
occasionale o professionale, per lo svolgimento di 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.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale nell’ambito del progetto InnoNetwork.
Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi –
progetto dal titolo “BENEFIT-Benessere Nutrizionale e Fisico con Tecnologie inossidabili” cod. T2ZQAU1 - Responsabile Scientifico Prof. Luciano Tarricone

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento n. 1 incarico di lavoro autonomo per
le esigenze del Progetto "Il ruolo sociale delle donne nel Salento attraverso le fonti archivistiche
pubbliche e private tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento" – Responsabile Scientifico
prof. Salvatore Colazzo.Bando D.D.n. 103 in data 29/04/2020.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

3000,00

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento n. 1 incarico di lavoro autonomo in
qualità di Tutor didattico per le esigenze dell’insegnamento di Didattica Generale e del Laboratorio di
Didattica Generale – SSD M-PED/03. Resp.le scientifico: prof. Marco Piccinno.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

4000,00

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

6000,00

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per l’affidamento di n. 7 incarichi di prestazione occasionale per
attività di tutorato

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSU - Bando per l’affidamento di n. 5 incarichi di docenza nella Scuola Estiva di Traduzione Audiovisiva
Unisalento – a.a. 2019/2020

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 (uno) incarico per prestazione di
lavoro autonomo occasionale nell’ambito del progetto CUIS “Casarano tra arte, storia e letteratura: per la
tutela e la valorizzazione del territorio”. Responsabile scientifico del progetto dott. Marco Leone

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Piano strategico dell’Università del Salento per il triennio 2019-2021. Avviso pubblico di
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
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

14128,08

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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

---

Avviso pubblico per l’affidamento di n. 2 contratti di lavoro autonomo occasionale, per il ruolo di Esperto a Contratti di prestazioni d'opera e professionali
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
Agg. Francesca Imperiale

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per l’affidamento di n. 5 incarichi per prestazione
occasionale nell’ambito del Progetto “QNeST – Project Code No. 225 - CUP F89H17000020005 –
Approvazione atti

---

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

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

---

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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, nell’ambito del contratto di ricerca tra il Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione e la società Betontest Srl - Resp. Scientifico prof. Francesco Micelli

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 5 incarichi di tutorato
nell’ambito delle attività di potenziamento e di sostegno alla didattica, per le esigenze dei Corsi di Laurea
in Ingegneria Industriale Lecce, Ingegneria Civile e Ingegneria dell’Informazione dell’Università del
Salento

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 contratto di prestazione occasionale
per le attività relative ad analisi archeobotaniche (antracologiche) nell’ambito del Progetto “Salpi Lagoon”
in collaborazione con il Davidson College – North Carolina (USA). Responsabile scientifico del progetto
prof. Girolamo Fiorentino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Procedura di valutazione comparativa, per il conferimento di un incarico di docenza nell’ambito del corso
di formazione “Lotta contro il Mobbing e contro le molestie sessuali” previsto dal Piano Azioni Positive triennio 2020-2022.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

247,88

DSU - Bando per l’affidamento di n. 2 incarichi di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di
tutorato

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSU - Bando per l’affidamento di n. 5 incarichi di docenza nel Corso di aggiornamento “Percorsi
formativi nel Mediterraneo: l’immaginario fiabesco” – a.a. 2019/2020

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 consulenza specialistica nell'ambito del progetto “Innolab
MS-Lab – Multisensory Stimulation Lab” CUP B33D17003210007
- responsabile Prof. Michele Maffia

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del contratto di ricerca tra il Dipartimento
di Ingegneria dell’Innovazione e l’azienda TEMA SISTEMI, nell’ambito del progetto “Sviluppo di materiali
avanzati, vernici e valvole a supporto di barriere antincendio passive, intelligenti ed auto configuranti Resp. Scientifico prof. Antonio Licciulli

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Rettifica D.D. n. 76 del 18/06/2020 per nominativo candidata erroneamente riportato.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising:Progetto ACROSS - Cod.
ARS01_00702 – CUP F36C18000210005 - Avviso pubblico per n. 1 incarico di lavoro autonomo per lo
svolgimento di “Supporto al Responsabile scientifico nelle attività di progettazione e sviluppo delle
strutture HW e di rete necessarie allo scambio ed alla condivisione in sicurezza delle informazioni della
piattaforma di notifica e autorizzazione (N&A) .."

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 nell’ambito dello studio clinico da svolgere presso il Lab di
Proteomica Clinica - responsabile Prof. Michele Maffia.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

---

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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

7600,00

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

5000,00

CLA - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’istituzione di un albo di esperti Contratti di prestazioni d'opera e professionali
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 inglese, tedesca e
spagnola (sezione base e/o sezione intermedia/avanzata) per le esigenze dei corsi organizzati dal CLA

---

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

7000,00

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

---

DSU - Bando per l’affidamento di n. 3 incarichi di docenza nel Corso di aggiornamento “Percorsi
formativi nel Mediterraneo: l’immaginario fiabesco”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale nell’ambito del progetto InnoNetwork.
Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi –
progetto dal titolo “BENEFIT-Benessere Nutrizionale e Fisico con Tecnologie inossidabili” cod. T2ZQAU1 - Resp Scientifico Prof. Tarricone – (Attività Deep Learning)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito dell’Accordo Quadro per il quinquennio
2019-2021 tra il consorzio RELUIS e il Dipartimento della protezione civile in materia di Vulnerabilità e
rischio sismico – Linea Materiali - Resp. Scientifico prof.ssa Maria Antonietta Aiello

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
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

5500,00

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 4 contratti
diprestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Accordo Attuativo Dipartimento
di Beni Culturali / FAI – Fondo Ambiente Italiano (21 aprile 2020)” (programma di ricerca sull’abbazia di
Santa Maria di Cerrate previsto dall’Accordo Attuativo tra il Dipartimento di Beni
Culturali e il FAI – Fondo Ambiente Italiano

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

---

Avviso pubblico per l’affidamento di n. 2 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale svolgimento attività di “Supporto alla ricerca” - 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 – CUP

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale nell’ambito
del Progetto PON dal titolo "FLEet, managemenT optimization through I4.0 enabled smart
maintenace - FLET 4.0" cod. id. ARS01_00821 - CUP: B86G18000470005 - Resp. Scientifico
prof. Antonio Ficarella

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale nell’ambito del contratto
per
attività di ricerca con Rina Spa – progetto MARIN - Responsabile Scientifico Prof. Angelo Corallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 3 contratti di
prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “TUGLIE ALLA RICERCA DELLE
ORIGINI. Carta archeologica di un paese del sud Salento”. Responsabile Scientifico prof.ssa Giovanna
CERA.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

10000,00

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Progetto ACROSS
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
Ambiente per perazioni Sicure di Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto - Cod. ARS01_00702 – CUP
F36C18000210005 - Avviso pubblico per n. 1 incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto “Supporto al
Responsabile scientifico nelle attività di sviluppo di un sistema a supporto del controllo del traffico aereo
e sua integrazione con altri componenti del sistema AcrOSS” cod.01

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Progetto ACROSS Cod. ARS01_00702 – CUP F36C18000210005 - Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1 incarico di
lavoro autonomo avente ad oggetto “Supporto al Responsabile scientifico nelle attività pianificazione e
progettazione dei test di integrazione tra i sottosistemi sviluppati nel progetto AcrOSS”- rif. cod. 02

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Progetto ACROSS Contratti di prestazioni d'opera e professionali
Cod. ARS01_00702 – CUP F36C18000210005 - Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1 incarico di
lavoro autonomo avente ad oggetto “Supporto al Responsabile scientifico nelle attività di definizione ed
esecuzione in laboratorio di test di integrazione tra i sottosistemi sviluppati nel progetto AcrOSS”- rif. cod.
03

---

Progetto LEF167. Avviso di selezione pubblica per l’assegnazione di n. 3 contributi (prestazione
occasionale) a studenti iscritti al terzo anno del Corso di Laurea triennale in Discipline delle
Arti, Musica e Spettacolo (DAMS). Responsabile scientifico prof.ssa DANIELA CASTALDO.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto LEF167. Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di
prestazione professionale occasionale. Esperto di nuovi media e produzioni innovative. Responsabile
scientifico prof.ssa Daniela Castaldo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2500,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di prestazione
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale per le attività relative alla determinazione di resti archeobotanici (antracoresti) provenienti dal
cantiere di scavo archeologico di Casale San
Pietro (Castronovo) connesso al Progetto ERC AdVGrant – SIC - TRANSIT.
Responsabile scientifico del progetto prof. Girolamo Fiorentino.

2200,00

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per l’affidamento n. 1
incarico di lavoro autonomo nell’ambito del PIANO 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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2047,78

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per l’affidamento n. 1
incarico di lavoro autonomo nell’ambito del PIANO STRATEGICO 2020/21 in qualità di: Tutor didattico
per le esigenze dell’insegnamento di Didattica Generale M-PED/03 Primo anno
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria
Responsabile scientifico: prof.ssa Elisa Palomba - PROFILO B

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2047,78

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento n. 1 incarico di lavoro
autonomo nell’ambito del PIANO STRATEGICO 2020/21 in 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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2047,78

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento n. 1 incarico di lavoro
autonomo nell’ambito del PIANO STRATEGICO 2020/21 in 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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2047,78

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per l’affidamento n. 1
incarico di lavoro autonomo nell’ambito del PIANO STRATEGICO 2020/21 in qualità di:
Tutor didattico per le esigenze dell’insegnamento di Pedagogia generale (M-PED/01); Ped. della salute
(M-PED/01) Primo anno
Corso di Laurea Triennali - Educazione sociale e tecniche dell'intervento educativo
Corso di Laurea magistrale Consulenza pedagogica e progettazione dei processi formativi. PROFILO E

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2047,78

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per l’affidamento n. 2
incarichi di lavoro autonomo nell’ambito del PIANO 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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

4095,56

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento n. 1 incarico di lavoro
autonomo nell’ambito del PIANO STRATEGICO 2020/21 in qualità di:
Tutor didattico per le esigenze dell’insegnamento di Sociologia e metodologia della ricerca sociale
(SPS/07) Primo anno -Corso di Laurea in Servizio sociale
Responsabile scientifico: prof.ssa Irene Strazzeri- PROFILO H

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2047,78

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento n. 1 incarico di lavoro
autonomo nell’ambito del PIANO STRATEGICO 2020/21 in 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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2047,78

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per l’affidamento n. 1
incarico di lavoro autonomo nell’ambito del PIANO 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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2047,78

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per l’affidamento n. 1
incarico di lavoro autonomo nell’ambito del PIANO 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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2047,78

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per l’affidamento n. 1
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
incarico di lavoro autonomo nell’ambito del PIANO 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

2047,78

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per
l’affidamento di 4 (quattro) incarichi di prestazione occasionale o professionale in 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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

48000,00

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per
l’affidamento di 4 (quattro) incarichi di prestazione occasionale o professionale 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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

22000,00

DII Piano Strategico 2019-2021 - D.M. 12.12.2016, n. 987 “Autovalutazione, Accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica” - finanziamento attività di tutorato.
Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 5 incarichi di tutorato
nell’ambito delle attività di potenziamento e di sostegno alla didattica, per le esigenze dei Corsi di Laurea
in Ingegneria 2020/2021

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto “MIGRANTS COMING-APP” (CUP F85B18006480003) – Bando Ministero dell’Interno a valere
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020. Avviso pubblico di procedura comparativa,
per titoli, per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale - Responsabile scientifico: Prof. Luigi Melica – Codice identificativo: MONIT

3940,00

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 4 contratti di prestazione
professionale occasionale per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto IMPRECO
“Common strategies and best practices to IMprove the transnational PRotection of ECOsystem integrity
and services” in particolare quelle relative ai WPM, WPC, WPT2 e WPT3 – cod. CUP:
F89F18000240007 - responsabile scientifico Prof. Maurizio Pinna.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSU - Bando per l'affidamento di n. 13 incarichi di tutoraggio - a.a. 2020/2021 (Piano Strategico
2019/2021)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento n. 1
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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

10000,00

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

---

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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

10000,00

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 1 contratto di lavoro autonomo
occasionale o professionale, per lo svolgimento di attività di tutoraggio didattico nell’ambito
dell’insegnamento di “Economia Aziendale” - S.S.D. SECS-P/07 – Corsi A -L e M-Z – S.S.D. SECS-P/07
- Corso di Laurea in Economia Aziendale L-18 (corso annuale – I anno) - a. a. 2020/2021.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale
occasionale nell’ambito del Progetto PRIN 2017 “Legal history and
mass migration: integration, exclusion and criminalisation of migranti in the 19th and 20th
century”. Protocollo 2017S5NX73_002 Settore ERC SH2.
Responsabile Scientifico prof. Luigi Nuzzo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Progetto OK-INSAID Cod. ARS01_00917 e Progetto INTERREG - IPA CBC Italy - Albania Montenegro denominato ISAAC
no. 365 - Avviso pubblico n. 1 incarico di lavoro autonomo per attività di: Esperto con comprovata
esperienza pluriennale nell’attuazione, gestione e realizzazione di Progetti su Fondi comunitari a
finanziamento diretto e/o indiretto..."

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

---

Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 8 incarichi individuali, con contratto di lavoro
autonomo di natura occasionale per lo svolgimento di 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 L-15 – a.a. 2020/2021

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSU - Bando per un incarico di prestazione occasionale: tutor per l’insegnamento di Sociologia della
Comunicazione - CdL in Scienze della Comunicazione (L-20)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, per attività di “Tutor a supporto delle
attività logistico/didattiche” nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Vittorio
Aymone” – anno 2021

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

15000,00

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento di
n. 8 (otto) incarichi di prestazione di lavoro autonomo vari profili occasionale in 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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

18000,00

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per affidamento n. 1
Contratti di prestazioni d'opera e 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

7000,00

DSU - Bando per prestazione occasionale: catalogazione e studio di papiri greci (missione archeologica
a Soknopaiou Nesos - Egitto)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSU - Bando per prestazione occasionale: catalogazione e studio di oggetti archeologici di epoca greca
e romana (missione archeologica a Soknopaiou Nesos - Egitto)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per
l’affidamento di 1 (UNO) incarico di prestazione professionale in qualità di “Tutor 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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

6000,00

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento di .
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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

9000,00

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento n. 5 (cinque) incarichi di
lavoro autonomo in qualità di: Tutor Piano strategico 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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

10238,90

Piano strategico dell’Università del Salento per il triennio 2019-2021. Avviso pubblico di procedura
comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 7 (sette) 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. 2020/2021

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

15262,41

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Progetto dal titolo
CIRCLE-IN, CUP: F86C18000600008 -Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1 incarico di lavoro
autonomo per attività di Supporto tecnico-economico al Responsabile Scientifico del progetto

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il FUnd Raising: Progetto dal titolo
CIRCLE-IN, i.c. 5002953 – CUP: F86C18000600008 - Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1 incarico
di lavoro autonomo per attività di Supporto tecnico al Responsabile Scientifico del progetto Circle-In per
la predisposizione di relazioni progettuali e comunicazione risultati

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Progetto dal titolo “Materiali
NANOstrutturati per la prevenzione del rischio BIOlogico: dalla progettazione alla verifica di applicabilità
ed efficacia in ambito SANitario – NANOBIOSAN” – Bando BRiC 2019 INAIL - CUP: B64I20000010005 Resp. Scientifico prof. Alessandro Sannino

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento n. 5
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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

47600,00

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 socio-pedagogico
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

1500,00

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale in qualità di “Tutor d’Aula” per le
esigenze del Master di II Livello in “Applied Data Science” a.a. 2020/2021 – Direttore prof. Massimo
Cafaro

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale 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 – Direttore prof. Antonio Leone

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale nell’ambito del contratto di ricerca
commissionato da SER&Practices S.r.l. – Responsabile Scientifico prof.ssa Emanuela Guerriero

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 3 incarichi individuali, con contratto di lavoro
autonomo di natura occasionale per lo svolgimento di 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 L-15 – a.a. 2020/2021.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

3500,00

Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1 incarico individuale 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” prot. 2017BAPSXF – Settore ERC SH2
Linea A – CUP F88D19001930001 – Responsabile per l’esecuzione del contratto Prof.ssa Fabiana Di
Porto

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 – Responsabile
Scientifico prof. Angelo Corallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento di n.
2 incarichi di prestazione professionale per supporto informatico per la gestione delle
attività connesse al Corso di Specializzazione per le attività di Sostegno 2019-2020.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

13000,00

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 per attività d’aula e di supporto
logistico, organizzativo e amministrativo” per le esigenze del Master di II livello APPREST istituito presso
il Dipartimento di Scienze Giuridiche – a.a. 2020/2021

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

13500,00

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

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 1 incarico
di prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto: Assegnazione dei fondi scavo
destinati dalle entrate relative al 5*mille per la ricerca anno di imposta 2017. Responsabile Scientifico
prof.ssa Rita Auriemma.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2500,00

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento di n.
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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

4000,00

Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
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.

---

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 progetto
di ricerca: “CADS - Creazione di un Ambiente Domestico Sicuro Cod. ARS01_00920 - Avviso per la
presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione
individuate dal PNR 2015-2020 - codice CUP B82C20000220005– Prof.ssa Aiello

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

3000,00

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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

17000,00

DSU - Bando per l’affidamento di un incarico di prestazione occasionale per attività di tutorato in "Storia
della Filosofia moderna

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 progetto
dal titolo INCLUDIAMOCI – Codice CUP: J71E20000520008 –Avviso Pubblico della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale “Giovani per il
Sociale” – riservato a giovani donne under 35

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1
incarico di prestazione d’opera professionale nell’ambito del Progetto FEAMP 2014/2020 “Progetto per lo
sviluppo di siti e infrastrutture legati all’acquacoltura pugliese e per la riduzione degli impatti ambientali
degli interventi” Mis. 2.51 - Reg. UE n. 508/2014, Art. 51, par. 1. CQUACOLTURA PUGLIESE 4.0. - CUP B93G19000060007 – Responsabile scientifico Prof.ssa Irene Petrosillo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 contratto di prestazione occasionale
per le attività relative alla determinazione di antracoresti dagli scavi recenti del sito di Salpi-Salapia
nell’ambito delle ricerche connesse al progetto SALPI LAGOON.
Responsabile scientifico del progetto prof. Girolamo Fiorentino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, per attività di “Supporto nella ricerca,
assistenza nell’elaborazione e nell’esecuzione delle attività di divulgazione dei risultati del PRIN 2017,
anche attraverso l’impiego delle nuove tecnologie, supporto alla redazione delle pubblicazioni nell'ambito
dello stesso progetto” – Codice Bando DIV

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

5500,00

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
individuale con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, per attività di “Assistenza nelle
ricerche bibliografiche a supporto delle esigenze dell’Unità di ricerca nell’ambito del PRIN 2017” – Codice
Bando BIBLIO

3000,00

Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale, per lo svolgimento di attività di “Supporto 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.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

5000,00

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per
affidamento n. 1 (uno) incarico di prestazione occasionale quale “Esperto per la
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 -

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

5000,00

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 Altea Spa – Responsabile Scientifico prof. Angelo Corallo – progetto
CESARE (IT)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 Altea Spa – Responsabile Scientifico prof. Angelo Corallo – progetto
CESARE (Expert)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 Rina Consulting Spa – Responsabile Scientifico prof. Angelo Corallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per affidamento di n. 1 contratto di prestazione occasionale
per le attività relative al Progetto PRIN 2017. Responsabile scientifico prof. Paul Arthur.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

3000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 contratto di
prestazione occasionale per le attività relative alla traduzione in inglese di testi a carattere
scientifico archeobotanico relativi alla pubblicazione su riviste internazionali dei dati
relativi alle ricerche nell'ambito del progetto“ERC-SicTransit”.
Responsabile scientifico prof. Girolamo Fiorentino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

3000,00

Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 2 incarichi individuali con contratto di lavoro
autonomo di natura occasionale per il ruolo di “Esperto gestione piattaforme informatiche per didattica a
distanza” nell’ambito della Convenzione sottoscritta con l’Agenzia Regionale delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L. Puglia - Responsabile per l’esecuzione del contratto Prof. Attilio Pisanò

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 delle attività di tutoraggio e di supporto alla gestione
d’aula nell’ambito della Convenzione sottoscritta con l’Agenzia Regionale delle politiche attive del lavoro
– A.R.P.A.L. Puglia - Responsabile per l’esecuzione del contratto Prof. Attilio Pisanò

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 – Responsabile Scientifico prof. Angelo Corallo - Attività
Divulgazione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

1800,00

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Progetto ACROSS Contratti di prestazioni d'opera e professionali
Cod. ARS01_00702 – CUP F36C18000210005 - Avviso pubblico per n. 3 incarichi di lavoro autonomo
per “Supporto al Responsabile scientifico per la gestione, la tutela e lo sfruttamento, anche sotto il profilo
economico nel relativo mercato di riferimento, di una piattaforma di notifica e autorizzazione (N&A) da
impiegare per il governo delle attività di velivoli senza pilota (UAS) .."

---

Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di complessivi n. 20 incarichi individuali con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento di attività di docenza nelle aree
tematiche di “Informatica”, “Creazione d’impresa e organizzazione aziendale”, “Diritto amministrativo e
Diritto della Comunicazione”, “Sviluppo competenze trasversali (laboratorio)” e “Teoria e metodi di
orientamento al lavoro”, Convenzione A.R.P.A.L. Puglia

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 Corvallis Spa Progetto “L 4 – Blockchain a servizio delle filiere
agroalimentari” – Responsabile Scientifico prof. Angelo Corallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

---

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 Integrazione elettrica –
Responsabile Scientifico prof. Angelo Corallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 GUI – Responsabile Scientifico
prof. Angelo Corallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Avviso pubblico per l’affidamento n. 3 incarichi di prestazione occasionale:
“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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

24,00

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

15000,00

DSE - Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 8 incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento di attività di docenza nell’area tematica “Diritto
del Lavoro”, nell’ambito delle attività formative previste dalla Convenzione sottoscritta con l’Agenzia
Regionale delle politiche attive del lavoro – A.R.P.A.L. Puglia - Responsabile per l’esecuzione dei
contratti Prof. Attilio Pisanò.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 ricerca nell'ambito del Progetto LIFE16 ENV/IT/000343 –
REMEDIA Life “REmediation of Marine Environment
and Development of Innovative Aquaculture: exploitation of edible/not edible biomass” – responsabile
scientifico prof.ssa Adriana Giangrande.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 4 contratti di prestazione
professionale per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio nell’ambito dell’attività didattica del CdS in
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
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
– a.a. 2021/2022

5500,00

DSU - Bando per l’affidamento di n. 6 incarichi di docenza nella Scuola Estiva di Traduzione Audiovisiva
Unisalento – a.a. 2020/2021

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

8000,00

DSU - Bando per n. 19 incarichi di prestazione occasionale per attività di tutorato interessanti
insegnamenti dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Studi Umanistici

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Procedura di valutazione comparativa pubblica per soli titoli per l’affidamento di un incarico di
collaborazione autonoma, in particolare attività di docenza (Modulo a.1.10 Interfacce per sensori) nella
durata di 20 ore nell’ambito del progetto di formazione PON SMEA 03PE_00067_5 CUP
B74C12000310005 - Avviso Creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico Privato – D.D.
n. 713/Ric del 29/10/2010 – Responsabile Scientifico prof. Antonio Ficarella

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

5000,00

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”.
Titolo: 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

5000,00

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per affidamento di n.
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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

4000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 2 (due) incarichi di
prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto
“Scavo archeologico in località Li Schiavoni (Nardò)”.
Responsabile scientifico prof.ssa Giovanna Cera.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

5000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 2
(due) incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto
“Scavo archeologico di Muro Leccese 2021” –
Responsabile scientifico prof.ssa Gianluca Tagliamonte.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

4000,00

Piano Lauree Scientifiche e Piani per l’Orientamento e il Tutorato 2019-2020 - Avviso pubblico di
procedura comparativa per il conferimento di n. 2 (due) incarichi individuali, con contratto di lavoro
autonomo di natura occasionale, per attività di “supporto tecnico e organizzativo alle attività di tutorato”
promosse dal Dipartimento di Scienze Giuridiche

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

10000,00

Di.S.Te.B.A. - avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera
professionale nell’ambito del Progetto FEAMP 2014/2020 “Progetto per lo sviluppo di siti e infrastrutture
legati all’acquacoltura pugliese e per la riduzione degli impatti ambientali degli interventi” Mis. 2.51 - Reg.
UE n. 508/2014, Art. 51, par. 1. ACQUACOLTURA PUGLIESE 4.0. - - CUP B93G19000060007 –
Responsabile scientifico Prof.ssa Irene Petrosillo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di-S.Te.B.A. - avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 prestazione professionale per
lo svolgimento di attività di consulenza specialistica nell'ambito della convenzione tra Di.S.Te.B.A.Unisalento e CCIAA di Lecce responsabile Prof. Michele Maffia. Profilo 1

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 prestazione professionale per
lo svolgimento di attività di consulenza specialistica nell'ambito della convenzione tra Di.S.Te.B.A.Unisalento e CCIAA di Lecce - responsabile Prof. Michele Maffia. Profilo 2

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSU - Bando per l’affidamento di n. 2 incarichi di tutorato presso il Dipartimento di Studi Umanistici

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Progetto ACROSS cod. Contratti di prestazioni d'opera e professionali
ARS01_00702 – CUP F36C18000210005 - Avviso pubblico per l’affidamento di n. 3 incarichi di lavoro
autonomo per “Supporto al Responsabile scientifico per la gestione, la tutela e lo sfruttamento, anche
sotto il profilo economico nel relativo mercato di riferimento, di una piattaforma di notifica e
autorizzazione (N&A) ..."

---

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

---

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 progetto
di ricerca “TESSUTI IN NANOCOMPOSITI A BASE DI GRAFENE E SENSORI WIRELESS
INDOSSABILI A SUPPORTO DEL COMFORT TERMICO - TRANSISTOR” BRIC 2019- ID33 – attività
Deep Eutectic Solvents – Responsabile Scientifico prof.ssa Carola Esposito Corcione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 progetto
di ricerca “TESSUTI IN NANOCOMPOSITI A BASE DI GRAFENE E SENSORI WIRELESS
INDOSSABILI A SUPPORTO DEL COMFORT TERMICO - TRANSISTOR” BRIC 2019- ID33 – attività
Prototipazione – Responsabile Scientifico prof.ssa Carola Esposito Corcione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 progetto
di ricerca “TESSUTI IN NANOCOMPOSITI A BASE DI GRAFENE E SENSORI WIRELESS
INDOSSABILI A SUPPORTO DEL COMFORT TERMICO - TRANSISTOR” BRIC 2019- ID33 – attività
BLE– Responsabile Scientifico prof.ssa Carola Esposito Corcione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale nell’ambito del progetto di ricerca
“TESSUTI IN NANOCOMPOSITI A BASE DI GRAFENE E SENSORI WIRELESS INDOSSABILI A
SUPPORTO DEL COMFORT TERMICO - TRANSISTOR” BRIC 2019- ID33 – attività Tessuti –
Responsabile Scientifico prof.ssa Carola Esposito Corcione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
individuale con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale - “Supporto alle attività
di gestione tecnica dell’emergenza e connesse ai programmi di prevenzione sismica, per lo sviluppo della
conoscenza e l’assistenza alla redazione di norme tecniche - prof.ssa Aiello

---

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per affidamento n. 2
incarichi di prestazione di lavoro occasionale per lo svolgimento di attività di Tutor Settore Formazione post lauream

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

4000,00

DSE - 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 delle attività di tutoraggio e di supporto alla
gestione d’aula nell’ambito della Convenzione sottoscritta con l’Agenzia Regionale delle politiche attive
del lavoro – A.R.P.A.L. Puglia – Corsi specialistici – CUP F83D20008130002 - Responsabile per
l’esecuzione del contratto Prof. Attilio Pisanò

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

---

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
programma Erasmus + 2014-2020 call 2019 azione KA107 - Progetto n. 2019-1-IT02-KA107-061483 CUP n. F85E19000580006 – Responsabile Scientifico prof. Claudio Petti

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

18000,00

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

5000,00

Progetto "Breast Unit data management e analisi radiomica di immagini diagnostiche”. Avviso pubblico di
procedura comparativa per il conferimento di n. 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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per
affidamento n. 3 (tre) incarichi di prestazione occasionale o professionale in 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.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

11250,00

Dip. Beni Culturali - Avviso pubblico per il conferimento di n. 4 incarichi individuali di lavoro autonomo, di
natura occasionale, per lo svolgimento di attività di Tutorato nell’ambito del “Piano Strategico Programmazione del sistema universitario 2019-2021” (Delibera CdA n. 243 del 19/12/2019) Responsabili per l’esecuzione degli incarichi Prof.ssa Flavia Frisone e Prof.ssa Daniela Castaldo - a.a.
2020/21.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

6210,00

Dip. Beni Culturali - Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 6 (sei) incarichi
individuali, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, per attività di tutorato nell’ambito del
Piano Lauree Scientifiche e Piani per l’Orientamento e il Tutorato 2019-2020 (Delibera CdA n. 4/2021) a.a. 2020/21. Responsabili per l’esecuzione degli incarichi Prof.ssa Flavia Frisone, Prof.ssa Daniela
Castaldo, prof. Francesco Ceraolo - a.a. 2020/21

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

9408,00

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Progetto ACROSS cod.
ARS01_00702 – CUP F36C18000210005 - Avviso pubblico per l’affidamento di n. 2 incarichi di lavoro
autonomo per “Supporto al Responsabile scientifico per la gestione, la tutela e lo sfruttamento, nel
relativo mercato di riferimento, di una piattaforma di notifica e autorizzazione (N&A) da impiegare per il
governo delle attività di velivoli senza pilota (UAS)...

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 progetto
MARIN, commissionato dalle aziende Seastema Spa e Rina Consulting Spa nell’ambito dei rispettivi
contratti di ricerca – Responsabile Scientifico prof. Angelo Corallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 tecnologico e-learning” per le
esigenze del Master di II livello in “Amministrazione Pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche
(APPREST)”, a.a. 2021/2022

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

5500,00

CLA - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’istituzione di un albo di esperti Contratti di prestazioni d'opera e professionali
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 inglese, tedesca e
spagnola (sezione base e/o sezione intermedia/avanzata) per le esigenze dei corsi organizzati dal CLA

---

Avviso pubblico per l’istituzione, previa valutazione dei titoli, di elenchi di esperti per area tematica per il
successivo conferimento di eventuali incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale per lo svolgimento di attività di docenza -Convenzione A.R.P.A.L. Puglia – (Corsi
specialistici e base) – CUP F83D20008130002

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSU - Bando per un incarico di tutorato in Lingua e Traduzione – Lingua Cinese (Corso di Laurea in
Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

5000,00

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

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del contratto per attività di ricerca,
commissionato dall’azienda Corvallis Spa – Responsabile Scientifico prof. Angelo Corallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSU - Bando per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale per attività di tutorato in
Filologia classica (Corso di Laurea in Lettere)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

4500,00

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto di ricerca “SMARTGRID – Sistema
smart per la gestione della sicurezza degli operatori in ambienti di lavoro con macchine mobili operatrici
comandate a distanza” – ID34 – codice CUP: I51F19000220005” BRIC 2019- ID33 – Responsabile
Scientifico prof. Luca Catariniucci

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSE - 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 didattico nell’ambito
degli insegnamenti erogati nel I anno – I semestre - del Corso di Laurea in Economia Aziendale L-18,
Corso di Laurea in Economia e Finanza L-33 e Corso di Laurea in Manager del Turismo L-15 – a.a.
2021/2022

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “SAFE – Safe
Apporach for Event management” CUP: F85F21002980001 - finanziato nell’ambito del Bando FISR 2020
– COVID- PRIMA FASE nelle aree Life Sciences - Physics and Engineering - Social Sciences and
Humanities, con Decreto di Concessione Direttoriale MUR n. 1049 del 30 aprile 2021 – PBM -

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “SAFE – Safe
Apporach for Event management” CUP: F85F21002980001 - finanziato nell’ambito del Bando FISR 2020
– COVID- PRIMA FASE nelle aree Life Sciences - Physics and Engineering - Social Sciences and
Humanities, con Decreto di Concessione Direttoriale MUR n. 1049 del 30 aprile 2021 - Data Sc

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto “HUMANWISE - Un dashboard per l’analisi delle
Risorse umane finalizzato a supportare il design di politiche del lavoro post emergenza, la continuità dei
settori e la resilienza del sistema” (codice MUR del progetto FISR2020IP_02699 “HUMANWISE”; CUP
del progetto F85F20000650001) – Responsabile scientifico prof. Margherita

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto di ricerca “SMARTGRID – Sistema
smart per la gestione della sicurezza degli operatori in ambienti di lavoro con macchine mobili operatrici
comandate a distanza” – ID34 – codice CUP: I51F19000220005” BRIC 2019- ID33 – Responsabile
Scientifico prof. Luca Catariniucci – attività RFID

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

17500,00

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento n. 2
(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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

10000,00

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

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

12000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto 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

---

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

---

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.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 1 contratto di lavoro autonomo
occasionale o professionale, per lo svolgimento di 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.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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

---

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

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto di ricerca PON SMEA “Tecnologie
dei sensori e microsistemi per applicazioni nel settore aeronautico e spaziale” cod. PON03PE_00067_5
CUP B74C12000310005 – Responsabile Scientifico prof. Antonio Ficarella

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Procedura comparativa per l’affidamento di n. 3 incarichi occasionali per le esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno a.a. 2020-2021, VI Ciclo - Direttrice del Corso, prof.ssa Stefania Pinnelli:
PROFILO A) Tutor d’aula della durata di n. 10 mesi
PROFILO B) Tutor organizzatore di tirocinio della durata di n. 8 mesi

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

29000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
per le attività relative al Progetto 5 per mille per la ricerca - anno 2018 - Dotazioni finalizzate Ateneo 2020
- Fondi scavi e.f. 2020 - Delibera C.d.A. 141_2020 - “VASTE, scavi archeologici”. Responsabile
scientifico prof. Giovanni Mastronuzzi.

---

DSSSU- Avviso pubblico di procedura comparativa per Titoli per l’affidamento n. 5
(cinque) incarichi di prestazione occasionale per creazione di Videoregistrazioni e
produzione di materiale didattici digitali e di materiali di valutazione nell’ambito dell’
“Attività di formazione in servizio del personale docente sull’inclusione

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

3750,00

DSU - Bando per l’affidamento di n. 4 incarichi di docenza nell’ambito della Scuola Invernale "Italiano per
gli usi del diritto e dell’Amministrazione (IusDA)" - a.a. 2021/2022

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSU - Bando per l’affidamento di n. 4 incarichi di prestazione occasionale nell’ambito del progetto
“Realizzazione di un sistema automatico di riconoscimento del parlante per applicazioni investigative e
forensi” - responsabile scientifico: prof. Milko A. Grimaldi

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-PROFILO A ) Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per affidamento n. 1
incarico di prestazione occasionale in qualità di esperto senior
PROFILO B) Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per
affidamento n. 1 incarico di prestazione occasionale in qualità di esperto junior
per lo svolgimento di attività nell’ambito del Progetto “Cantieri innovativi di Antimafia
Sociale. Educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano”.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

10000,00

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per affidamento n. 1
incarico di prestazione di lavoro occasionale per lo svolgimento di attività di SUPPORTO
Alla ricerca nell’ambito del PROGETTO “P.I.E.T.R.E – Patrimonio Identitario per
un’Esperienza Turistica nelle Radici salentinE”
Responsabile scientifico prof. Marco Mancarella

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

10000,00

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 5 incarichi occasionali di
supporto specialistico vari profili per le esigenze del Corso abilitante sul Sostegno a.a. 2020-2021, VI
Ciclo - Direttrice del Corso prof.ssa Stefania Pinnelli

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

50000,00

DSE: 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” – profilo tecnico-scientifico
Progetto PRIN 2017 denominato “Governance through big data: challenges for European Law” (prot.
2017BAPSXF – Settore ERC SH2 Linea A – CUP F88D19001930001) – Responsabile per l’esecuzione
del contratto Prof.ssa Fabiana Di Porto.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSE: 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” – profilo giuridico - PRIN 2017
denominato “Governance through big data: challenges for European Law” (prot. 2017BAPSXF – Settore
ERC SH2 Linea A – CUP F88D19001930001) – Responsabile per l’esecuzione del contratto Prof.ssa
Fabiana Di Porto

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per
l’affidamento di n. 12 (dodici) incarichi lavoro occasionale in qualità di Tutor di
tirocinio per le esigenze del Corso abilitante sul Sostegno a.a. 2020-2021, VI Ciclo Direttrice del Corso, prof.ssa Stefania Pinnelli

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

27000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, per attività di “Tutor a supporto della didattica e della
comunicazione” per le esigenze del Master di II livello in “Accreditamento delle strutture sanitarie e
sociosanitarie” (ASSO) - a.a. 2021/2022

17000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, per attività di “Tutor tecnologico e-learning” per le
esigenze del Master di II livello in “Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie” (ASSO) - a.a.
2021/2022

10000,00

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 in “Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie” (ASSO) - a.a. 2021/2022

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

18000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale, per attività di “supporto tecnico e organizzativo alle attività di
tutorato” promosse dal Dipartimento di Scienze Giuridiche - Piano Lauree Scientifiche e Piani per
l’Orientamento e il Tutorato 2019-2020

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

1800,00

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 in “Banking, Financial and Insurance Law” (BFIL) - a.a. 2021/2022

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

13000,00

Di.S.Te.B.A. - avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio rivolata agli studenti di Viticoltura ed Enologia
nell’ambito del progetto Summer School “Lo spumante: un vino da coltivare in
Salento”.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DII - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto VO.I.C.E. First Codice CUP
B57E19000150007, nell’ambito del contratto di ricerca con l’azienda In&Out Spa – Responsabile
Scientifico prof. Gabriele Papadia

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO - 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

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, per attività di “Tutor a supporto delle
attività logistico/didattiche” nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Vittorio
Aymone” – anno 2022

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

18000,00

Di.S.Te.B.A. - avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 prestazione professionale per
attività di ricerca nell'ambito del progetto CASCADE (2014-2020 Interreg V-A Italy – Croatia CBC
Programme Call for proposal 2019 strategic) cod. CUP: B29E20000270001 responsabile scientifico Prof.
Alberto Basset - responsabile dell’attività di ricerca Prof. Cosimino Malitesta

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSU - Bando per un incarico di prestazione occasionale nell’ambito del Programma Erasmus+ 20142020 azione KA107 (ICM - International Credit Mobility) – call 2020-1-IT02-KA107-078615 - Università di
Prishtina (Republic of Kosovo)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DII - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto CESARE, contratto di ricerca con
l’azienda Altea Spa – Responsabile Scientifico prof. Angelo Corallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi Laboratoriali nell’ambito del “Corso di specializzazione per
le attività di
sostegno - VI CICLO - a.a. 2020/2021” - D.M. del 10/09/2010 n.249 e successive modificazioni mediante affidamenti e/o
mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari M-PED/* e M-PSI/* - Laboratori
Didattici vacanti.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DII- Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo nell’ambito dei progetti di ricerca “SMARTGRID – Sistema smart per la
gestione della sicurezza degli operatori in ambienti di lavoro con macchine mobili operatrici comandate a
distanza” – ID34 – codice CUP: I51F19000220005” BRIC 2019- ID33 – Responsabile Scientifico prof.
Luca Catariniucci e progetto SENERGY “

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento din. 1 contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto MARVI –
MARE VIRTUALE – CUP: F83D21012600001 – responsabile scientifico prof. Stefano Piraino.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DII - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto dal titolo “GENERAZIONE E
– ricerca e sperimentazione di Materiali, sistemi Diagnostici e di Controllo ambientale per i veicoli”
cod.id. ARS01_01318, CUP:F84I18000430001

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Progetto “Cantieri innovativi di
Antimafia Sociale. Educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano”.
Regione Puglia. Atto dirigenziale n. 464 del 18/07/2018. Titolo: 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

16000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 4 incarichi di prestazione occasionale
per le attività relative al Progetto “QNeST PLUS – Quality Network for Sustainable Tourism PLUS”.
Responsabile scientifico prof.ssa Anna Trono

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSE - Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 3 incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento delle attività di tutoraggio e di supporto alla
gestione d’aula nell’ambito della Convenzione sottoscritta con l’Agenzia Regionale delle politiche attive
del lavoro – A.R.P.A.L. Puglia - CUP F83D20008130002 - Responsabile per l’esecuzione del contratto
Prof. Attilio Pisanò.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca e analisi dati nell’ambito del Progetto EDUFIN4ALL L’educazione finanziaria per utilizzo consapevole dei servizi finanziari nell’era digitale. Un’indagine rivolta
ai nostri giovani” – Bando CUIS 2019 - CUP F83C19000160001 - Responsabile scientifico Prof.ssa
Valeria Stefanelli.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 2 contratti di lavoro autonomo
occasionale o professionale, per lo svolgimento di attività di tutoraggio didattico nell’ambito
dell’insegnamento di “Ragioneria Generale ed Applicata” - S.S.D. SECS-P/07 – Corsi A -L e M-Z –
Insegnamento annuale – Secondo anno - Corso di Laurea in Economia Aziendale L-18 a.a. 2021/2022.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DII - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto INAQUA 2-0 – Responsabile
Scientifico prof. Angelo Corallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Dii - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto IES FACTORY – Responsabile
Scientifico prof. Angelo Corallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DII - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto CESARE, contratto di ricerca con
l’azienda Altea Spa – Responsabile Scientifico prof. Angelo Corallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Progetto “Soft and Life
Skills (SLS) per la vita e la professione” - Avviso pubblico per l’affidamento di n. 2 incarichi di lavoro
autonomo aventi ad oggetto lo svolgimento dell’attività di: “Facilitatore Didattico a supporto del
Responsabile scientifico nelle attività di tutoring all’attività formativa e di supporto alla creazione di
materiale didattico sulle competenze trasversali” _ cod. 01

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Progetto “Soft and Life
Skills (SLS) per la vita e la professione” - Avviso pubblico per l’affidamento di n. 2 incarichi di lavoro
autonomo aventi ad oggetto lo svolgimento dell’attività di: “Tutor didattico - digitale a supporto del
Responsabile Scientifico per la gestione dei gruppi di lavoro sulle competenze trasversali”_cod. 02

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per affidamento n. 1
incarico di prestazione occasionale in qualità di esperto, ai sensi dell’art. 7 comma 6 D.Lgs
n.165/2001 per lo svolgimento di un ciclo di seminari in ambito laboratoriale su “Metodi e
strumenti per l’uso degli open data nella ricerca sociale sul territorio”.
Responsabile Scientifico Prof. Angelo Salento

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

1400,00

DSE - Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 2 incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale per il ruolo di “Esperto per la raccolta ed elaborazione dei dati e
delle informazioni contenute nei questionari somministrati per l’analisi delle competenze e conoscenze in
entrata e in uscita, analisi dei fabbisogni formativi”, nell’ambito della Convenzione A.R.P.A.L. Puglia CUP F83D20008130002 - Responsabile Prof. Attilio Pisanò

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 prestazione professionale
per attività di ricerca nell'ambito del progetto CASCADE (2014- 2020 Interreg V-A Italy – Croatia CBC
Programme Call for proposal 2019 strategic) cod. CUP: B29E20000270001 responsabile scientifico Prof.
Alberto Basset - responsabile dell’attività di ricerca Prof. Cosimino Malitesta

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSE -Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di
natura occasionale, per lo svolgimento di attività di “Supporto alla ricerca” – profilo giuridico - nell’ambito
del Progetto PRIN 2017 denominato “Governance through big data: challenges for European Law” (rot.
2017BAPSXF – Settore ERC SH2 Linea A – CUP F88D19001930001) - Responsabile per l’esecuzione
del contratto Prof.ssa Fabiana Di Porto.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 1 contratto di
prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “TUGLIE ALLA RICERCA DELLE
ORIGINI. Carta archeologica di un paese del sud Salento”. Responsabile Scientifico prof.ssa Giovanna
CERA.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

1000,00

IISCOP - International Summer School on Consumer Protection – (CUP progetto H36F19000010002) 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 logistico e alla
selezione dei partecipanti”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

400,00

IISCOP - International Summer School on Consumer Protection – (CUP progetto H36F19000010002) 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 alla elaborazione del
materiale didattico”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

500,00

IISCOP - International Summer School on Consumer Protection – (CUP progetto H36F19000010002) 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 didattico-logistico”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

3940,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale
per le attività relative al Progetto “QNeST PLUS – Quality Network for Sustainable Tourism PLUS”.
Responsabile scien Responsabile scientifico Prof.ssa Anna Trono.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2000,00

DII - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto ACROSS – Responsabile
Scientifico prof. Angelo Corallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DII - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto SMART SENSE4.0 – Responsabile
Scientifico prof. Angelo Corallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DII - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto SMART SENSE4.0 (sensori) –
Responsabile Scientifico prof. Angelo Corallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 prestazione professionale
per lo svolgimento di attività di consulenza specialistica nell'ambito della convenzione tra Di.S.Te.B.A.Unisalento e CCIAA di Lecce - responsabile Prof. Michele
Maffia. Profilo 1

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 prestazione professionale
per lo svolgimento di attività di consulenza specialistica nell'ambito della convenzione tra Di.S.Te.B.A.Unisalento e CCIAA di Lecce - responsabile Prof. Michele
Maffia. Profilo 2

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CLA - Avviso pubblico procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per l’istituzione di un
Albo di esercitatori linguistici esterni all’Ateneo, aggiornabile annualmente, per n.10 (dieci) profili di
Esercitatori linguistici di lingua inglese, italiana (L2), spagnola e tedesca, con contratto di lavoro
autonomo di prestazione occasionale per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DII - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto TESSUTI IN
NANOCOMPOSITI A BASE DI GRAFENE E SENSORI WIRELESS INDOSSABILI A
SUPPORTO DEL COMFORT TERMICO - TRANSISTOR” BRIC 2019- ID33 – attività
DEP - Responsabile Scientifico prof.ssa Corcione Espostio Carola

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DII - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto TESSUTI IN
NANOCOMPOSITI A BASE DI GRAFENE E SENSORI WIRELESS INDOSSABILI A
SUPPORTO DEL COMFORT TERMICO - TRANSISTOR” BRIC 2019- ID33 –
Responsabile Scientifico prof.ssa Corcione Espostio Carola

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Svolgimento di attività nell’ambito del Progetto “Summer School” :
PROFILO A ) Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per affidamento n. 1
incarico di prestazione occasionale in qualità di tutor
PROFILO B) Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per affidamento n. 1
incarico di prestazione occasionale in qualità di orientatore
Responsabile Scientifico Prof.ssa Stefania Pinnelli

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2000,00

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising: Accordo su
Sperimentazione di percorsi di Open Innovation - Avviso pubblico per n. 2 incarichi di lavoro autonomo
aventi ad oggetto lo svolgimento dell’attività di: “Facilitatore di supporto al Responsabile scientifico nelle
attività di promozione del progetto di Ateneo Soft&Life Skills e di supporto alla realizzazione della
reportistica di progetto - CUP F86G21003550002

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 2 incarichi di prestazione occasionale
per le attività relative al Progetto 5 per mille per la ricerca - anno 2019 - Fondi scavi 2021 - “ALEZIO,
scavi archeologici”. Responsabile scientifico prof. Giovanni Mastronuzzi.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2500,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del PROGETTO “UNDERWATERMUSE”. Responsabile scientifico
prof.ssa Rita Auriemma.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

3500,00

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 in “Amministrazione Pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche (APPREST)”, a.a.
2021/2022

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

13000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, per attività di “Tutor a supporto della didattica e della
comunicazione” per le esigenze del Master di II livello in “Amministrazione Pubblica: principi e regole,
strumenti e tecniche (APPREST)”, a.a. 2021/2022

6000,00

DSSSU-Svolgimento di attività nell’ambito del Progetto per le esigenze del Master di I
livello in “Diversity e Disability Management” a.a. 2021-2022- PROFILO A ) Avviso pubblico di procedura
comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per
affidamento n. 1 incarico di prestazione occasionale in qualità di tutor d’aula
PROFILO B) Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per
affidamento n. 1 incarico di prestazione occasionale in qualità di tutor amministrativo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

6000,00

DII - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con Contratti di prestazioni d'opera e professionali
contratto di lavoro autonomo nell’ambito delle attivita di ricerca “Sistema di cogenerazione per caldaia” –
contratto di ricerca con DD Innovation Srl – Responsabile Scientifico prof. Paolo Carlucci

---

MATFIS-Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione
occasionale “Screening visivo dei dipendenti dell’Ateneo mediante la strumentazione presente nei
laboratori didattici del corso di laurea in Ottica ed Optometria e del laboratorio Cerca, con particolare
riferimento all’uso dell’OCT” – Responsabile esecuzione incarico Prof. Maurizio Martino

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 1 contratto di lavoro autonomo
occasionale o professionale, per il ruolo di Tutor Reference bibliografico – Responsabile per l’esecuzione
del contratto Dott.ssa Maria Pia Metrangolo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 3 incarichi individuali con contratto di lavoro
autonomo di natura occasionale per lo svolgimento delle attività di tutoraggio e di supporto alla gestione
d’aula nell’ambito della Convenzione sottoscritta con l’Agenzia Regionale delle politiche attive del lavoro
– A.R.P.A.L. Puglia - CUP F83D20008130002 - Responsabile per l’esecuzione del contratto Prof. Attilio
Pisanò

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Svolgimento di attività nell’ambito dell’ Accordo di cooperazione per
svolgimento di azioni di monitoraggio, analisi e studio dei fenomeni di esclusione sociale e
povertà:
PROFILO A ) Procedura comparativa per TITOLI per affidamento n. 1
incarico di prestazione occasionale in qualità di esperto senior
PROFILO B) Procedura comparativa per TITOLI per affidamento n. 4
incarichi di prestazione occasionale in qualità di esperto junior
Responsabile Scientifico Prof. Spedicato

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

38000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale
per le attività relative al Progetto “Vaste, scavi archeologici” – 2021. Progetto 5 per mille (fondi scavi)”
Responsabile scientifico prof. Giovanni Mastronuzzi.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2200,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale
per le attività relative al Progetto “TORRE S. SABINA. L’APPRODO RITROVATO” Responsabile
scientifico prof.ssa Rita Auriemma.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2500,00

DII - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito delle attivita del progetto di ricerca SIMPLE Sistemi Integrati autoMatizzati per la coltivazione Indoor - CUP B89J2000010009 – Responsabile
Scientifico prof. Giuseppe Grassi

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per affidamento n. 1
incarico di prestazione occasionale in qualità di collaboratore organizzativo e didattico
nell’ambito della Summer School del progetto Erasmus Plus “Migrimage”
Responsabile Scientifico Prof. Stefano Cristante.
CUP: F89C2000058000

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

5000,00

DII - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito delle attività del progetto “#NOACRONYM”, Resp. Scientifico prof. Christian Demitri

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 prestazione professionale Contratti di prestazioni d'opera e professionali
nell'ambito Progetto POR Puglia 2014/2020 “Monitoraggio di Siti, Specie e Habitat, Natura 2000 in Puglia
(MoSSHa)” CUP: F85F20000820002 responsabile attività di ricerca Antonella Albano - responsabile scientifico prof. G. Belmonte - Profilo 1

---

DISTEBA - Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto POR Puglia 2014/2020 “Monitoraggio
di Siti, Specie e Habitat, Natura 2000 in Puglia (MoSSHa)” CUP: F85F20000820002 – responsabile
attività Antonella Albano - Responsabile scientifico prof. G. Belmonte – PROFILO 2

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-Procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata all’individuazione di personale
in servizio presso le scuole dell’infanzia e primarie del sistema nazionale di istruzione, da utilizzare per lo
svolgimento dei compiti di TUTOR COORDINATORE (posizione di esonero parziale) ai sensi dell’art. 11,
comma 2, del DM 10 settembre 2010, n. 249 e dell’art. 1 del DM 8 novembre 2011, nell’ambito del CDL
MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSSSU-OGGETTO: Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per affidamento n. 1
incarico di prestazione occasionale per svolgimento attività di ricerca e analisi dati
nell’ambito del Progetto PON AIM1843103-1. – "AIM: Attraction and International
Mobility"- Prof. Vincenzo Lorubbio

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2000,00

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e iL Fund raising: Progetto “Soft and Life
Skills (SLS) per la vita e la professione” – Avviso pubblico per l’affidamento di n. 4 incarichi di lavoro
autonomo per attività didattiche connesse al Progetto PRO3 “Soft and Life Skills (SLS) per la vita e la
professione”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSU - Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 3 incarichi di prestazione
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale nell’ambito della Summer School “EtiDiLett" - responsabile scientifico: prof.ssa Beatrice Stasi

---

DSE_Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di
natura occasionale per lo svolgimento di attività di tutoraggio di supporto alla gestione d’aula della
Summer School “Performance Management in Public Administrations” (Acronimo “PMPA”) - Avviso
pubblico A.Di.S.U. Puglia- CUP H36F19000010002- Responsabile per l’esecuzione dell’incarico Prof.ssa
Roberta Fasiello

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSE Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
natura occasionale per il coordinamento delle attività della Summer School “Performance Management in
Public Administrations” (Acronimo “PMPA”) - Avviso pubblico A.Di.S.U. Puglia - CUP H36F19000010002Responsabile per l’esecuzione dell’incarico Prof.ssa Roberta Fasi

---

DSU - Bando per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale nell’ambito PRIN “La chiarezza
degli atti del processo (AttiChiari): una base di dati inedita per lo studioso e il cittadino” - responsabile
scientifica: prof.ssa Maria Vittoria Dell’Anna

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale, per il ruolo di “Supporto al coordinamento e al monitoraggio dell'efficacia ed efficienza di
funzionamento del progetto esecutivo” nell’ambito del Progetto PRO3 ISUFI

---

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 in “Amministrazione Pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche (APPREST)”, a.a.
2021/2022

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

7300,00

Progetti Esecutivi PRO3 biennio 2022-2023. Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il
conferimento di n. 7 (sette) 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 – anno 2022

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

14200,00

DII - Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo nell’ambito delle attività del progetto europeo ERASMUS + “Digitizing
Architectural Restoration Education through Virtual Reality” project code 2020-1-TR01-KA226-HE098433– Responsabile Scientifico prof. Lucio De Paolis

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DII - Progetti Esecutivi PRO03 biennio 2022/2023 – attuazione della Delibera n del CDA n. 25 del
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
15/03/2022 – finanziamento attività di tutorato.
Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 9 incarichi di
tutorato nell’ambito delle attività di potenziamento e di sostegno alla didattica, per le esigenze dei Corsi di
Laurea del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento –
Area Civile, Industriale e Informatica

---

DSUS- Avviso pubblico di selezione per TITOLI per affidamento n. 2 incarichi di
prestazione di lavoro autonomo, quale Esperto Clinico e n. 1 incarico di prestazione di
lavoro autonomo, quale formatore clinico, per le esigenze del Progetto Europeo
«AURORA@COVID19-EU - Articulating a Unified Response to the Covid-19 Outbreak
Reconstruction After loss in Europe n. 2021-1-PT01-KA220-VET-000033092 CUP
F83C22000660006
Responsabile Scientifico Prof.ssa Claudia Venuleo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

13000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
occasionale per le attività relative al Progetto “Il patrimonio bizantino dell’Italia meridionale: insediamento,
economia e resilienti contesti territoriali e paesaggistici in mutamento”. Responsabile scientifico prof. Paul
Arthur.

2500,00

Piano per l’Orientamento ed il Tutorato 2022. Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il
conferimento di n. 1 (uno) incarico individuale con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale,
per attività di “Sportello di ascolto e supporto psicologico per studenti di Giurisprudenza (fruibile anche
dagli studenti di Governance Euromediterranea delle politiche migratorie e di Diritto e Management dello
Sport)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

6600,00

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 6 contratti di prestazione
professionale per lo svolgimento dell’attività di
tutoraggio nell’ambito dell’attività didattica del CdL in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente programmazione triennale Fondi Orientamento e Tutorato. a.a. 2022/2023.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di
n. 6 contratti di prestazione professionale per lo svolgimento dell’attività di
tutoraggio nell’ambito dell’attività didattica del CdL in Scienze e Tecnologie
per l’Ambiente - programmazione triennale Fondi Orientamento e Tutorato.
a.a. 2021/2022.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n.
1 prestazione professionale nell'ambito Progetto POR Puglia 2014/2020 “Monitoraggio di
Siti, Specie e Habitat, Natura 2000 in Puglia (MoSSHa)” CUP: F85F20000820002 responsabile attività di ricerca prof. Sergio Rossi - responsabile scientifico prof. G.
Belmonte.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale
per le attività relative al Progetto “Scavo archeologico in località Li Schiavoni (Nardò)” Responsabile
scientifico prof.ssa Giovanna Cera.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

3000,00

DSU - Bando per l’affidamento di n. 10 incarichi di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività
di tutoraggio per insegnamenti dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Studi Umanistici

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione comparativa, per titoli e colloquio, per affidamento di n. 17 incarichi di
prestazione di lavoro autonomo occasionale per la realizzazione di progetti di cui al Decreto Ministeriale
n. 752 del 30.6.2021 “Finanziamento straordinario agli Atenei e alle Istituzioni AFAM per azioni di
orientamento tutorato, nonché azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con
disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento”.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DII - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale con Contratti di prestazioni d'opera e professionali
contratto di lavoro autonomo nell’ambito delle attività del contratto di ricerca con l’azienda Max Linear
Srl– Responsabile Scientifico prof. Stefano D’Amico

---

DSU - Bando per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale nell’ambito della Summer
School “Linguistics and Speech Technology: From theory to toolsand from tools to theory (LingTech)”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DISTEBA - Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di
prestazione professionale per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto POR
Puglia 2014/2020 “Monitoraggio di Siti, Specie e Habitat, Natura 2000 in Puglia
(MoSSHa)” CUP: F85F20000820002 – responsabile attività Adriana Giangrande Responsabile scientifico prof. G. Belmonte.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DII - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di tre incarichi
individuali con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto CESARE,
contratto di ricerca con l’azienda Altea Spa – Responsabile Scientifico prof. Angelo Corallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DII - Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 2 incarichi individuali
con contratto di lavoro autonomo nell’ambito delle attività del progetto di Partenariati pubblico-privati
finalizzati ad attuare progettualità a carattere “problem-driven” focalizzate su temi centrali nella
programmazione europea e coerenti con il PNR “Innovazione Digitale in ambito salute – PNR I-STORE”
codice CUP F84D22000270001
– Responsabile Scientifico prof. Luigi Patro

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 3 incarichi di
prestazione occasionale per le attività relative al Progetto “Scavo archeologico in località
Li Schiavoni (Nardò)” Responsabile scientifico prof.ssa Giovanna Cera.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

1800,00

Piano per l’Orientamento ed il Tutorato 2022 integrato dal DD. MM. n. 752 del 30 giugno 2021 e n. 286
del 25 marzo 2021. Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 1 (uno) incarico individuale con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, per attività di
“Supporto formativo e motivazionale per studenti del CdL in Diritto e Management dello Sport” (fruibile
anche da studenti-atleti iscritti agli altri CdL)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

4000,00

Piano per l’Orientamento ed il Tutorato 2022 integrato dal DD. MM. n. 752 del 30 giugno 2021 e n. 286
del 25 marzo 2021. Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 1 (uno) incarico individuale con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, per attività di
“Potenziamento delle attività di comunicazione istituzionale dei CdLM in Giurispr., CdLM in Governance
Euromedit. delle Politiche Migratorie, CdL in Diritto e Manag. dello Sport

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

4000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 2 (due) incarichi di prestazione
occasionale per le attività relative al Progetto “Arte e identità nelle Terre di Mezzo. Nuove tecnologie per
la Madonna dell’Itri” Responsabile scientifico prof.ssa Manuela De Giorgi.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

7000,00

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale
per le attività relative al Progetto “SCUOLA ESTIVA “ANCIENT GREEK MUSIC AND THEATRE”
(ACRONIMO “AGREMAT”)” Responsabile scientifico prof.ssa Daniela Castaldo.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2500,00

DSUS-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO
finalizzata all’affidamento di n. 2 incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale
per lo svolgimento di attività di tutoring nell’ambito del progetto: “La gestione del
cambiamento nelle attività lavorative: l’esperienza del PTA dell’Università del Salento”
prof.ssa Emanuela Ingusci, prof.ssa
M. Mc Britton (Presidentessa CUG), Prof.ssa Maria Mancarella.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

3200,00

MATFIS - Avviso pubblico per affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale per esperto di
radioprotezione ex D. Lgs. n. 101 del 31/07/2020 per tutte le attività svolte nel laboratorio Tandetron
dell'Università del Salento ubicato presso la Cittadella della Ricerca di Brindisi (responsabile
dell'esecuzione dell'incarico Prof. Lucio Calcagnile)

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 1 contratto di lavoro autonomo
occasionale o professionale, per lo svolgimento di 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. 2022 /2023 – Primo anno – Corso annuale

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 5 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 – I semestre – dei Corsi di Laurea in Economia Aziendale L-18,
Management Digitale L-18, Economia e Finanza L-33 e Manager del Turismo L-15 – a.a. 2022/2023.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSU - Bando per un incarico di prestazione occasionale nell’ambito PRIN “The informalisation of English
language learning through the media: language input, learning outcomes and sociolinguistic attitudes
from an Italian perspective” - responsabile scientifica: prof.ssa Francesca Bianchi

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto “Modelli, Sistemi e Competenze per l'implementazione dell'Ufficio per il Processo - Start UPP” CUP: H29J22000390006 - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 (uno) incarico individuale con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale,
per attività di “Supporto alle attività di ricerca relative alla informatizzazione e telematizzazione degli uffici
giudiziari”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

24000,00

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 dei Corsi di Laurea in Economia Aziendale L-18, Economia e
Finanza L-33 e Management delle Organizzazioni Turistiche L-15 – a.a. 2022/2023.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale
per le attività relative al Progetto “ALLESTIMENTO SEZIONE “La Grotta delle Veneri di Parabita” sala 2
MUSA” Responsabile scientifico prof. Jacopo De Grossi Mazzorin.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

1000,00

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 in “Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie” (ASSO) - a.a. 2021/2022

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

5100,00

DSU - Bando per n. 3 incarichi di tutorato per insegnamenti dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Studi
Umanistici

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DII-Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito delle attività del progetto di ricerca “Smart Sense
4.0” commissionato dalla società N&C Srl – Responsabile Scientifico prof. Angelo Corallo - data

---

DII - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito delle attività del progetto di ricerca “Smart Sense
4.0” commissionato dalla società N&C Srl – Responsabile Scientifico prof. Angelo Corallo - Ingegneria

---

DII - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito delle attività del progetto di ricerca “Smart Sense
4.0” commissionato dalla società N&C Srl – Responsabile Scientifico prof. Angelo Corallo

---

DSE -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 didattico nell’ambito
dell’insegnamento di “Statistica e Analisi dei Dati” – S.S.D. SECS-S/01 - I anno – I semestre – Corso di
Laurea in Management Digitale L-18 – a.a. 2022/2023.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura dei posti
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
residui dell’ Albo di esercitatori linguistici esterni all’Ateneo, aggiornabile annualmente, per n. 3 (tre) profili
di Esercitatori linguistici di lingua inglese e n. 1 (uno) di lingua spagnola con contratto di lavoro autonomo
di prestazione occasionale per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo

---

DII - Avviso pubblico di selezione, per titoli, per il conferimento di 1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo nell’ambito delle attività del progetto “Terre del Salento” contratto di ricerca con la
società Heracle srl – Responsabile Scientifico prof. Andrea Cataldo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSE - 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 didattico nell’ambito
degli insegnamenti di “Fondamenti di diritto dell’innovazione tecnologica” – S.S.D. IUS/01 e “Principi di
Economia” S.S.D. SECS-P/01– previsti al I anno del corso di Laurea in Management Digitale L-18 – a.a.
2022/2023.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 5 (cinque) incarichi di
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
tutorato nell’ambito delle attività di potenziamento e di sostegno alla didattica, per le esigenze dei Corsi di
Laurea del Dipartimento di Beni Culturali.

---

DSE - Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico individuale, con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale, o professionale, per lo svolgimento di attività di Tutoraggio
didattico nell’ambito dell’insegnamento di “Economia Aziedale” – S.S.D. SECS-P/07 - I anno –
Insegnamento annuale – Corso di Laurea in Management Digitale L-18 – a.a. 2022/2023.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale
per le attività relative al Progetto “Scavo archeologico in località Li Schiavoni (Nardò)” Responsabile
scientifico prof.ssa Giovanna Cera.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

600,00

DSU - Bando per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di
tutoraggio per l’insegnamento di Lingua e Letteratura latina

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSUS-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento di n.
12 (dodici) incarichi di lavoro occasionale in qualità di Tutor di tirocinio per le esigenze
del Corso abilitante sul Sostegno VII ciclo a.a. 2022-2023, anno di corso 2021-2022 Direttrice del Corso prof.ssa Stefania Pinnelli

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

36000,00

DSUS- Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento di n.
1 (uno) incarico di prestazione occasionale in qualità di Tutor organizzatore di tirocinio
della durata di n. 8 (otto) mesi per le esigenze del Corso abilitante sul Sostegno VII ciclo
a.a. 2022-2023, anno di corso 2021-2022 - direttore prof.ssa Stefania Pinnelli

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

5000,00

DISTEBA - Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 prestazione professionale
nell'ambito Progetto POR Puglia 2014/2020 “Monitoraggio di Siti, Specie e
Habitat, Natura 2000 in Puglia (MoSSHa)” CUP: F85F20000820002 - responsabile attività di
ricerca prof. Marcello Lenucci - responsabile scientifico prof. G. Belmonte.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSUS-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento n. 4 (quattro) incarichi di
prestazione occasionale e continuativa in qualità di Tutor d’aula della durata di n. 12 (dodici) mesi per le
esigenze del Corso abilitante sul Sostegno VII ciclo, a.a. 2022-2023, anno di corso 2021-22 Responsabile Scientifico Prof.ssa Stefania Pinnelli

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

48000,00

CUGP:Piano Strategico di Ateneo 2020-2022 Progetto “Soft and Life Skills (SLS) per la vita e la
professione”- Avviso pubblico per l’affidamento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo a per Esperto
Orientamento a supporto al Responsabile scientifico nelle attività formative, supporto alla creazione di
materiale didattico sulle competenze trasversali per studenti e studentesse iscritti/e all’Università del
Salento_cod. S&LS 01

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CUGP:Piano Strategico di Ateneo 2021-2023 - Progetto “Soft and Life Skills (SLS) per la vita e la
Contratti di prestazioni d'opera e professionali
professione” - Avviso pubblico per l’affidamento dei seguenti incarichi: n. 3 incarichi per Esperto
elaborazione dati e stesura report _cod. S&LS 02.a; n. 2 incarichi di lavoro autonomo aventi ad oggetto lo
svolgimento dell’attività di Social media Content Manager cod. S&LS 02.b

---

CUGP:Piano Strategico di Ateneo 2020-2022 Progetto “Soft and Life Skills (SLS) per la vita e la
professione” - Avviso pubblico per l’affidamento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo per Tutor per attività
di gestione di supporto al Responsabile scientifico nelle attività di carattere organizzativo e gestionale del
progetto Soft Life Skills _cod. S&LS 03

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CUGP:Progetto “Soft and Life Skills (SLS) per la vita e la professione” - Avviso pubblico per l’affidamento
di n. 16 incarichi di lavoro autonomo aventi ad oggetto lo svolgimento dell’attività di: Tutor d’aula a
supporto del Responsabile scientifico nelle attività di gestione inerenti il progetto Soft Life Skills per
studenti e studentesse iscritti/e all’Università del Salento _cod. S&LS 04

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

CUGP:Piano Strategico di Ateneo 2020-2022 Progetto “Soft and Life Skills (SLS) per la vita e la
professione” - Avviso pubblico per l’affidamento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo aventi ad oggetto lo
svolgimento dell’attività di: Tutor didattico - digitale a supporto del Responsabile Scientifico per la
gestione dei gruppi di lavoro sulle competenze trasversali_cod. S&LS 05

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSUS-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento di n.
6 (sei) incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale di supporto specialistico
vari profili per le esigenze del Corso abilitante sul Sostegno VII ciclo, a.a. 2022-2023, anno
di corso 2021-22 - Responsabile Scientifico Prof.ssa Stefania Pinnelli

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

48000,00

DD 702 - Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 2 incarichi individuali
con contratto di lavoro autonomo nell’ambito delle attività dei progetti finanziati nell’ambito del bando
BRIC INAIL dal titolo “SMARTGRID – Sistema smart per la gestione della sicurezza degli operatori in
ambienti di lavoro con macchine mobili operatrici comandate a distanza” – ID34 – codice CUP:
I51F19000220005” BRIC 2019 – Responsabile Scientifico prof. Luca Catari

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DII - Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 1 incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo nell’ambito delle attività del progetto europeo IBTIKAR - G.A. n. 618491,
CUP F85F2000069000

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSU - Bando per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale nell’ambito PRIN "I.M.A.G.O.
Portale web ed edizioni critiche delle opere geografiche latine medievali e umanistiche (secoli VI-XV)”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto “Modelli, Sistemi e Competenze per l'implementazione dell'Ufficio per il Processo - Start UPP” CUP: H29J22000390006 - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, per
attività di “Assistenza al Project management e supporto alla rendicontazione amministrativa”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

15000,00

DSUS-progetto EST – ETUC PROFILO A ) Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per
affidamento n.3
incarichi di prestazione occasionale in qualità di Esperti Senior in governance economica e
relazioni sindacali;
PROFILO B) Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI E COLLOQUIO per
affidamento n. 1 incarico di prestazione occasionale in qualità di assistente alla gestione.
Responsabile Scientifico Prof. Angelo Salento.
CUP F83C22001520006

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

23224,00

DSE - Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 10 incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento delle attività di tutoraggio e di supporto alla
gestione d’aula nell’ambito della Convenzione sottoscritta con l’Agenzia Regionale delle politiche attive
del lavoro – A.R.P.A.L. Puglia - CUP F83D20008130002 - Responsabile per l’esecuzione del contratto
Prof. Attilio Pisanò.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DII - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto IES FACTORY – Responsabile
Scientifico prof. Angelo Corallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSU - Bando per l’affidamento di n. 5 incarichi di docenza nella Scuola Invernale "Italiano per gli usi del
diritto e dell’Amministrazione (IusDA)" - a.a. 2022/2023

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSE - Avviso pubblico, emanato con D.D. n. 169 del 08/09/2022, di selezione per titoli per l’affidamento
di n. 5 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 dei corsi di laurea del
Dipartimento di Scienze dell’Economia – a.a. 2022/2023 - Riapertura termini per la presentazione delle
domande di partecipazione per il profilo tutoraggio didattico per

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DII - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto VO.I.C.E. First (Voice Intelligence
for Customer Experience) codice CUP B57E19000150007 – Responsabile Scientifico prof. Gabriele
Papadia

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Convenzione con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti (CNCU) – CUP F81I22002020001 Contratti di prestazioni d'opera e professionali
Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico individuale
con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, per attività di “Project Manager” nell’ambito delle
attività previste dal Corso di formazione “Consumo ed Educazione Finanziaria”

6000,00

Convenzione con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti (CNCU) – CUP F81I22002020001 Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico individuale
con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, per attività di “tutor didattico d’aula e supporto
alla rendicontazione” nell’ambito delle attività previste dal Corso di formazione “Consumo ed Educazione
Finanziaria”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

3000,00

Convenzione con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti (CNCU) – CUP F81I22002020001 Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico individuale
con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, per attività di “tutor tecnologico ed e-learning”
nell’ambito delle attività previste dal Corso di formazione “Consumo ed Educazione Finanziaria”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2200,00

MATFIS- 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 “Supporto alla gestione ed alla
rendicontazione dei progetti in capo al Settore Amministrativo del Dipartimento di Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

MATFIS-Progetto esecutivo “PRO 3” - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 12
contratti di lavoro autonomo, per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio nell’ambito dell’attività didattica
dei CdL in Matematica, Fisica e Ottica e Optometria - programmazione triennale Fondi Orientamento e
Tutorato a.a. 2022/2023.
Responsabili Scientifici Maurizio Martino e Giovanni Calvaruso.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSE- Avviso pubblico, emanato con D.D. n. 171 del 14/09/2022 - Riapertura termini per la presentazione
delle domande di partecipazione per n. 2 profili di tutoraggio didattico per gli insegnamenti di
“Microeconomia” ed “Economia Aziendale” erogati nell’ambito del Corso di Laurea in Economia e
Finanza L-33 a.a. 2022/2023 –

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DII - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto IES FACTORY – Responsabile
Scientifico prof. Angelo Corallo

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DII - Selezione pubblica per l’assegnazione di n. 1 borsa post Lauream per attività di ricerca, nell’ambito
del progetto “fish RISE – Remote, Intelligent & Sustainable acquaculturE system for Fish”, cod.
ARS01_01053 finanziato nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 – Area
Specializzazione Blue growth – Codice CUP B85F21000630005

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n.
1 prestazione professionale nell'ambito Progetto POR Puglia 2014/2020 “Monitoraggio di
Siti, Specie e Habitat, Natura 2000 in Puglia (MoSSHa)” CUP: F85F20000820002 responsabile scientifico prof. G. Belmonte - Profilo 1

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n.
1 prestazione professionale nell'ambito Progetto POR Puglia 2014/2020 “Monitoraggio di
Siti, Specie e Habitat, Natura 2000 in Puglia (MoSSHa)” CUP: F85F20000820002 responsabile scientifico prof. G. Belmonte - Profilo 2

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

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 ricerca nell'ambito
del Progetto LIFE16 ENV/IT/000343 – REMEDIA Life “REmediation of Marine Environment
and Development of Innovative Aquaculture: exploitation of edible/not edible biomass” CUP:
F86J17000440006 – responsabile scientifico prof.ssa Adriana Giangrande.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n.
1 prestazione professionale nell'ambito Progetto POR Puglia 2014/2020 “Monitoraggio di
Siti, Specie e Habitat, Natura 2000 in Puglia (MoSSHa)” CUP: F85F20000820002 responsabile attività di ricerca Antonella Albano - responsabile scientifico prof. G.
Belmonte - Profilo 1

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DISTEBA - N. 1 Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di
prestazione professionale per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto POR
Puglia 2014/2020 “Monitoraggio di Siti, Specie e Habitat, Natura 2000 in Puglia
(MoSSHa)” CUP: F85F20000820002 – responsabile attività Antonella Albano Responsabile scientifico prof. G. Belmonte – PROFILO 2

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Progetto “Jean Monnet Chairs” del programma Erasmus+ 2014-2020 - CUP F85E19000780006 - Avviso
pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, per attività di “potenziamento delle
attività di comunicazione istituzionale relative alla cattedra Jean Monnet”

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2200,00

DSE - Avviso pubblico, per titolo, per l’aggiornamento periodico di Elenchi di Esperti idonei per area
tematica al conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di
attività di docenza nell’ambito delle attività formative previste dalla Convenzione A.R.P.A.L. Puglia per le
aree tematiche nn. 1, 2, 3 e 9, 5, 6 - (Corsi specialistici e base) – CUP F83D20008130002 – istituiti a
seguito di avviso pubblico emanato con D.D. n. 152 del 16/09/2021.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSUS-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI finalizzato all’affidamento di n. 1 (uno)
incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca nell’ambito del
Progetto “Digital Game for Digital Public Administration (DG for DgPA)” - Responsabile scientifico prof.
Marco Mancarella.
CUP: F83C22001730003.

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

23300,00

DSUS-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI finalizzato all’affidamento di n. 1 (uno)
incarico di prestazione occasionale o professionale in qualità di assistente alla gestione e alle attività di
comunicazione nell’ambito del progetto “EUDevCoop - European Development and Cooperation Policy”Responsabile scientifico prof. Federico Russo.
CUP: F83C22001760006

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

2500,00

CLA - Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’istituzione di un albo di esperti Contratti di prestazioni d'opera e professionali
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 inglese, tedesca e
spagnola (sezione base e/o sezione intermedia/avanzata) per le esigenze dei corsi organizzati dal CLA

---

DII - Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo nell’ambito delle attività del progetto Antigone's Pride-Performing
Society_A.P.P.S.” finanziato nell’ambito dell’Avviso Creative Europe Programme_CREA-CULT-2021COOP– Codice CUP F85E21000080006 – Responsabile Scientifico prof. Lucio De Paolis

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

DSUS - Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI finalizzato all’affidamento n. 1 incarico di
prestazione occasionale o professionale in qualità di esperto, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n.
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nell’ambito del Progetto Cuis 2020 dal titolo
“Percorsi di cittadinanza, Emancipazione femminile, riforma delle istituzioni e sviluppo del territorio in
Salvatore Morelli”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Gabellone

Contratti di prestazioni d'opera e professionali

---

Avviso di conferimento incarico finalizzato alla realizzazione di un corso di perfezionamento della lingua
Tedesca - Dipartimento Amministrazione Studenti

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Avviso pubblico rivolto al personale docente di ruolo dell'Università del Salento per l'istituzione di un albo
di esperti economico finanziari da impegnare nelle attività di realizzazione dell'azione C del Progetto
"SINTeSIS""

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Avviso di conferimento di incarico a personale in servizio presso l'Università del Salento - Corso di lingua
inglese di 50 ore per il personale in servizio presso l'Ufficio Mobilità Internazionale

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

BANDO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA artt. 79,81 e 82 del CCNL del Comparto Università sottoscritto in data 16.10.2008 - Anno 2008

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO AL PERSONALE IN
SERVIZIO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA DI INCARICHI DI
RESPONSABILITA' CONNESSI ALLE FUNZIONI DI CAPO-UFFICIO

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Selezione per l'assegnazione di 5 contributi per svolgere attività di tirocinio all'estero da assegnare al
personale tecnico amministrativo

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Avviso di vacanza per il conferimento dell'incarico di Capo dell'Ufficio Contabilità in Uscita dell'Area
Contabile della Ripartizione Affari Finanziari

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Selezione per la Progressione Economica all'interno della categoria - art. 79, 81 e 82 del CCNL del
Comparto Università sottoscritto in data 16.10.2008 - Anno 2009 -.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Bando di selezione per la progressione economica all'interno della categoria - artt. 79, 81 e 82 del CCNL
del Comparto Università sottoscritto in data 16.10.2008 - Anno 2010 -.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Avviso di vacanza per il conferimento dell'incarico di Coordinatore Amministrativo del Centro di Servizio
Fiorini

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Avviso di Procedura per la costituzione di un Albo di Auditor interni per progetti finanziati nell'ambito di
Programmi dell'Unione Europea

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Bando di selezione per l’assegnazione al personale tecnico amministrativo dell’ Università del Salento di
n. 8 contributi per attività di tirocinio all’estero.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Avviso di vacanza per l'affidamento dell'incarico di Capo Area Organizzazione, Qualità e Audit della
Direzione Amministrativa per la durata di 3 anni.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Avviso di vacanza per l'incarico di Capo Area Ricerca per la durata di 3 anni

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Avviso di vacanza per l'incarico di Capo Area Amministrativa per la durata di 3 anni.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Avviso di vacanza per il conferimento dell'incarico di Capo Area Coordinamento e Piani

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Avviso di Procedura per la Costituzione di un Elenco nominativo di delegati SISTRI - Sistema di controllo Procedure selettive riservate al personale in
della tracciabilità dei rifiuti servizio

---

Regolamento per il Diritto allo Studio - Anno 2013

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Avviso di mobilità: n. 1 posto di categoria C dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per
le esigenze del Laboratorio di Ecologia del Paesaggio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali dell'Università del Salento

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Avviso di vacanza per il conferimento di incarico di Capo dell'Ufficio Mobilità e Studenti Stranieri dell'Area Procedure selettive riservate al personale in
Studenti della Direzione Generale
servizio

---

Manifestazione di volontà per il conferimento di n. 2 incarichi di Coordinatore Amministrativo presso i
sotto indicati Dipartimenti:
Dipartimento di Beni Culturali;
Dipartimento di Scienze dell'Economia.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Avviso di vacanza per il conferimento dell'incarico di Capo dell'Ufficio Mobilità e Studenti Stranieri
dell'Area Studenti della Direzione Generale

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Avviso di vacanza per l'affidamento al personale in servizio presso questa Amministrazione dell'incarico
di Capo Area Organizzazione, Qualità e Audit per la durata di tre anni

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Progetto TELELAB

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Avviso di vacanza per il conferimento dell’incarico di Capo dell’Ufficio Affari Istituzionali della Ripartizione Procedure selettive riservate al personale in
Legale, Atti Negoziali ed Istituzionali
servizio

---

Regolamento per il Diritto allo Studio - Anno Scolastico/accademico 2013_2014

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Avviso di vacanza per il conferimento dell'incarico di Capo dell'Ufficio Diritto allo Studio dell'Area Studenti Procedure selettive riservate al personale in
della Direzione Generale
servizio

---

Avviso di Vacanza Affidamento Incarico di Capo Area Ragioneria della Ripartizione Affari Finanziari

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Selezione interna, per titoli e colloquio, riservata al personale T.A., a tempo indeterminato appartenente
all'Area T.T.S.E.D. in servizio presso il Di.S.Te.B.A. e il Dip.to di Ingegneria dell'Innovazione, finalizzata
all'ammissione a corsi di formazione di n. 7 dipendenti nell'ambito del Progetto PON BIOforIU

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

SISTRI – Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti
Avviso di Procedura per la costituzione di un Elenco nominativo di Delegati

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

BANDO Dl SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’ INTERNO DELLA CATEGORIA
– Anno 2011

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata di tre anni, di incarichi di Capo
Ufficio/Servizio dell’Amministrazione Centrale

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Avviso di Vacanza: Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata di tre anni, a
Personale TA di cat. C, di incarichi di Capo Servizio dell’Amministrazione Centrale.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Procedura comparativa, per titoli, riservata al personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo a
tempo indeterminato e determinato dell’Università del Salento per il conferimento di incarichi di docenza
nell'ambito dei corsi di formazione destinati al personale tecnico amministrativo dell’Università del
Salento

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Servizio di Prevenzione e Protezione: designazione del Responsabile e individuazione degli addetti Avviso -.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

BANDO Dl SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’ INTERNO DELLA CATEGORIA
– artt. 79, 81 e 82 del CCNL del Comparto Università sottoscritto in data 16/10/2008 - Anno 2015

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata di tre anni, di incarichi di Capo
Ufficio – Cat. D e di Capo Servizio – Cat. C dell’Amministrazione Centrale.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata di tre anni, di n. 2 incarichi di
Coordinatore Amministrativo, rispettivamente, presso il Dipartimento di Beni Culturali e presso il Centro
Linguistico di Ateneo.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Procedura di mobilità a domanda, riservata ai dipendenti in servizio presso l'Università del Salento, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Regolamento di mobilità interna del personale tecnico-amministrativo

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Dipartimento di Scienze - Procedura di mobilità a domanda, riservata ai dipendenti in servizio presso
l'Università del Salento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Regolamento di mobilità interna del
personale tecnico-amministrativo

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Procedura di mobilità a domanda, riservata ai dipendenti in servizio presso l'Università del Salento, ai
sensi e per gli effetti del regolamento per la mobilità interna del personale tecnico-amministrativo, per la
copertura dei seguenti posti disponibili e vacanti presso il Dipartimento di Beni Culturali:
- Cat. D dell'Area Amministrativa/Gestionale
- Cat. C dell'Area Amministrativa

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

BANDO Dl SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’ INTERNO DELLA CATEGORIA
– artt. 79 e 82 del CCNL del Comparto Università sottoscritto in data 16/10/2008 - Anno 2016

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Procedura di mobilita a domanda, riservata ai dipendenti in servizio presso l’Università del Salento, per
la copertura dei posti disponibili e vacanti rispettivamente presso l’Ufficio Partecipate e Spin Off (D
AMM.VA/GEST. e C TTED) e l’Ufficio Integrazione Disabili (D TTED e C AMM.VA)

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Procedura di mobilita a domanda, riservata ai dipendenti in servizio presso l’Università del Salento, ai
Procedure selettive riservate al personale in
sensi e per gli effetti del Regolamento per la mobilita interna del personale tecnico-amministrativo, per la servizio
copertura di complessivi n. 2 posti disponibili e vacanti presso il Centro Orientamento e Tutorato della
Ripartizione Didattica e Servizi agli Studenti di cui n. 1 posto di cat. D dell'Area Amministrativa/Gestionale
e n. 1 posto di cat. C dell'Area Amministrativa

---

Procedura di mobilita a domanda, riservata ai dipendenti in servizio presso l’Università del Salento, per la Procedure selettive riservate al personale in
copertura del seguente posto disponibile e vacante presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia, per
servizio
le esigenze funzionali della Biblioteca:
Cat C/D - Area Biblioteche o
Cat. C/D - Area Tecnica, Tecnico-Scientifica, Elaborazione Dati

---

Bando per l'attivazione di n. 29 postazioni di Telelavoro, in relazione alle proposte di telelavoro contenute Procedure selettive riservate al personale in
nel "Progetto Generale di Telelavoro dell'Università del Salento" (obiettivi 2016), approvato dal Consiglio servizio
di Amministrazione il 25/11/2016 con delibera n. 291.

---

Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” - Procedura di mobilita a domanda, riservata ai
dipendenti in servizio presso l’Universita del Salento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del Regolamento
di mobilità interna del personale tecnico-amministrativo.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata di tre anni, di incarichi di Capo
Ufficio – Cat. D e di Capo Servizio – Cat. C dell’Amministrazione Centrale

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Procedura di valutazione comparativa, per il conferimento di incarichi di docenza nell'ambito dei corsi di
formazione previsti dal "Piano triennale di Formazione del Personale tecnico-amministrativo - triennio
2016-2018" ex art. 54 CCNL Università, riservata al personale tecnico amministrativo dell'Università del
Salento.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Procedura di valutazione comparativa per la costituzione di una lista, in ordine alfabetico, di personale
idoneo a ricoprire l’incarico di Coordinatore Amministrativo.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Area Negoziale. - Procedura di mobilita a domanda, riservata ai
dipendenti in servizio presso l’Università del Salento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del Regolamento
di mobilità interna del personale tecnico-amministrativo.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Procedura di valutazione comparativa per l'affidamento, per la durata di tre anni, dell'incarico di Capo
Ufficio - Cat. D dell'Ufficio Entrate, Fiscalità e Cassa Economale della Ripartizione Finanziaria e
Negoziale

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Avviso per la costituzione di un "Albo di formatori in materia di sicurezza sul lavoro" riservato al personale Procedure selettive riservate al personale in
tecnico amministrativo dell'Università del Salento in possesso dei requisiti di cui al D.I. 6 marzo 2013.
servizio

---

Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata di tre anni, dell’incarico di Capo
Servizio – Cat. C del Servizio Segreteria e Organizzazione della Ripartizione Didattica e Servizi agli
Studenti.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

BANDO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’ INTERNO DELLA CATEGORIA
– artt. 79 e 82 del CCNL del Comparto Università sottoscritto in data 16/10/2008 - Anno 2017.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Avviso di Procedura per la costituzione di un nuovo Albo di Auditor Interni per Progetti finanziati
nell'ambito di Programmi dell'Unione Europea, Nazionali e/o Locali

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Centro Linguistico di Ateneo - Procedura di mobilita a domanda, riservata ai dipendenti in servizio presso
l’Università del Salento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del Regolamento di mobilità interna del
personale tecnico-amministrativo.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata di tre anni, dell’incarico di Capo
Ufficio – Cat. D dell’Ufficio Entrate, Fiscalità e Cassa Economale della Ripartizione Finanziaria e
Negoziale.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

D.D. n. 94_2018 - Ripartizione Tecnica e Tecnologica: Uffici Data Center e Coordinamento Tecnologico Area Manutenzione e Patrimonio Immobiliare - Procedura di mobilita a domanda, riservata ai dipendenti
in servizio presso l’Università del Salento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del Regolamento di mobilità
interna del personale tecnico-amministrativo.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

D.D. n. 118_2018 - Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata di tre anni, di n.
2 incarichi di Responsabile per la Didattica, rispettivamente, presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione e presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

D. D. n.117_2018 - Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata di tre anni,
dell’incarico di Capo Ufficio – Cat. D dell’Ufficio Anticorruzione Trasparenza e Trattamento Dati della
Direzione Generale di questa Università.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

FAQ relative al Bando 2018 " 5 PER MILLE PER LA RICERCA" Anno 2016 (D.R. n. 521 del 19
settembre 2018, modificato con D.R. n. 568 del 5 ottobre 2018)

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

BANDO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’ INTERNO DELLA CATEGORIA
– artt. 79 e 82 del CCNL del Comparto Università sottoscritto in data 16/10/2008 e artt. 42, 64 e 66 del
CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19/04/2018 – Anno 2018.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

DD. n. 6 dell'11/01/2019 - Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata di tre
anni, di n. 1 incarico di Capo Settore Didattica - Cat. D - presso il Dipartimento di Studi Umanistici.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

D.D. n. 44 del 29/01/2019 - Dipartimento di Scienze Giuridiche – Settore Didattica / Centro Linguistico di
Ateneo - Procedura di mobilita a domanda, riservata ai dipendenti in servizio presso l’Università del
Salento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del Regolamento di mobilità interna del personale tecnicoamministrativo.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

APPROVAZIONE VERBALI E NOMINA VINCITORI BANDO 2018 "5 PER MILLE PER LA RICERCA ANNO 2016" - D.R. N. 57 DEL 31 GENNAIO 2019

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

DR n. 109 del 19 febbraio 2019 - Scorrimento graduatorie Bando 2018 cinque per mille per la Ricerca anno 2016

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Università degli Studi di Salerno - Avviso per manifestazione di interesse ad essere nominati quali
Procedure selettive riservate al personale in
componenti di Commissione di concorso pubblico ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per le assunzioni servizio
a tempo indeterminato di personale tecnico ed amministrativo emanato con D.R. n. 10518 del 17/12/2018

---

DD_312_2019: Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata di tre anni, degli
incarichi di “Capo Biblioteca Dipartimentale Aggregata” per la copertura delle rispettive posizioni
organizzative presso i Dipartimenti di Beni Culturali, di Ingegneria dell’Innovazione, di Matematica e
Fisica “E. De Giorgi”, di Scienze dell’Economia, di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, di
Scienze Giuridiche, di Storia, Società e Studi sull’Uomo e di Studi Umanisti

---

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

DD_314_2019_Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata di tre anni,
dell’incarico di Capo Ufficio Orientamento e Tutorato presso la Ripartizione Didattica e Servizi agli
Studenti dell’Amministrazione Centrale

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

DD_313_2019_Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata di tre anni, degli
Procedure selettive riservate al personale in
incarichi di “Capo Ufficio Tecnico di Dipartimento” per la copertura delle rispettive posizioni organizzative servizio
presso i Dipartimenti di Scienze dell’Economia, di Scienze Giuridiche, di Storia, Società e Studi sull’Uomo
e di Studi Umanistici dell’Università del Salento

---

Bando di selezione per la progressione economica all'interno della Categoria - Artt. 79 e 82 del CCNL del Procedure selettive riservate al personale in
Comparto Universitàsottoscritto in data 16/10/2008 e artt. 42 e 64 del CCNL del Comparto Istruzione e
servizio
Ricerca sottoscritto in data 19/04/2018- Anno 2019 - Categoria EP

---

Bando di selezione per la progressione economica all'interno della Categoria - Artt. 79 e 82 del CCNL del Procedure selettive riservate al personale in
Comparto Università sottoscritto in data 16/10/2008 e artt. 42 e 64 del CCNL del Comparto Istruzione e
servizio
Ricerca sottoscritto in data 19/04/2018- Anno 2019 - Categoria B-C-D

---

D.D. n. 415 del 13/09/2019 - Procedura di mobilita a domanda, riservata ai dipendenti in servizio presso
l’Università del Salento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del Regolamento di mobilità interna del
personale tecnico-amministrativo: Ripartizione Tecnica e Tecnologica - Area Manutenzione e Patrimonio
Immobiliare/ Staff di Progettazione Edilizia - Dipartimento Studi Umanistici – Settore Didattica

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata di un anno, di n. 1 incarico di Capo
Settore Amministrativo - Cat. D - presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata di tre anni, dell’incarico di Capo
Ufficio – Cat. D dell’Ufficio Anticorruzione Trasparenza e Trattamento Dati della Direzione Generale di
questa Università.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Avviso per la costituzione di un “Albo interno di Ateneo per il personale addetto alle attività di vigilanza
durante i test di ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato, concorsi pubblici e altre
fattispecie similari"

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

DD_n_362_2020_Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata di tre anni, di n. 1 Procedure selettive riservate al personale in
incarico di Capo Settore Didattica - Cat. D - presso il Dipartimento di Beni Culturali
servizio

---

DD_ n_ 428_2020_ BANDO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’ INTERNO
DELLA CATEGORIA – artt. 79 e 82 del CCNL del Comparto Università sottoscritto in data 16/10/2008 e
artt. 42 e 64 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19/04/2018 – Anno 2020 –
Categorie B – C – D

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

DD_n_429_2020_BANDO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’ INTERNO
DELLA CATEGORIA – artt. 79 e 82 del CCNL del Comparto Università sottoscritto in data 16/10/2008 e
artt. 42 e 64 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19/04/2018 – Anno 2020 –
Categoria EP

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

D.D. n. 557/2020 - Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata di tre anni, degli
incarichi di “Capo Servizio Certificazioni e Trasferimenti Studenti - Polo Urbano”, “Capo Servizio
Certificazioni e Trasferimenti Studenti - Polo Extra-Urbano”, “Capo Servizio Carriera e Tassazione Segreteria Studenti - Polo Urbano”, “Capo Servizio Carriera e Tassazione - Segreteria Studenti - Polo
Extra-Urbano”, “Capo Servizio Orientamento e Tutorato”

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

D.D. n. 8 del 14/01/2021 - Procedura di mobilità a domanda, riservata ai dipendenti in servizio presso
l’Università del Salento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del Regolamento di mobilità interna del
personale tecnico-amministrativo

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

DD_26_2021_Benefici di natura assistenziale e sociale - Anno 2019_Approvazione Avviso

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Avviso di manifestazione di interesse tra il personale docente, ricercatore a tempo
indeterminato e tecnico amministrativo a tempo indeterminato, interno all’Università del Salento, per
l’affidamento, per la durata di tre anni,
dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

DD_279_2021_Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di “Capo Settore
CdS in Medicina e Chirurgia” - Cat. D - presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali, a decorrere dalla presa di servizio e sino alla costituzione del Dipartimento di Medicina e
Chirurgia

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Procedure selettive per titoli e esami per la progressione verticale dalla categoria C alla categoria D, area Procedure selettive riservate al personale in
amministrativa-gestionale, riservate al personale tecnico-amministrativo in servizio con contratto di lavoro servizio
a tempo indeterminato presso l’Università del Salento.

---

Procedura per titoli ed esami per la progressione verticale dalla Categoria B alla Categoria C Area
Amministrativa, riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio con contratto di lavoro a tempo
indeterminato presso l’Università del Salento.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

DD_414_2021_Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico di “Capo Area
Negoziale” - Cat. EP/ D Area Amministrativa-gestionale presso la Ripartizione Finanziaria e Negoziale, a
decorrere dalla presa di servizio e per un anno rinnovabile.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

DD_413_2021_Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico di “Capo Ufficio
Appalti” - Cat. D Area Amministrativa-gestionale - presso la Ripartizione Finanziaria e Negoziale, a
decorrere dalla presa di servizio e per un anno rinnovabile.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

DD_474_2021_BANDO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’ INTERNO
DELLA CATEGORIA – artt. 79 e 82 del CCNL del Comparto Università sottoscritto in data 16/10/2008 e
artt. 42 e 64 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19/04/2018 – Anno 2021 –
Categoria EP

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

DD_475_2021_BANDO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’ INTERNO
DELLA CATEGORIA – artt. 79 e 82 del CCNL del Comparto Università sottoscritto in data 16/10/2008 e
artt. 42 e 64 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19/04/2018 – Anno 2021 –
Categorie B – C – D

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

DD_51_2022_Procedura di mobilità a domanda, riservata ai dipendenti in servizio presso l’Università del
Salento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del Regolamento di mobilità interna del personale tecnicoamministrativo: Ripartizione Risorse Umane - Ufficio Piani Formazione e Sviluppo Competenze

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

DD_80_2022_Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico di “Capo Ufficio
Reclutamento” - Cat. D Area Amministrativa-gestionale - presso la Ripartizione Risorse
Umane, a decorrere dalla presa di servizio e per due anni, rinnovabili

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

DD_81_2022_Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata di due anni,
dell’incarico di “Capo Ufficio Tecnico di Dipartimento” presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università del Salento

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

DD_441_2022_BANDO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’ INTERNO
DELLA
CATEGORIA – artt. 79 e 82 del CCNL del Comparto Università sottoscritto in data 16/10/2008 e artt.
42 e 64 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19/04/2018 – Anno 2022 –
Categorie B – C – D

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

D.D. n. 774_2022_Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico di “Capo Ufficio
Appalti” - Cat. D Area Amministrativa-gestionale - presso la Ripartizione Finanziaria e Negoziale, a
decorrere dalla presa di servizio e per un anno rinnovabile

Procedure selettive riservate al personale in
servizio

---

Avviso di mobilità interna all'Ateneo per la copertura di n. 1 posto di ricercatore di ruolo SSD L-LIN/12
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
presso la Facoltà di Scienze della Formazione
(Archivio)
n.1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia SSD SPS/08 Facoltà di Scienze della Formazione;
n. 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia: SSD SPS/02, n.1 SSD M-STO/02; n. 1 SSD
SPS/06 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
(I Sessione)

---

CHIM/03 Associato mediante chiamata L 240/2010
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

L-FIL-LET/10 Associato Lettere e Filosofia
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Abilitazione Scientifica Nazionale
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

BIO/06 associato per chiamata L 240/10
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

08/E1 - ICAR/17 Associato per chiamata (n. 1 posto)
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Abilitazione Scientifica Nazionale_Tornata 2013
(II Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

M-FIL/06 Ricercatore a tempo determinato, Progetto FIRB, Dip. di Studi Umanistici
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Elezioni II Sessione 2010 Straordinaria
(II Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Avviso pubblico per la selezione di candidature alla nomina di N. 1 Professore o ricercatore di ruolo a
tempo pieno nel Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento per l’Area Umanistica – 20122016
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Settore Concorsuale 09/B3, Settore Scientifico-Disciplinare ING-IND/35 - n. 1 posto ricercatore a tempo
determinato, Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, Università del Salento
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Settore Concorsuale 09/D1, Settore Scientifico-Disciplinare ING-IND/22 - 1° Profilo - n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, Università del Salento
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Settore concorsuale 09/D1, Settore Scientifico-Disciplinare ING-IND/22 -2° Profilo - n. 1 posto ricercatore
a tempo determinato, Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, Università del Salento
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Settore Concorsuale 09/D1, Settore Scientifico-Disciplinare ING-IND/22 - 3° Profilo - n. 1 posto
ricercatore a tempo determinato, Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, Università del Salento
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Settore Concorsuale 02/B1, Settori Scientifico Disciplinari FIS/01 e FIS/03 - n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi", Università del Salento
(II Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedure selettive per la copertura di n.16 posti di Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia presso
Università del Salento.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia Settore
concorsuale 11/C5, “Storia della Filosofia”, settore scientifico-disciplinare M-FIL/06, “Storia della
Filosofia”, presso il Dipartimento di Studi Umanistici
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per n. 1 posto di Professore Universitario Settore
concorsuale 10/F2, SSD L-FIL-LET/11 - Dipartimento di Studi Umanistici
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo
di 2^ fascia settore concorsuale 09/E4, “Misure”, settore scientifico-disciplinare ING-INF/07, “Misure
Elettriche e Elettroniche” presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per n. 1 posto di Professore 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 ed Ambientali
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo
di 2^ fascia settore concorsuale 05/A1, “Botanica”, settore scientifico-disciplinare BIO/01, “Botanica
Generale” presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo
di 2^ fascia settore concorsuale 02/B1, “Fisica sperimentale della materia” presso il Dipartimento di
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo
di 2^ fascia settore concorsuale 02/A1, “Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali” presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo
di 2^ fascia settore concorsuale 01/A2, “Geometria e Algebra”, settore scientifico-disciplinare MAT/03,
“Geometria” presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo
di 2^ fascia settore concorsuale 11/E4, “Psicologia clinica e dinamica”, settore scientifico-disciplinare MPSI/07, “Psicologia Dinamica” presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
di 2^ fascia settore concorsuale 14/B1, “Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche”, settore
(Archivio)
scientifico-disciplinare SPS/03, “Storia delle istituzioni politiche” presso il Dipartimento di Storia, Società e
Studi sull’Uomo
(I Sessione)

---

Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo
di 2^ fascia Settore concorsuale 09/A2, “Meccanica Applicata alle Macchine” – SSD ING-IND/13
“Meccanica Applicata alle Macchine” - presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
di 2^ fascia Settore concorsuale 09/A3, “Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia” (Archivio)
– SSD ING-IND/14 “Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine”, ING-IND/15 “Disegno e
Metodi dell’Ingegneria Industriale”, ING-IND/21 “Metallurgia” - presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione
(I Sessione)

---

Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo
di 2^ fascia Settore concorsuale 09/C1, “Macchine e Sistemi per l’Energia e l’Ambiente” – SSD INGIND/08 “Macchine a fluido”, ING-IND/09 “Sistemi per l’energia e l’ambiente” - presso il Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo
di 2^ fascia settore concorsuale 13/A5, “Econometria”, settore scientifico-disciplinare SECS-P/05,
“Econometria” presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo
di 2^ fascia Settore concorsuale 12/D1, “Diritto Amministrativo”, settore scientifico-disciplinare IUS/10,
“Diritto Amministrativo” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva per n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo
di 2^ fascia Settore concorsuale 10/A1, “Archeologia”, settore scientifico-disciplinare L-ANT/07
“Archeologia Classica” presso il Dipartimento di Beni Culturali
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Selezione pubblica per n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a),
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De
Giorgi”.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedure selettive per il reclutamento di n. 5 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.
24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per lo svolgimento delle idee progettuali
assegnate al Dipartimento di Scienze dell’Economia e al Dipartimento di Scienze Giuridiche. Regione
Puglia FSC 2007/2013 - Intervento “FutureInResearch”. Codice CUP: B39D1401183001.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedure selettive per n. 4 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a),
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per lo svolgimento delle idee progettuali assegnate al Dipartimento (Archivio)
di Ingegneria dell’Innovazione. Regione Puglia FSC 2007/2013 - Intervento “FutureInResearch”.
Codice CUP: B39D1401183001.
(I Sessione)

---

Procedure selettive per il reclutamento di n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.
24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per lo svolgimento delle idee progettuali
assegnate al Dipartimento di Beni Culturali. Regione Puglia FSC 2007/2013 - Intervento
“FutureInResearch”.
Codice CUP: B39D1401183001.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedure selettive per n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a),
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per lo svolgimento delle idee progettuali assegnate al Dipartimento (Archivio)
di Scienze Giuridiche. Regione Puglia FSC 2007/2013 - Intervento “FutureInResearch”. Codice CUP:
B39D1401183001.
(I Sessione)

---

Procedure selettive per n. 4 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a),
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per lo svolgimento delle idee progettuali assegnate al Dipartimento (Archivio)
di Studi Umanistici. Regione Puglia FSC 2007/2013 - Intervento “FutureInResearch”. Codice CUP:
B39D1401183001.
(I Sessione)

---

Procedure selettive per il reclutamento di n. 7 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.
24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per lo svolgimento delle idee progettuali
assegnate al Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo e al Dipartimento di Studi Umanistici.
Regione Puglia FSC 2007/2013 - Intervento “FutureInResearch”. Codice CUP: B39D1401183001.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedure selettive per il reclutamento di n. 10 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.
24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per lo svolgimento delle idee progettuali
assegnate al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali e al Dipartimento di
Ingegneria dell’innovazione. Regione Puglia FSC 2007/2013 - Intervento “FutureInResearch”. Codice
CUP: B39D1401183001.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedure selettive per il reclutamento di n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.
24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per lo svolgimento delle idee progettuali
assegnate al Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” e al Dipartimento di Ingegneria
dell’innovazione. Regione Puglia FSC 2007/2013 - Intervento “FutureInResearch”. Codice CUP:
B39D1401183001.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Sessione Straordinaria 2015
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedure valutative per la copertura di n. 33 posti di professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi
dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedure selettive per la copertura da un minimo di n. 3 posti sino ad un massimo di n. 10 posti di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 3 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per n. 1 posto di Professore
Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 08/B3 "Tecnica delle costruzioni", settore
scientifico-disciplinare ICAR/09 "Tecnica delle costruzioni" presso il Dipartimento di Ingegneria
dell'Innovazione, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 4 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per n. 1 posto di Professore
Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 09/B1 "Tecnologie e sistemi di lavorazione", settore
scientifico-disciplinare ING-IND/16 "Tecnologie e sistemi di lavorazione" presso il Dipartimento di
Ingegneria dell'Innovazione, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 5 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015. per n. 1 posto di Professore
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 09/D2 "Sistemi, metodi e tecnologie dell'ingegneria (Archivio)
chimica e di processo", settore scientifico-disciplinare ING-IND/23 "Chimica fisica applicata" presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e
6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

---

Procedura valutativa n. 6 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per n. 1 posto di Professore
Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 09/E3 "Elettronica", settore scientifico-disciplinare
ING-INF/01 "Elettronica" presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 7 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per n. 1 posto di Professore
Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 09/F1 "Campi elettromagnetici", settore scientificodisciplinare ING-INF/02 "Campi elettromagnetici" presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 9 bandita con D.R. n. 276 del 2.042015 per n. 1 posto di Professore Universitario
di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 01/A3 "Analisi matematica, probabilità e statistica matematica",
settore scientifico-disciplinare MAT/05 "Analisi matematica" presso il Dipartimento di Matematica e Fisica
"Ennio De Giorgi", da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice per n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore
concorsuale 02/B1 "Fisica sperimentale della materia", presso il Dipartimento di Matematica e Fisica
"Ennio De Giorgi", da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Procedura valutativa n. 10 bandita con D.R. n. 276 del 2.04.2015
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice per n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
concorsuale 02/C1 "Astronomia, astrofisica, fisica della Terra e dei pianeti", settore scientifico-disciplinare (Archivio)
FIS/05 "Astronomia e astrofisica" presso il Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi", da
coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Procedura valutativa n. 11 bandita con D.R. n. 276 del 2.04.2015
(I Sessione)

---

Nomina Commissione giudicatrice per n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore
concorsuale 02/B3 "Fisica applicata", settore scientifico-disciplinare FIS/07 "Fisica applicata (a Beni
Culturali, Ambientali, Biologia e Medicina)" presso il Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De
Giorgi", da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240. Procedura valutativa n. 12 bandita con D.R. n. 276 del 2.04.2015
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice per n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
concorsuale 01/A2 "Geometria e algebra", settore scientifico-disciplinare MAT/02 "Algebra" presso il
(Archivio)
Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi", da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24,
commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura valutativa n. 13 bandita con D.R. n. 276
del 2.04.2015
(I Sessione)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 05/A2 "Fisiologia vegetale" - settore scientifico-disciplinare BIO/04
"Fisiologia vegetale", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 217 del 19.03.2015. Regione Puglia FSC 2007/2013 –
Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 03/B1 "Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici" settore scientifico-disciplinare CHIM/03 "Chimica generale ed inorganica", ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 2 bandita con D.R. n. 217 del
19.03.2015. Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 03/A1 "Chimica analitica" - settore scientifico-disciplinare CHIM/01
"Chimica analitica", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Procedura selettiva n. 3 bandita con D.R. n. 217 del 19.03.2015. Regione Puglia FSC 2007/2013 –
Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 03/A1 "Chimica analitica" - settore scientifico-disciplinare CHIM/01
"Chimica analitica", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Procedura selettiva n. 4 bandita con D.R. n. 217 del 19.03.2015. Regione Puglia FSC 2007/2013 –
Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
determinato, settore concorsuale 05/D1 "Fisiologia" - settore scientifico-disciplinare BIO/09 "Fisiologia", ai (Archivio)
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 5
bandita con D.R. n. 217 del 19.03.2015. Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento
“FutureInResearch”.
(I Sessione)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
determinato, settore concorsuale 05/B2 "Anatomia comparata e Citologia" - settore scientifico-disciplinare (Archivio)
BIO/06 "Anatomia comparata e Citologia", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 6 bandita con D.R. n. 217 del 19.03.2015. Regione Puglia
FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
determinato, settore concorsuale 05/B2 "Anatomia comparata e Citologia" - settore scientifico-disciplinare (Archivio)
BIO/06 "Anatomia comparata e Citologia", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 7 bandita con D.R. n. 217 del 19.03.2015. Regione Puglia
FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 03/A2 "Modelli e metodologie per le scienze chimiche" - settore
scientifico-disciplinare CHIM/02 "Chimica fisica", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 8 bandita con D.R. n. 217 del 19.03.2015. Regione Puglia
FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 03/B2 "Fondamenti chimici delle tecnologie" - settore scientificodisciplinare CHIM/07 "Fondamenti chimici delle tecnologie", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 9 bandita con D.R. n. 217 del 19.03.2015.
Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 03/B2 "Fondamenti chimici delle tecnologie" - settore scientificodisciplinare CHIM/07 "Fondamenti chimici delle tecnologie", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 9 bandita con D.R. n. 217 del 19.03.2015.
Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 03/B2 "Fondamenti chimici delle tecnologie" - settore scientificodisciplinare CHIM/07 "Fondamenti chimici delle tecnologie", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 10 bandita con D.R. n. 217 del 19.03.2015.
Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
determinato, settore concorsuale 10/F3 "Linguistica e filologia italiana" - settore scientifico-disciplinare L- (Archivio)
FIL-LET/12 "Linguistica Italiana", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 215 del 19.03.2015. Regione Puglia FSC 2007/2013 –
Intervento “FutureInResearch”
(I Sessione)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
determinato, settore concorsuale 10/G1 "Glottologia e linguistica" - settore scientifico-disciplinare L(Archivio)
LIN/01 "Glottologia e linguistica", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. Procedura selettiva n. 2 bandita con D.R. n. 215 del 19.03.2015. Regione Puglia FSC 2007/2013 –
Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
determinato, settore concorsuale 10/E1 "Filologie e letterature medio-latina e romanze" - settore
(Archivio)
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/08 "Letteratura latina medievale e umanistica", ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 3 bandita con D.R. n. 215
del 19.03.2015. Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 10/D2 "Lingua e letteratura greca" - settore scientifico-disciplinare LFIL-LET/07 "Civiltà bizantina", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. Procedura selettiva n. 4 bandita con D.R. n. 215 del 19.03.2015. Regione Puglia FSC 2007/2013 –
Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 08/A1 "Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime" - settore
scientifico-disciplinare ICAR/02 "Costruzioni Idrauliche, Marittime, Idrologia", ai sensi dell’art. 24, comma
3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 2 bandita con D.R. n. 212 del
19.03.2015.Regione Puglia FSC 2007/2013 –Intervento “FutureInResearch"
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 09/A3 "Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e
Metallurgia" - SSD ING-IND/14 "Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine", ai sensi dell’art.
24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 3 bandita con D.R. n.
212 del 19.03.2015. Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch".
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
determinato, settore concorsuale 09/F1 "Campi Elettromagnetici" - settore scientifico-disciplinare ING(Archivio)
INF/02 "Campi Elettromagnetici", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. Procedura selettiva n. 4 bandita con D.R. n. 212 del 19.03.2015. Regione Puglia FSC 2007/2013 –
Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 02/B1 “Fisica sperimentale della materia” - settore scientificodisciplinare FIS/01 “Fisica sperimentale”, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre
2010, n. 240. Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 218 del 19.03.2015. Regione Puglia FSC
2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 02/B1 “Fisica sperimentale della materia” - settore scientificodisciplinare FIS/01 “Fisica sperimentale”, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre
2010, n. 240. Procedura selettiva n. 2 bandita con D.R. n. 218 del 19.03.2015. Regione Puglia FSC
2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 02/B1 “Fisica sperimentale della materia” - settore scientificodisciplinare FIS/01 “Fisica sperimentale”, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre
2010, n. 240. Procedura selettiva n. 3 bandita con D.R. n. 218 del 19.03.2015. Regione Puglia FSC
2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 02/B1 “Fisica sperimentale della materia” - settore scientificodisciplinare FIS/01 “Fisica sperimentale”, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre
2010, n. 240. Procedura selettiva n. 4 bandita con D.R. n. 218 del 19.03.2015. Regione Puglia FSC
2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 02/B1 “Fisica sperimentale della materia” - settore scientificodisciplinare FIS/01 “Fisica sperimentale”, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre
2010, n. 240. Procedura selettiva n. 5 bandita con D.R. n. 218 del 19.03.2015. Regione Puglia FSC
2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 01/A6 “Ricerca operativa” - settore scientifico-disciplinare MAT/09
“Ricerca operativa”, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Procedura selettiva n. 6 bandita con D.R. n. 218 del 19.03.2015. Regione Puglia FSC 2007/2013 –
Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 1 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per n. 1 posto di Professore
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 10/C1 "Teatro, musica, cinema, televisione e media (Archivio)
audiovisivi", settore scientifico-disciplinare L-ART/07 "Musicologia e storia della musica" presso il
Dipartimento di Beni Culturali, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

---

Procedura valutativa n. 2 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per n. 1 posto di Professore
Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 10/A1 "Archeologia", settore scientifico-disciplinare
L-ANT/01 "Preistoria e protostoria", presso il Dipartimento di Beni Culturali, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

---

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 11/B1 "Geografia", settore scientifico-disciplinare M-GGR/02
"Geografia Economico Politica" ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 216 del 19.03.2015. Regione Puglia FSC 2007/2013 Intervento "FutureinResearch"
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
tempo determinato, settore concorsuale 11/E1 "Psicologia generale, psicobiologia e psicometria", settore (Archivio)
scientifico-disciplinare M-PSI/02 "Psicobiologia e psicologia fisiologica" ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett.
a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 2 bandita con D.R. n. 216 del
19.03.2015. Regione Puglia FSC 2007/2013 - Intervento "FutureinResearch"
(I Sessione)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 14/A1 "Filosofia Politica", settore scientifico-disciplinare SPS/01
"Filosofia Politica" ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Procedura selettiva n. 3 bandita con D.R. n. 216 del 19.03.2015. Regione Puglia FSC 2007/2013 Intervento "FutureinResearch"
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 11/E3 "Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni",
settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 "Psicologia sociale" ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 4 bandita con D.R. n. 216 del 19.03.2015.
Regione Puglia FSC 2007/2013 - Intervento "FutureinResearch"
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
tempo determinato, settore concorsuale 14/D1 "Sociologia dei processi economici, del lavoro,
(Archivio)
dell'ambiente e del territorio", ssd SPS/09 "Sociologia dei processi economici e del lavoro" ai sensi
dell'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 5 bandita con
D.R. n. 216 del 19.03.2015. Regione Puglia FSC 2007/2013 - Intervento "FutureinResearch"
(I Sessione)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 14/B1 "Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche", settore
scientifico-disciplinare SPS/02 "Storia delle dottrine politiche" ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 7 bandita con D.R. n. 216 del 19.03.2015.
Regione Puglia FSC 2007/2013 - Intervento "FutureinResearch"
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 11/A3 "Storia contemporanea", settore scientifico-disciplinare MSTO/04 "Storia contemporanea" ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. Procedura selettiva n. 6 bandita con D.R. n. 216 del 19.03.2015. Regione Puglia FSC 2007/2013 Intervento "FutureinResearch"
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 20 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 05/C1 "Ecologia", settore scientificodisciplinare BIO/07 "Ecologia" presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 19 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 03/B2 "Fondamenti chimici delle
tecnologie", settore scientifico-disciplinare CHIM/07 "Fondamenti chimici delle tecnologie" presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24,
commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 18 bandita con D.R. n. 276 del 02/04/2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 06/M1 "Igiene generale e applicata,
(Archivio)
scienze infermieristiche e statistica medica", settore scientifico-disciplinare MED/42 "Igiene generale e
applicata" presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

---

Procedura valutativa n. 21 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 05/D1 "Fisiologia", settore scientificodisciplinare BIO/09 "Fisiologia" presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 211 del 19.03.2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
a tempo determinato, settore concorsuale 13/B1 "Economia aziendale" - settore scientifico-disciplinare
(Archivio)
SECS-P/07 "Economia aziendale", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240. Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

---

Procedura selettiva n. 2 bandita con D.R. n. 211 del 19.03.2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
a tempo determinato, settore concorsuale 13/B1 "Economia aziendale" - settore scientifico-disciplinare
(Archivio)
SECS-P/07 "Economia aziendale", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240. Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

---

Procedura selettiva n. 3 bandita con D.R. n. 211 del 19.03.2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
a tempo determinato, settore concorsuale 13/D4 "Metodi matematici dell'economia e delle scienze
(Archivio)
attuariali e finanziarie" - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 "Metodi matematici dell'economia e
delle scienze attuariali e finanziarie", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre
2010, n. 240. Regione Puglia FSC 2007/2013 - Intervento "FutureInResearch".
(I Sessione)

---

Procedura selettiva n. 5 bandita con D.R. n. 211 del 19.03.2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
a tempo determinato, settore concorsuale 13/A1 "Economia politica" - settore scientifico-disciplinare
(Archivio)
SECS-P/01 "Economia politica", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

---

Procedura selettiva n. 4 bandita con D.R. n. 211 del 19.03.2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
a tempo determinato, settore concorsuale 13/A1 "Economia politica" - settore scientifico-disciplinare
(Archivio)
SECS-P/01 "Economia politica", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

---

Procedura valutativa n. 25 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 11/A1 "Storia medievale", settore
scientifico-disciplinare M-STO/01 "Storia medievale" presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull'Uomo, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 26 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 11/A2 "Storia moderna", settore
scientifico-disciplinare M-STO/03 "Storia dell'Europa Orientale" presso il Dipartimento di Storia, Società e
Studi sull'Uomo, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.
240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 27 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 11/A5 "Scienze
(Archivio)
demoetnoantropologiche", settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 "Discipline demoetnoantropologiche"
presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi
5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

---

Procedura valutativa n. 14 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 13/A1 "Economia Politica", settore
scientifico-disciplinare SECS-P/01 "Economia Politica" presso il Dipartimento di Scienze dell'Economia,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 15 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 13/A1 "Economia Politica", settore
scientifico-disciplinare SECS-P/01 "Economia Politica" presso il Dipartimento di Scienze dell'Economia,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 16 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 13/B1 "Economia aziendale", settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 "Economia aziendale" presso il Dipartimento di Scienze
dell'Economia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.
240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 17 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 13/B1 "Economia aziendale", settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 "Economia aziendale" presso il Dipartimento di Scienze
dell'Economia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.
240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 28 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 10/N3 "Culture dell'Asia centrale e
orientale", settore scientifico-disciplinare L-OR/22 "Lingue e letterature del Giappone e della Corea"
presso il Dipartimento di Studi Umanistici, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 29 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015. per la copertura di n. 1 posto di
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 10/N3 "Culture dell'Asia centrale e
(Archivio)
orientale", settore scientifico-disciplinare L-OR/21 "Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sudorientale" presso il Dipartimento di Studi Umanistici, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6,
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

---

Procedura valutativa n. 30 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 10/I1 "Lingue, letterature e culture
spagnola e ispano-americane", settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 "Lingua e traduzione - Lingua
spagnola" presso il Dipartimento di Studi Umanistici, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e
6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 31 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 10/D2 "Lingua e letteratura greca",
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 "Lingua e letteratura greca" presso il Dipartimento di Studi
Umanistici, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 32 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 10/E1 "Filologie e letterature mediolatina e romanze", settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/08 "Letteratura latina medievale e
umanistica" presso il Dipartimento di Studi Umanistici, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e
6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 33 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 11/C5 "Storia della filosofia", settore
scientifico-disciplinare M-FIL/06 "Storia della filosofia" presso il Dipartimento di Studi Umanistici,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 22 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 12/D1 "Diritto amministrativo", settore
scientifico-disciplinare IUS/10 "Diritto Amministrativo" presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 23 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 12/E1 "Diritto internazionale e
dell'Unione Europea", settore scientifico-disciplinare IUS/13 "Diritto internazionale" presso il Dipartimento
di Scienze Giuridiche, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 213 del 19.03.2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1 "Storia dell'Arte" - settore scientifico-disciplinare L(Archivio)
ART/02 "Storia dell'arte moderna", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240. Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

---

Procedura selettiva n. 2 bandita con D.R. n. 213 del 19.03.2015 giudicatrice selezione pubblica per la
copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/A1 "Archeologia" settore scientifico-disciplinare L-ANT/09 "Topografia Antica", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
Procedura selettiva n. 2 bandita con D.R. n. 213 del 19.03.2015 giudicatrice selezion
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva n. 3 bandita con D.R. n. 213 del 19.03.2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
a tempo determinato, settore concorsuale 10/A1 "Archeologia" - settore scientifico-disciplinare L-ANT/09 (Archivio)
"Topografia Antica", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

---

Procedura selettiva n. 4 bandita con D.R. n. 213 del 19.03.2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
a tempo determinato, settore concorsuale 10/A1 "Archeologia" - settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 (Archivio)
"Archeologia Classica", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

---

Procedura selettiva n. 5 bandita con D.R. n. 213 del 19.03.2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
a tempo determinato, settore concorsuale 10/A1 "Archeologia" - settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 (Archivio)
"Metodologie della Ricerca Archeologica", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre
2010, n. 240. Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

---

Procedura selettiva n. 6 bandita con D.R. n. 213 del 19.03.2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
a tempo determinato, settore concorsuale 10/A1 "Archeologia" - settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 (Archivio)
"Archeologia Classica", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

---

Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 214 del 19.03.2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
a tempo determinato, settore concorsuale 12/A1 "Diritto privato" - settore scientifico-disciplinare IUS/01
(Archivio)
"Diritto privato", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Regione
Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

---

Procedura selettiva n. 3 bandita con D.R. n. 214 del 19.03.2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
a tempo determinato, settore concorsuale 12/G2 "Diritto processuale penale" - settore scientifico(Archivio)
disciplinare IUS/16 "Diritto processuale penale", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

---

Procedura valutativa n. 8 bandita con D.R. n. 276 del 02.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 09/H1 "Sistemi di elaborazione delle
informazioni", settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 "Sistemi di elaborazione delle informazioni"
presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e
6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva n. 2 bandita con D.R. n. 317 del 17.04.2015, per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 09/D1 "Scienza e Tecnologia dei
Materiali", settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 "Scienza e Tecnologia dei Materiali" presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Priorità n. 2.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva n. 3 bandita con D.R. n. 317 del 17.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 09/F2"Telecomunicazioni", settore
scientifico-disciplinare ING-INF/03 "Telecomunicazioni" presso il Dipartimento di Ingegneria
dell'Innovazione, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. Priorità n. 3.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva n. 5 bandita con D.R. n. 317 del 17.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 05/A1 "Botanica", settore scientificodisciplinare BIO/01 "Botanica Generale" presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Priorità n. 5.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva n. 10 bandita con D.R. n. 317 del 17.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 14/D1 "Sociologia dei processi
(Archivio)
economici del lavoro, dell'ambiente e del territorio", SSD SPS/09 "Sociologia dei processi economici e del
lavoro" presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo, mediante chiamata ai sensi dell’art.
18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Priorità n. 10
(I Sessione)

---

Procedure valutative per la copertura di n. 7 posti di professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi
dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 317 del 17.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 10/L1 "Lingue, Letterature e Culture
Inglese e Anglo-Americana", settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 "Lingua e Traduzione - Lingua
Inglese" presso il Dipartimento di Studi Umanistici, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Priorità n. 1.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva n. 4 bandita con D.R. n. 317 del 17.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 13/B2 "Economia e Gestione delle
Imprese", settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 "Economia e Gestione delle Imprese" presso il
Dipartimento di Scienze dell'Economia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240.Priorità n. 4.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva n. 6 bandita con D.R. n. 317 del 17.04.2015, per la copertura di n. 1 posto di
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 02/A1 "Fisica sperimentale delle
(Archivio)
interazioni fondamentali", settore scientifico-disciplinare FIS/01 "Fisica Sperimentale" presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi", mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della Legge 30 dicembre 2010, n. Priorità n. 6.
(I Sessione)

---

Procedura selettiva n. 9 bandita con D.R. n. 317 del 17.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 10/A1 "Archeologia", settore scientificodisciplinare L-ANT/09 - "Topografia Antica" presso il Dipartimento di Beni Culturali, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Priorità n. 9.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi
dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - SSD ING-INF/05
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2^
fascia settore concorsuale 05/H1 "Anatomia Umana", settore scientifico-disciplinare BIO/16 "Anatomia
Umana" presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura valutativa n. 7 bandita
con D.R. n. 586 del 17.06.2015.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2^
fascia settore concorsuale 12/H3 "Filosofia del Diritto", settore scientifico-disciplinare IUS/20 "Filosofia
del Diritto" presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5
e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura valutativa n. 24 bandita con D.R. n. 276 del
02.04.2015.
(II Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Nomina Commissione giudicatrice per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2^
fascia settore concorsuale 12/H1 "Diritto romano e diritti dell'antichità", settore scientifico-disciplinare
IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità" presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 7
bandita con D.R. n. 317 del 17.04.2015. Priorità n. 7.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 3 bandita con D.R. n. 586 del 17.06.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 01/A2 "Geometria e Algebra", settore
scientifico-disciplinare MAT/03 "Geometria" presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De
Giorgi”, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 4 bandita con D.R. n. 586 del 17.06.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 13/D1 "Statistica", settore scientificodisciplinare SECS-S/01 "Statistica" presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia, mediante chiamata
ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 5 bandita con D.R. n. 586 del 17.06.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 11/D1 "Pedagogia e Storia della
Pedagogia", settore scientifico-disciplinare M-PED/02 "Storia della pedagogia" presso il Dipartimento di
Storia, Società e Studi sull’Uomo, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 1 bandita con D.R. n. 586 del 17.06.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 10/A1 "Archeologia", settore scientificodisciplinare L-ANT/09 "Topografia Antica" presso il Dipartimento di Beni Culturali, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 2 bandita con D.R. n. 586 del 17.06.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 09/B2 "Impianti Industriali Meccanici",
settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 "Impianti Industriali Meccanici" presso il Dipartimento di
Ingegneria dell'Innovazione, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 6 bandita con D.R. n. 586 del 17.06.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 10/E1 "Filologie e Letterature MedioLatina e Romanze", settore scientifico-disciplinare L-LIN/09 "Lingua e traduzione- Lingue Portoghese e
Brasiliana" presso il Dipartimento di Studi Umanistici, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e
6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Selezione pubblica per n. 7 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a),
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Convenzione tra la Cassa di Risparmio di Puglia e l’Università del
Salento.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi
dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - SSD IUS/01
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedure valutative per la copertura di n. 8 posti di professore universitario di ruolo di 1^ fascia, ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 762 del 06.08.2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
a tempo determinato, settore concorsuale 11/E1 "Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria" (Archivio)
settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 "Psicometria", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge
30 dicembre 2010, n. 240. Convenzione tra la Cassa di Risparmio di Puglia e l’Università del Salento.
(I Sessione)

---

Procedura selettiva n. 2 bandita con D.R. n. 762 del 06.08.2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
a tempo determinato, settore concorsuale 11/D2 "Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa" (Archivio)
settore scientifico-disciplinare M-PED/04 "Pedagogia Sperimentale", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Convenzione tra la Cassa di Risparmio di Puglia e l’Università
del Salento.
(I Sessione)

---

Procedura selettiva n. 4 bandita con D.R. n. 762 del 06.08.2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
a tempo determinato, settore concorsuale 01/A2 "Geometria e Algebra" - settore scientifico-disciplinare
(Archivio)
MAT/03 "Geometria", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Convenzione tra la Cassa di Risparmio di Puglia e l’Università del Salento.
(I Sessione)

---

Selezioni pubbliche per n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a),
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione e
del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Selezioni pubbliche per n. 7 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b),
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva n. 5 bandita con D.R. n. 762 del 06.08.2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
a tempo determinato, settore concorsuale 13/B2 "Economia e Gestione delle Imprese" - settore
(Archivio)
scientifico-disciplinare SECS-P/08 "Economia e Gestione delle Imprese", ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Convenzione tra la Cassa di Risparmio di Puglia e
l’Università del Salento.
(I Sessione)

---

Procedura selettiva n. 7 bandita con D.R. n. 762 del 06.08.2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
a tempo determinato, settore concorsuale 10/L1 "Lingue, Letterature e Culture Inglese e
(Archivio)
Angloamericana" - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 "Lingua e Traduzione - Lingua Inglese", ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Convenzione tra la Cassa di
Risparmio di Puglia e l’Università del Salento.
(I Sessione)

---

Procedura selettiva n. 6 bandita con D.R. n. 762 del 06.08.2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
a tempo determinato, settore concorsuale 11/C5 "Storia della Filosofia" - settore scientifico-disciplinare
(Archivio)
M-FIL/06 "Storia della Filosofia", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. Convenzione tra la Cassa di Risparmio di Puglia e l’Università del Salento.
(I Sessione)

---

Procedura selettiva n. 8 bandita con D.R. n. 317 del 17.04.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 14/B2 "Storia delle Relazioni
Internazionali delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee", settore scientifico-disciplinare SPS/06 "Storia delle Relazioni Internazionali" presso il Dipartimento di Beni Culturali, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010. Priorità n. 8
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
03/C1 "Chimica Organica" - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 "Chimica Organica", ai sensi dell’art.
24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n.
888 del 02.10.2015.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
07/D1 "Patologia Vegetale ed Entomologia" - settore scientifico-disciplinare AGR/12 "Patologia
Vegetale", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura
selettiva n. 2 bandita con D.R. n. 888 del 02.10.2015.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
01/A3 "Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica" - settore MAT/05 "Analisi Matematica", ai (Archivio)
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 5
bandita con D.R. n. 888 del 02.10.2015.
(I Sessione)

---

Selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
01/A3 "Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica" - settore scientifico-disciplinare MAT/05
"Analisi Matematica", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Procedura selettiva n. 2 bandita con D.R. n. 889 del 02.10.2015.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
10/A1 "Archeologia" - settore scientifico disciplinare L-ANT/10 "Metodologie della Ricerca Archoelogica", (Archivio)
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 7
bandita con D.R. n. 888 del 02.10.2015.
(I Sessione)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
14/A2 "Scienza Politica" - settore scientificvo disciplinare SPS/04 "Scienza Politica", ai sensi dell’art. 24,
(Archivio)
comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 3 bandita con D.R. n. 888
del 02.10.2015.
(I Sessione)

---

Procedura selettiva n. 3 bandita con D.R. n. 762 del 06 agosto 2015 per la copertura n. 1 posto di
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A1 "Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e (Archivio)
Marittime" - settore scientifico-disciplinare ICAR/01 "Idraulica", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a),
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Convenzione fra la Cassa di Risparmio di Puglia e l’Università del
Salento.
(I Sessione)

---

Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 889 del 02 ottobre 2015 per la copertura n. 1 posto di
Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2 " Impianti Industriali Meccanici" - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/17 "Impianti Industriali Meccanici", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a),
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva n. 4 bandita con D.R. n. 888 del 02 ottobre 2015 per la copertura n. 1 posto di
Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 "Scienza delle Costruzioni" - settore
scientifico-disciplinare ICAR/08 "Scienza delle Costruzioni", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 6 bandita con D.R. n. 832 del 16.09.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 1^ fascia settore concorsuale 10/F3 "Linguistica e Filologia Italiana",
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 "Linguistica Italiana" presso il Dipartimento di Studi
Umanistici, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva n. 6 bandita con D.R. n. 888 del 02 ottobre 2015 per la copertura n. 1 posto di
Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/G2 "Diritto Processuale Penale" - settore
scientifico-disciplinare IUS/16 "Diritto Processuale Penale", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 1 bandita con D.R. n. 832 del 16.09.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 1^ fascia settore concorsuale 10/A1 "Archeologia", settore scientificodisciplinare L-ANT/06 "Etruscologia e antichità italiche" presso il Dipartimento di Beni Culturali, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 5 bandita con D.R. n. 832 del 16.09.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 1^ fascia settore concorsuale 14/C1 "Sociologia Generale, Giuridica e
Politica", settore scientifico-disciplinare SPS/07 "Sociologia generale" presso il Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 8 bandita con D.R. n. 832 del 16.09.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 1^ fascia settore concorsuale 12/B1 "Diritto commerciale e della
navigazione", settore scientifico-disciplinare IUS/04 "Diritto commerciale" presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.
240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 7 bandita con D.R. n. 832 del 16.09.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
Professore Universitario di ruolo di 1^ fascia settore concorsuale 04/A4 "Geofisica", settore scientifico(Archivio)
disciplinare GEO/12 "Oceanografia e fisica dell'atmosfera" presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240.
(I Sessione)

---

Procedura valutativa n. 2 bandita con D.R. n. 832 del 16.09.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 1^ fascia settore concorsuale 09/D1 "Scienza e Tecnologia dei
Materiali", settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 "Scienza e Tecnologia dei Materiali" presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Indizione elezioni per il rinnovo della Commissione giudicatrice della procedura di valtutazione
comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario settore scientifico - disciplinare CHIM/10 presso
l'Università della Calabria
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 4 bandita con D.R. n. 832 del 16.09.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 1^ fascia settore concorsuale 13/C1 " Storia Economica" - settore
scientifico disciplinare SECS-P/04 "Storia del Pensiero Economica", presso il Dipartimento di Scienze
dell'Economia, mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi
dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - SSD ING-IND/15
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
08/A1 "Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime" - settore scientifico-disciplinare ICAR/02
"Costruzioni Idrauliche, Marittime, Idrologia", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva bandita con D.R. n. 1174 del 09.12.2015. Regione Puglia
FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Selezione pubblica bandita con D.R. n. 42 del 02.02.2016 per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per le
esigenze del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - SC 08/B2 - SSD ICAR/08
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedure selettive per la copertura di n. 2 posti di Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia mediante Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 riservate al personale
(Archivio)
esterno all’Università del Salento. SSD CHIM-06 e ICAR-01
(I Sessione)

---

Procedure valutative per la copertura di n. 11 posti di professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi
dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedure selettive per la copertura da un minimo di n. 1 posto sino ad un massimo di n. 4 posti di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 7 bandita con D.R. n. 124 del 02.03.2016 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 11/A2 “Storia moderna”, settore
scientifico-disciplinare M-STO/02 “Storia moderna” presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull'Uomo, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 1 bandita con D.R. n. 124 del 02.03.2016 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 10/A1 "Archeologia", settore scientificodisciplinare L-ANT/10 “Metodologie della ricerca archeologica” presso il Dipartimento di Beni Culturali,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva n. 1 riservata ad esterni bandita con D.R. n. 41 del 02 febbraio 2016 per la copertura Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 03/C1 "Chimica
(Archivio)
Organica", settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - "Chimica Organica" presso il Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240
(I Sessione)

---

Procedura valutativa n. 6 bandita con D.R. n. 124 del 02 marzo 2016 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 13/A3 “Scienza delle finanze”, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/03 “Scienza delle finanze” presso il Dipartimento di Scienze
dell'Economia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.
240
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa n. 8 bandita con D.R. n. 124 del 02 marzo 2016 per la copertura di n. 1 posto di
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 10/G1 “Glottologia e Linguistica”, settore (Archivio)
scientifico-disciplinare L-LIN/02 “Didattica delle lingue moderne” presso il Dipartimento di Studi
Umanistici, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
(I Sessione)

---

Procedura valutativa n. 2 bandita con D.R. n. 124 del 02.03.2016 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 09/A3 “Progettazione industriale,
costruzioni meccaniche e metallurgia”, settore scientifico-disciplinare ING-IND/21 “Metallurgia” presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore
concorsuale 10/G1 "Glottologia e Linguistica", settore scientifico-disciplinare L-LIN/18 "Lingua e
Letteratura Albanese" presso il Dipartimento di Studi Umanistici, mediante chiamata ai sensi dell'art. 18,
comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 177 del 08
marzo 2016. Priorità n. 1
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2 fascia settore
concorsuale 10/N1 "Culture del vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell'Africa", settore scientificodisciplinare L-OR/12 "Lingua e letteratura araba" presso il Dipartimento di studi Umanistici, mediante
chiamata ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura valutativa
n. 9 bandita con D.R. n. 124 del 02 marzo 2016
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2 fascia settore
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
concorsuale 10/N1 "Culture del vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell'Africa", settore scientifico- (Archivio)
disciplinare L-OR/13 "Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia" presso il Dipartimento di studi
Umanistici, mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Procedura valutativa n. 10 bandita con D.R. n. 124 del 02 marzo 2016
(I Sessione)

---

Procedura valutativa per la copertura di n.1 posto di Professore Universitario di ruolo di II fascia settore
scientifico-disciplinare FIS/04 "Fisica nucleare e subnucleare" presso il Dipartimento di Matematica e
Fisica mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Procedura valutativa n. 5 bandita con D.R. n. 124 del 2 marzo 2016.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore
concorsuale 02/A1 "Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali", settore scientifico-disciplinare
FIS/01 "Fisica sperimentale" presso il Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi", mediante
chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 4
bandita con D.R. n. 177 del 08 marzo 2016. Priorità n. 4
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore
concorsuale 01/A4 "Fisica Matematica", settore scientifico-disciplinare MAT/07 "Fisica Matematica"
presso il Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi", mediante chiamata ai sensi dell'art. 18,
comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 2 bandita con D.R. n. 177 del 08
marzo 2016. Priorità n. 2
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Bando di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per le
esigenze del Dipartimento di Scienze Giuridiche - SSD IUS/18
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Bando di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per le
esigenze del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione - SSD ING-IND/09
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva n. 2 bandita con D.R. n. 41 del 02.02.2016 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 08/A1 "Idraulica, Idrologia, Costruzioni
Idrauliche e Marittime", settore scientifico-disciplinare ICAR/01 "Idraulica" presso il Dipartimento di
Ingegneria dell'Innovazione, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240 riservata al personale esterno all’Università del Salento.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa per la copertura di n.1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2 fascia settore
concorsuale 11/C1 "Filosofia teoretica", settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 "Filosofia teoretica"
presso il Dipartimento di Studi Umanistici, mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura valutativa n. 11 bandita con D.R. n. 124 del 02 marzo 2016
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa per la copertura di n.1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2 fascia settore
Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
concorsuale 01/B1 "Informatica", settore scientifico-disciplinare INF/01 "Informatica" presso il
(Archivio)
Dipartimento Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6,
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura valutativa n. 3 bandita con D.R. n. 124 del 02 marzo
2016
(I Sessione)

---

Bando di selezione pubblica per la copertura di n. 10 posti di ricercatore a tempo determinato e regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Sessione straordinaria 2016 - Indizione elezioni per la ricostituzione della Commissione giudicatrice per
la procedura di valutazione comparativa per un posto di professore ordinario, settore scientificodisciplinare BIO/10 “Biochimica” presso l’Università degli Studi di Milano.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Bando di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e regime di
impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per le
esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - SSD BIO-09.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
01/A3 "Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica" - settore scientifico-disciplinare MAT/06
"Probabilità e Statistica Matematica", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre
2010, n. 240. Procedura selettiva n. 4 bandita con D.R. n. 482 del 27 giugno 2016.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
13/A1 "Economia Politica" - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 "Economia Politica", ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 5 bandita
con D.R. n. 482 del 27 giugno 2016.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
04/A4 "Geofisica" - settore scientifico-disciplinare GEO/12 "Oceanografia e Fisica dell'Atmosfera", ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 6
bandita con D.R. n. 482 del 27 giugno 2016.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
05/B1 "Zoologia e Antropologia" - settore scientifico-disciplinare BIO/05 "Zoologia", ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 7 bandita con D.R. n.
482 del 27 giugno 2016.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
12/H2 "Storia del Diritto Medievale e Moderno" - settore scientifico-disciplinare IUS/19 "Storia del Diritto
Medievale e Moderno", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Procedura selettiva n. 8 bandita con D.R. n. 482 del 27 giugno 2016.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
14/C3 "Sociologia dei Fenomeni Politici e Giuridici" - settore scientifico-disciplinare SPS/12 "Sociologia
Giuridica, della Devianza e Mutamento Sociale", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 9 bandita con D.R. n. 482 del 27 giugno 2016.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
10/D2 "Lingua e Letteratura Greca" - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/07 "Civiltà Bizantina", ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva n. 10
bandita con D.R. n. 482 del 27 giugno 2016.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 482 del 27 giugno 2016 per la copertura n. 1 posto di
Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/A1 "Archeologia" - settore scientificodisciplinare L-ANT/10 "Metodologie della Ricerca Archeologica", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b),
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva n. 3 bandita con D.R. n. 482 del 27 giugno 2016 per la copertura n. 1 posto di
Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F2 "Telecomunicazioni" - settore scientificodisciplinare ING-INF/03 "Telecomunicazioni", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 30
dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva n. 2 bandita con D.R. n. 482 del 27 giugno 2016 per la copertura n. 1 posto di
Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F1 "Campi Elettromagnetici" - settore
scientifico-disciplinare ING-INF/02 "Campi Elettromagnetici", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2 fascia settore
concorsuale 09/C1 “Macchine e Sistemi per l’Energia e l’Ambiente” settore scientifico-disciplinare INGIND/09 “Sistemi per l’Energia e l’Ambiente” presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura
selettiva n. 3 bandita con D.R. n. 177 del 08 marzo 2016. Priorità n. 3
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Sessione speciale 2016 - Indizione elezioni per la ricostituzione della Commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato,
settore scientifico-disciplinare INF/01 “Informatica” presso l’Università degli Studi di Trieste
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di II Fascia presso il Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
Dipartimento di Scienze dell'Economia dell'Università del Salento, per il Settore Concorsuale 13/B3
(Archivio)
"Organizzazione Aziendale" - Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/10 "Organizzazione Aziendale",
mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 1^ fascia mediante Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 riservata al personale
(Archivio)
esterno all’Università del Salento
(I Sessione)

---

Selezioni pubbliche per la copertura da un minimo di n. 1 posto sino ad un massimo di n. 3 posti di
Professore Universitario di ruolo di 1^ fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva n. 3 bandita con D.R. n. 743 del 25 ottobre 2016 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 1^ fascia settore concorsuale 10/L1 "Lingue Letterature e Culture
Inglese e Anglo Americana", settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 "Letteratura Inglese" presso il
Dipartimento di Studi Umanistici, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e
tecnico/amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo indeterminato e
determinato (art. 4 D.Lgs 49/2012) – Attivazione procedura di valutazione per la chiamata di professore
di ruolo di II fascia – ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 - SSD M-FIL/08
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 743 del 25 ottobre 2016 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 1^ fascia settore concorsuale 12/G1 "Diritto Penale", settore
scientifico-disciplinare IUS/17 "Diritto Penale" presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura selettiva n. 2 bandita con D.R. n. 743 del 25 ottobre 2016 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 1^ fascia settore concorsuale 09/E3 "Elettronica, settore scientificodisciplinare ING-INF/01 "Elettronica" presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Bando di selezione pubblica indetto con D.R. n. 36 del 21.01.2017 per la copertura di n. 2 posti di
ricercatore a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a),
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. SSD BIO/07 e ING-IND/35
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura di selezione pubblica per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore
concorsuale 02/B1 "Fisica Sperimentale della Materia" - settore scientifico disciplinare FIS/01 “Fisica
Sperimentale” presso il Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi" ai sensi dell'art. 24, c. 3,
lett. a) della L. 30 dicembre 2010, n. 240

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Bando di selezione pubblica indetto con D.R. n. 360 del 21.06.2018 per la copertura di n. 2 posti di
ricercatore a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b),
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Settori scientifico disciplinari BIO/04 e BIO/06.
(I Sessione)

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la
eventuale chiamata della Prof.ssa De Donno Maria Antonella nel ruolo di professore universitario di I
fascia, nel settore concorsuale 06/M1 “Igiene generale ed applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica
Medica” – Settore Scientifico Disciplinare MED/42 “Igiene generale ed applicata”, presso il Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali.

Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
(Archivio)

---

Procedure selettive per la copertura di n. 2 posti di Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia mediante Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 riservate al personale
(Archivio)
esterno all’ Università del Salento. SSD AGR/03 e BIO/05

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 15 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Approvazione ed emanazione bando.
(Archivio)

---

Bando di concorso per l'assegnazione di n.1 assegno di ricerca - Settore scientifico disciplinare M-FIL/02
- Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione - Scadenza 16/01/2009

Assegni di Ricerca

---

AVVISO - bando di concorso per n.1 assegno di ricerca - Dipartimento di Fisica - scad. 16/01/2009

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca - Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.4 assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca - Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.2 assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca - Scuola Superiore ISUFI

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca - Dipartimento di Scienza dei Materiali

Assegni di Ricerca

---

Avviso di n.3 assegni di ricerca - Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca - Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali - Logica pragmatica e discorso normativo

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca - Dipartimento di Filologia Classica e Scienze Filosofiche - Lavori redazionali relativi
all¿edizione critica del commento alle Sentenze di Durando di S. Purçain

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (DISTEBA)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
Assegni di Ricerca
attività di ricerca - Dipartimento di Scienza dei Materiali - Analisi di eventi meteo marini estremi nel bacino
del Mediterraneo al fine di stabilirne i trend futuri, e impatto dei cambiamenti climatici sul sistema socio
economico della Puglia

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca - Dipartimento di Filologia, Linguistica e Letteratura

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.3 assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca - Responsabile prof. A. Basset - DISTEBA

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca -Identificazione ed analisi di nuovi dataset per lo studio del clima nel Mediterraneo e
della sua futura evoluzione - Dipartimento di Scienza dei Materiali

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca - CHIM/12 - Dipartimento di Scienza dei Materiali

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.4 assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca - Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici ed Ambientali

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali DISTEBA

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca - Dipartimento di Fisica

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca - FIS/04 - Dipartimento di Fisica

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.3 assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca - L-ANT/07, L-ANT/09, L-ANT/10, ICAR/19-ING-IND/16 - Scuola Superiore ISUFI

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.2 assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca - Dipartimento di Filologia Classica e Scienze Filosofiche

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca - Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca - Dipartimento di Studi Giuridici

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.4 assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca - Dipartimento di Ingegneria dell¿Innovazione

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - tutor prof. Michele
Maffia

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.4 assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca - Dipartimento di Matematica - tutor proff. Chu - Sempi - Catino - Marinosci

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.5 assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca - Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione - tutor proff. Vasapollo Ghiani - Aloisio - Ficarella - Tomasicchio

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.2 assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca - Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione - tutor proff. Laforgia, Vasanelli

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca - Dipartimento di Matematica - tutor professor Michele Carriero

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca - Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all'Età Contemporanea - tutor prof. Fabio
Pollice

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca - Dipartimento Studi Storici dal Medioevo all'Età Contemporanea Tutor prof. Francesco Santi

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali Tutor prof. Gabriele Vincenzo Gnoni

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca - Dipartimento di Studi Giuridici - Tutor prof. Nicola De Liso

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca - Dipartimento di Filologia, Linguistica e Letteratura - Tutor prof. Milko Antonino Grimaldi

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca. Dipartimento di Fisica - tutor: prof. Giovanni Mancarella

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca. Dipartimento di Studi Giuridici - tutor: prof.ssa Maria Chiara Malaguti

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all'Età Contemporanea - tutor: prof.ssa
Carmela Massaro

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Studi Giuridici - tutor: prof. Giancarlo Vallone

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - tutor: prof. aggr.
Antonio Terlizzi

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.2 assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - tutor prof. Michele
Maffia

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - tutor: prof. Alberto
Basset

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.3 assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca. Scuola Superiore ISUFI - tutor prof Giovanni Aloisio

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere - tutor: prof. aggr. Barbara Gili Fivela

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Filologia Classica e Scienze Filosofiche. Tutor: prof.ssa Laura Lippolis

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere - tutor prof.ssa Silvana Caporaletti

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere - tutor: prof. aggr. Domenica Elicio

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psicologiche e Didattiche - tutor prof. Sergio
Salvatore

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - tutor prof. Giovanni
Zurlini

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Fisica - prof. Luigi Martina

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienza dei Materiali - prof. Piero Lionello

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Fisica - prof.ssa Maria Rita Perrone

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione - tutor: prof. Antonio Domenico Grieco

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - tutor prof.ssa Carla
Perrotta

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - tutor prof. Ludovico
Ronzini

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - tutor prof. Alberto
Basset

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione - tutor: prof. aggr. Giuseppe Notarstefano

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione - Prof.ssa Maria Antonietta Aiello

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.3 assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca. Scuola Superiore ISUFI - tutor: Prof. Giovanni Aloisio

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali - tutor Prof. Giuseppe Campanelli

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali - tutor: Prof.ssa Vivana Colapietro

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere tutor: Prof. Aggr. Marco Leone

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca. Dipartimento di Scienza dei Materiali - tutor: Prof. Piero Lionello

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Studi Giuridici - tutor: Prof. Vincenzo Tondi della Mura

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - Prof. Aggr. Marcello
Guido

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca. Dipartimento di Beni delle Arti e della Storia - Prof. Lucio Andrea
Galante

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - Prof. Genuario
Belmonte

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione - tutor: prof. aggr. Antonio Alessandro
Licciulli

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Ingegneria del'¿Innovazione - tutor: Prof.Aggr. Giovanni Indiveri

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - tutor: Prof. Giovanni
Zurlini

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - tutor: Prof. Gabriele
Vincenzo Gnoni

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienza dei Materiali - tutor: Prof. Aggr. Silvana Di Sabatino

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - tutor prof. Alberto
Basset

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - tutor prof. Gabriele
Vincenzo Gnoni

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.2 assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione - tutor prof. aggr. Alessandro Sannino

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - tutor: prof. Vincenzo
Zuccarello

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - tutor: prof. Luigi De
Bellis

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Filologia classica e Scienze filosofiche - tutor: prof.ssa Maria Rosaria
Manieri

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione - Prof. Aggr. Luigi Ranieri

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione - tutor: Prof.Aggr. Antonio Alessandro
Licciulli

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.2 assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione - tutor: Prof. Alfredo Anglani

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca. Dipartimento di Beni Culturali - tutor: prof. aggr. Rita Auriemma

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - tutor: prof. Silvano
Marchiori

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere - tutor: prof.ssa Maria Grazia Guido

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Matematica - prof. Antonio Leaci

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione - tutor: prof. aggr. Luigi Ranieri

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.2 assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Beni Culturali - tutor: Prof. Giuseppe Ceraudo

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca. Dipartimento di Studi Giuridici - tutor: prof. Stefano Polidori

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze Economiche e Matematico-Statistiche - tutor: prof.ssa
Alessandra Chirco

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze Economiche e Matematico-Statistiche - tutor: prof.ssa Grazia
Marisa Saracino Favale

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze Economiche e Matematico-Statistiche - tutor: prof. Donato
Posa

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psicologiche e Didattiche - tutor: prof. Oronzo
Antonio Greco

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione tutor: prof. Giuseppe Ricci

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Fisica - tutor: Prof.ssa Maria Rita Perrone

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Filologia classica e Scienze Filosofiche - tutor: prof. Domenico Fazio

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione - tutor: Prof.ssa Maria Antonietta Aiello

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione - tutor: prof.Aimè Lay Ekuakille

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.2 assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali: tutor prof. Silvano
Marchiori

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere: tutor prof. Carmelo Giovanni Donno

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione: tutor prof. Michele Carducci

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione: tutor prof. Vitantonio Gioia

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione: tutor prof. Angelo Romano

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione: tutor prof. Eugenio Imbriani

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali: tutor prof. Alberto
Basset

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali: tutor prof. Giovanni
Zurlini

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali: tutor prof.ssa Marisa Forcina

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all'Età Contemporanea - tutor: Prof. Antonio
Donno

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Filologia classica e Scienze filosofiche - tutor: Prof. Angelo Mancarella

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Fisica - tutor: Prof. Matteo Beccaria

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Filologia Classica e Scienze Filosofiche - tutor: Prof. Rosanna Guido

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - tutor: Prof. aggr. Valerio Elia

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienza dei Materiali - tutor: Prof. Piero Lionello

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - tutor: prof. aggr. Antonio Paolo Carlucci

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali - tutor: Prof.ssa Laura Tundo

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Fisica - tutor: prof. Vincenzo Nassisi

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Matematica - tutor: Prof. Diego Pallara

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - tutor: Prof. aggr.
Simonetta Fraschetti

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Beni delle Arti e della Storia - tutor: Prof. Vincenzo Cazzato

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - tutor: Prof. Stefano
Piraino

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad
Assegni di Ricerca
attività di ricerca. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - tutor: Prof. aggr. Paolo
Guidetti

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.8 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Area 9.
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area 1.
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione - responsabile: Prof. Gianpaolo Ghiani

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.3 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Area 2.
Dipartimento Ingegneria dell'Innovazione - responsabili: proff. Calcagnile e Vasanelli

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area 3.
Dipartimento Ingegneria dell'Innovazione - responsabile prof. Prof. Giuseppe Vasapollo

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
11. Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psicologiche e Didattiche - tutor: Prof. Luigino Binanti

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
14. Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psicologiche e Didattiche - tutor: Prof. Leonardo La Puma

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Area 11. Assegni di Ricerca
Biblioteca del dipartimento di Beni delle Arti e della Storia - tutors: Prof. Francesco de Luca; Prof.ssa.
Anna Trono

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
12. Dipartimento di Studi Giuridici - tutor. prof Giuseppe Miccolis

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Area 10. Assegni di Ricerca
Dipartimento di Beni Culturali - tutors: Prof. Paul Raymond Arthur e Dott.ssa Adriana Valchera

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - Area 03 Assegni di Ricerca
(scienze chimiche). Dipartimento di Scienza dei Materiali - tutor: dott.ssa Maria Rachele Guascito

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.3 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
05.(Scienze biologiche). Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
09 (Ingegneria industriale e dell'informazione). Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - tutor: prof.
Lorenzo Vasanelli

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
10 (Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche). Dipartimento di Filologia classica e
Scienze filosofiche - tutor: Prof. Giovanni Laudizi

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.3 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Area 11
(Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche). Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo
all'Età Contemporanea

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.5 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
12.(Scienze giuridiche). Dipartimento di Studi Giuridici

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
13 (Scienze economiche e statistiche). Dipartimento di Studi Giuridici - tutor: Dott. Francesco Natale

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.
ING-IND/35 (Ingegneria Economico-Gestionale). Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - tutor: prof.
Angelo Corallo

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
14 (Scienze politiche e sociali). Dipartimento di Studi Giuridici - tutor: prof. Giancarlo Vallone

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.
L-ANT/09 (Topografia Antica). Dipartimento di Beni Culturali - tutor: prof. Giuseppe Ceraudo

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.
BIO/11 (Biologia molecolare). Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - tutor:
Prof.ssa Luisa Siculella

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.
ING-INF/05 (Sistemi di elaborazione delle informazioni). Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione tutor: Prof. Giovanni Aloisio

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
02 (Scienze Fisiche). Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - Prof. Giuseppe Gigli

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
10 (Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche). Dipartimento di Lingue e Letterature
Straniere - tutor: Prof. Giovanni Tateo

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Area 08 Assegni di Ricerca
(Ingegneria civile ed Architettura). Tutor: Prof.ssa Laura De Lorenzis

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - Area
11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche) tutor: prof. Loris Sturlese

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
09 (Ingegneria industriale e dell’informazione) tutor: Dott. Antonio Del Prete

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
02 (Scienze Fisiche) tutor: prof. Giuseppe Gigli

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
05 (Scienze biologiche) tutor: prof. Antonio Terlizzi

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.
ING-IND/11 (Fisica Tecnica Ambientale) tutor: dott. Paolo Maria Congedo

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.
ICAR/08 (Scienza delle costruzioni) tutor: prof.ssa Laura De Lorenzis

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.
BIO/18 (genetica) tutor: dott.ssa Valeria Specchia

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
14 (Scienze politiche e sociali) tutor: prof. Stefano Cristante

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
10 (Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche) tutor: prof.ssa Maria Grazia Guido

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
09 (Ingegneria industriale e dell’informazione) tutor: Dott. Giulio Reina

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 5 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.
ING-IND/08 (Macchine a Fluido) e ING-IND/09 (Sistemi per l’energia e l’ambiente). Tutor: Prof. Antonio
Ficarella

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.
ING-IND/22 (Scienza e tecnologia dei materiali). Tutor: Prof. Alessandro Sannino

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.
ING-INF/05 (Sistemi di elaborazione delle informazioni). Tutor: Prof. Luca Mainetti

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 4 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Area 09 Assegni di Ricerca
(Ingegneria industriale e dell’informazione). Tutor proff: Antonio Domenico Grieco, Alfonso Maffezzoli,
Dott. Antonio Alessandro Licciulli.

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca –
Assegni di Ricerca
SS.SS.DD. ING-IND/10 (Fisica tecnica industriale) e ING-IND/11 (Fisica tecnica ambientale). Tutor: Dott.
Giuseppe Starace

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
09 (Ingegneria industriale e dell’informazione). Tutor: Prof. Alfonso Maffezzoli

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca –
S.S.D. ING-INF/02 (Campi elettromagnetici).
Tutor: Prof. Luciano Tarricone

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
03 (Scienze chimiche). Tutor Prof. Cosimino Malitesta

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - Area
13 (Scienze Economiche e Statistiche). Tutor: Prof. Donato Posa

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
11 (Scienze Storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche). Tutor: Prof.ssa Anna Maria Colaci

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Area 10 Assegni di Ricerca
(Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storicoartistiche). Tutor: Proff. Mario Capasso, Prof. Giovanni
Laudizi

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
10 (Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storicoartistiche). Tutor: Prof.ssa Maria Renata Dolce

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
10 (Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche). Tutor: Prof. Marcello Guaitoli

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 4 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.
ING-IND/35 (Ingegneria economico-gestionale). Tutor: Prof. Angelo Corallo

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
12 (Scienze giuridiche). Referente scientifico: Prof. Antonio Cetra

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca –
SS.SS.DD. ING-IND/10 (Fisica tecnica industriale) e ING-IND/11 (Fisica tecnica ambientale). Tutor: Dott.
Gianpiero Colangelo

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. Assegni di Ricerca
BIO/09 (Fisiologia). Tutor: prof. Trifone Schettino

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.
BIO/04 (Fisiologia vegetale). Tutor: Prof. Luigi De Bellis

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
10 (Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche). Tutor: Prof.ssa Alizia Romanovic

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.
MED/04 (Patologia generale). Tutor: Dott.ssa Antonella Muscella

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - Area
11 (Scienze Storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche). Referente scientifico: Prof. Giovanni
Carmelo Donno

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - S.S.D.
ING-INF/05 (Sistemi di elaborazione delle informazioni). Referente scientifico: Prof. Mario Alessandro
Bochicchio

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - AREA
10 (Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche). Referente scientifico: Prof.ssa Barbara
Gili Fivela.

Assegni di Ricerca

---

Oltre il muro: La costruzione sociale del nemico

Assegni di Ricerca

---

Identificazione dei meccanismi di azione nella terapia focalizzata sulle emozioni per la depressione.

Assegni di Ricerca

---

Governance e politiche di sviluppo per il Mezzogiorno d’Italia e per la Puglia: strumenti e strategie.

Assegni di Ricerca

---

Studio di segnali molecolari in processi patologici umani e di rigenerazione.

Assegni di Ricerca

---

Studio sperimentale del processo dell’electrospinning e delle nanostrutture realizzate mediante esso.

Assegni di Ricerca

---

Sviluppo di un sistema basato sulle tecnologie della Realtà Virtuale e della Realtà Aumentata per la
chirurgia ed il training sulla microanastomosi.

Assegni di Ricerca

---

Edizione critica di Ulrico di Strasburgo, De summo bono, VI, 4, 12-15 (Etica).

Assegni di Ricerca

---

(NAMASTE) NAnoMAteriali per l'edilizia SosTEnibile

Assegni di Ricerca

---

Analisi di meccanismi molecolari GSK-dipendenti coinvolti nella resistenza di cellule staminali leucemiche Assegni di Ricerca
BCR-ABL+

---

Sviluppo di servizi per la gestione avanzata dei dati in ambiente cloud computing - Referente scientifico
prof. Giovanni Aloisio

Assegni di Ricerca

---

Diagnostica, indagini storico-artistiche e fisico-chimiche di manufatti di interesse del patrimonio culturale

Assegni di Ricerca

69225,60

Dinamiche e tendenze dell’imprenditoria immigrata negli anni della crisi economica: Il Salento come caso
di studio tra locale e globale.

Assegni di Ricerca

23075,20

La pittura medievale in Basilicata. Le persistenze bizantine e la nuova cultura figurativa angioina.

Assegni di Ricerca

23075,20

Organizzazione degli spazi e ripartizione della terra nel mondo coloniale greco

Assegni di Ricerca

23075,20

Identificazione di geni coinvolti nell’uptake dei metalli pesanti in frumento duro e messa a punto di un
protocollo MAS per lo sviluppo di varietà di grano duro resistenti a ruggine ed oidio

Assegni di Ricerca

---

Realizzazione di modelli di supporto decisionali

Assegni di Ricerca

---

Integrare le scale di monitoraggio con quelle dei processi che devono essere monitorati

Assegni di Ricerca

---

Caratterizzazione di dispositivi optoelettronici organici per applicazioni biologiche

Assegni di Ricerca

---

Celle Solari basate su sensitizer innovativi

Assegni di Ricerca

---

Caratterizzazione di film sottili

Assegni di Ricerca

---

Progettazione e test di dispositivi microfluidici attraverso l’uso di appositi codici di simulazione COMSOL

Assegni di Ricerca

---

Caratterizzazione di nanocomposti organici/inorganici per applicazioni fotovoltaiche

Assegni di Ricerca

19367,00

Strategie per lo sviluppo, la sostenibilità e la valorizzazione delle aree marino costiere di interesse
comunitario.

Assegni di Ricerca

20143,18

Azione pilota sul monitoraggio, la gestione sostenibile e la valorizzazione di falesie e grotte del Parco di
Otranto – S. Maria di Leuca e bosco di Tricase.

Assegni di Ricerca

20143,18

Interazioni e teorie effettive in fisica nucleare

Assegni di Ricerca

38734,00

L’Accountability come nuovo strumento per la programmazione e monitoraggio delle dinamiche socioculturali in una prospettiva di salute e benessere

Assegni di Ricerca

19367,00

Healthcare Activity Based Costing come nuovo strumento per la programmazione delle dinamiche
organizzative nel sistema socio-sanitario: verso una prospettiva di credito per la salute e benessere.

Assegni di Ricerca

19367,00

Realizzazione di mappe tematiche che vanno a costituire una piattaforma ideale per l’analisi, la
strutturazione e la risoluzione di problemi inerenti alla gestione dell’ambiente e del territorio a supporto
dei legislatori.

Assegni di Ricerca

20143,18

Pratiche, rappresentazioni e identità a confronto tra ricercatori in ambiti disciplinari differenti.

Assegni di Ricerca

23075,20

Composizione ed origine dei materiali scuri e chiari su Vesta: studio di misture in laboratorio

Assegni di Ricerca

23075,20

Studio di impianti innovativi ad energia solare con uso di nanofluidi.

Assegni di Ricerca

23075,20

Progettazione dei processi per l’implementazione dei modelli con procedure replicabili, standardizzate e
certificabili.

Assegni di Ricerca

23075,20

Propulsione Ibrida per applicazioni aeronautiche

Assegni di Ricerca

46150,40

Ricerca e sperimentazione di nuove metodologie di business management e di nuovi processi
collaborativi sicuri all’interno della catena di fornitura aeronautica.

Assegni di Ricerca

23075,20

Nanocompositi polimerici innovativi a base di grafene da utilizzare come controelettrodi di celle solari
solide mesostrutturate di nuova concezione.

Assegni di Ricerca

23075,20

Sviluppo di calcestruzzi rinforzati con fibre d’acciaio provenienti da pneumatici fuori uso per applicazioni
civili.

Assegni di Ricerca

19367,00

Micro e nanotecnologie applicate per la diagnosi precoce e l’identificazione di indicatori molecolari di
gravità nelle malattie reumatiche fattore reumatoide associate.

Assegni di Ricerca

19367,00

Monitoraggio degli effetti dell’inquinamento atmosferico sui bambini a supporto delle politiche di sanità
pubblica

Assegni di Ricerca

20143,18

Ricerca e sperimentazione di soluzioni architetturali basate su tecnologie ICT per l’integrazione e la
gestione dei dati di sistemi di trasporto intermodale e per l’incremento della sicurezza in ambito portuale.

Assegni di Ricerca

58101,00

Ricerca e sperimentazione di modelli di implementazione e gestione della sicurezza di passeggeri e
merci nell’ambito dei sistemi di trasporto intermodali, basati sull’utilizzo di dati eterogenei e condivisi
ottenuti attraverso strumenti ICT per il monitoraggio e controllo.

Assegni di Ricerca

19367,00

Definizione scenari e piano sperimentazione progetto

Assegni di Ricerca

20143,18

Ecosistemi a livello territoriale per l’imprenditorialità innovativa

Assegni di Ricerca

20143,18

Ecosistemi a livello Corporate per l’imprenditorialità innovativa

Assegni di Ricerca

20143,18

Sviluppo di sistemi e materiali per il packaging innovativo.

Assegni di Ricerca

19367,00

Medioevo latino. Autori, testi e manoscritti della cultura del Medioevo latino.

Assegni di Ricerca

---

Metodi Analitici per Sistemi Nonlineari Integrabili nella Fisica dei fluidi quantistici

Assegni di Ricerca

19367,00

Geostatistica e costumer satisfaction per l’ambiente e la salute.

Assegni di Ricerca

---

Studio di modelli di misurazione multidimensionale della performance di sistemi di gestione a rete di
risorse culturali ed ambientali con possibili sviluppo applicativi nel contesto territoriale pugliese.

Assegni di Ricerca

19367,00

Un modello strategico di marketing territoriale per lo sviluppo dei Sistemi Territoriali Locali (STL) della
Provincia di Lecce

Assegni di Ricerca

19367,00

Tecnologie fisiche per il trattamento di superfici in processi microelettronici

Assegni di Ricerca

19367,00

Attività di ricerca nell’ambito della comunicazione istituzionale/ambientale finalizzata alla promozione
delle attività scientifiche della LIfeWatch Italia e divulgazione dei risultati in Italia e in Europa.

Assegni di Ricerca

20982,48

Strumenti di finanziamento al terzo settore. Politiche di intervento locale nella società inclusiva
comunitaria

Assegni di Ricerca

23075,20

Analisi dei dati del Run1 di Atlas e preparazione di Run2

Assegni di Ricerca

23075,20

Fabbricazione di dispositivi fotovoltaici ed integrazione in smart panels

Assegni di Ricerca

23075,20

Integrazione di diodi organici ad emissione di luce in dispositivi biomedicali

Assegni di Ricerca

23075,20

Caratterizzazione di dispositivi fotoelettrocromici ed integrazione in smart panels

Assegni di Ricerca

27000,00

Implementazione di smart panels multifunzione

Assegni di Ricerca

23075,20

Attività di trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca in ambito Living lab

Assegni di Ricerca

23075,20

AR.TE.TE.CA., Archivio di Testi e Testimonianze di Cantastorie

Assegni di Ricerca

23075,20

Tassonomia e diversità funzionale di anellidi policheti ed echinodermi da utilizzare per l’estrazione di
composti ad attività antimicrobica

Assegni di Ricerca

23075,20

Caratterizzazione chimico-fisica di diverse matrici di origine naturale in relazione alla loro capacità di
sequestrare lo ione Nichel

Assegni di Ricerca

23075,20

Ottimizzazione, caratterizzazione e validazione in vitro di scaffold con microporosità controllata e/o
rilascio controllato di regolatori molecolari per la rigenerazione di tessuti nervosi e osteocartilaginei

Assegni di Ricerca

75000,00

Sviluppo di un sistema di conversione della CO2 in combustibili per via solare

Assegni di Ricerca

23075,20

Identificazione e caratterizzazione funzionale di nuovi meccanismi patogenici associati all’inibizione
molecolare e farmacologica di GSK3/beta-Catenina in tumori solidi ed ematologici

Assegni di Ricerca

23075,20

Conversione catalitica dell’anidride carbonica: un problema che può trasformarsi in un’opportunità

Assegni di Ricerca

23075,20

Algebre di Lie ristrette: graduazioni e identità polinomiali di algebre inviluppanti.

Assegni di Ricerca

23075,20

Analisi della struttura e del ruolo delle biocostruzioni costiere in mediterraneo.

Assegni di Ricerca

24000,20

Codex et fragmenta

Assegni di Ricerca

19367,00

Valutazione dell’impronta idrica dell’economia agricola salentina e impatto sulle risorse idriche.

Assegni di Ricerca

19367,00

Sviluppo di calcestruzzi rinforzati con fibre d’acciaio provenienti da pneumatici fuori uso per applicazioni
civili.

Assegni di Ricerca

26702,01

Pianificazione spaziale marittima

Assegni di Ricerca

20143,18

L’ILVA di Taranto e la Seat di Barcellona: due casi di Studio

Assegni di Ricerca

23075,20

SIT per i beni culturali del territorio italiano: gestione della documentazione archeologica e
aerofotografica del Salento. Ricognizione sistematica, implementazione moduli GIS di siti archeologici
antichi e a continuità di vita.

Assegni di Ricerca

23075,20

Il Sapienziale di Tommaso di York: edizione critica del II Libro

Assegni di Ricerca

23075,20

Il Sapienziale di Tommaso di York: edizione critica del III Libro

Assegni di Ricerca

23075,20

Democrazia e costituzionalismo nell'Unione Europea. Genesi ed evoluzione.

Assegni di Ricerca

23075,20

Marmora Phrygiae. Il contributo della scultura di epoca bizantina della chiesa di San Filippo di Hierapolis:
studio e catalogazione dei materiali

Assegni di Ricerca

23075,20

Il sistema della comunicazione pubblicitaria in Puglia: ricerca ed analisi di un paesaggio comunicativo in
cambiamento

Assegni di Ricerca

23075,20

La letteratura svizzera di lingua tedesca in traduzione italiana.

Assegni di Ricerca

23075,20

Sviluppo di circuiti integrati analogici per interfacce elettroniche per sensori.

Assegni di Ricerca

23075,20

Proprietà chemoreologiche di materiali per resin infusion

Assegni di Ricerca

23075,20

Diritto al cibo: tra diritti fondamentali, doveri inderogabili e principio di sussidiarietà.

Assegni di Ricerca

19367,00

Applicazione di tecniche di analisi non lineari per la valutazione degli effetti spazio-temporali sui beni e
servizi ecosistemici derivanti dalla gesione delle risorse energetiche, idriche e naturali.

Assegni di Ricerca

23075,20

Analisi delle ricadute economiche e ambientali delle tecnologie innovative dell'industria aerospaziale
pugliese, con particolare riferimento ai temi dei materiali, strutture, propulsione.

Assegni di Ricerca

19367,00

Reazioni di carbonilazione palladio-catalizzata di sistemi insaturi nella sintesi di eterocicli di interesse
biologico e farmacologico.

Assegni di Ricerca

19367,00

Creazione, strutturazione e standardizzazione di un’ontologia relativa ai tratti funzionali del fitoplancton.

Assegni di Ricerca

20143,18

Datazione di biocostruzioni marine con il radiocarbonio mediante spettrometria di massa con
acceleratore.

Assegni di Ricerca

19367,00

Nuove variazioni dell’inglese come lingua franca nella comunicazione interculturale giovanile: analisi
pragmatico-cognitiva e traduzione del discorso audiovisivo veicolato da tecnologie multimediali.

Assegni di Ricerca

---

Il federalismo fiscale tra percorsi interrotti e nuove prospettive di riforma costituzionale.

Assegni di Ricerca

---

Sintesi di nuovi polimeri a stampo ionico da utilizzare per il recupero selettivo di metalli da diverse matrici Assegni di Ricerca

---

Studio della ceramica vascolare da Soknopaiou Nesos/Dime, El-Fayyum-Egitto

Assegni di Ricerca

---

Biosistematica e tassonomia di alcuni taxa critici di Orchidaceae

Assegni di Ricerca

---

Marmora Phrygiae. Il contributo della scultura di epoca bizantina della chiesa di San Filippo di Hierapolis:
studio e catalogazione dei materiali

Assegni di Ricerca

19367,00

Sviluppo di servizi per la gestione avanzata dei dati in ambiente cloud computing

Assegni di Ricerca

19367,00

Sviluppo di contenuti e tecnologie per la didattica delle tecnologie e le scienze

Assegni di Ricerca

83929,00

Tecnologie e contenuti per i business games

Assegni di Ricerca

20982,48

Metodi e modelli per l’economia

Assegni di Ricerca

20982,48

Sviluppo di approcci di AI per la gestione di dati e contenuti.

Assegni di Ricerca

33571,97

Sistemi RFID avanzati e sistemi wireless intelligenti a supporto dell’ internet of things

Assegni di Ricerca

25178,98

Sistemi innovativi di erogazione di esperienze in modalità mixed reality supportate da middleware
EPCglobal e tecnologie Internet of Things abilitanti.

Assegni di Ricerca

25178,98

Il baliatico teutonico di Bolzano nel tardo Medioevo.

Assegni di Ricerca

19367,00

Il cloud computing nella progettazione e sviluppo di formati digitali per la didattica. - Cloud computing in
the design and development of digital formats for teaching.

Assegni di Ricerca

19367,00

Progettazione e sviluppo di formati digitali basati sulla realtà aumentata per la didattica

Assegni di Ricerca

19367,00

La filosofia italiana di fronte a Schopenhauer.

Assegni di Ricerca

19367,00

Analisi delle performance delle differenti tecnologie individuate per la realizzazione di spugne metalliche
in termini di flessibilità del processo, fattibilità del processo e del prodotto, impatto ambientale ed
economico.

Assegni di Ricerca

19367,00

App. atti assegno di ricerca SSD BIO/02 - Botanica Sistematrica

Assegni di Ricerca

---

Biopolitica sanitaria ed etica della trasparenza

Assegni di Ricerca

---

Trasparenza e diritti nell’Amministrazione Digitale

Assegni di Ricerca

---

Il senso dell’apprendere: strutture narrative e modelli di temporalità nell’azione didattica

Assegni di Ricerca

---

Analisi acustico-articolatoria del parlato: studio delle relazioni di fase e del controllo motorio nella
produzione di eventi segmentali e soprasegmentali

Assegni di Ricerca

---

L’universalità e i suoi limiti: il caso di Durando di S. Porciano (edizioni e studi)

Assegni di Ricerca

---

Laboratori on-line: tecniche e strumenti per il web collaborativo.

Assegni di Ricerca

---

Gare musicali nella Grecia antica: Peloponneso

Assegni di Ricerca

---

Quantificazione di impatti multipli nei sistemi costieri: struttura e funzione dei popolamenti marini di fondo
duro

Assegni di Ricerca

---

Modelli e metodi per la classificazione e l’estrazione di strutture semantiche per sistemi di supporto alle
decisioni avanzati

Assegni di Ricerca

---

1) Bilancio di competenza e ambienti digitali per la Formazione-Lavoro
2) Convergenza mediale e trans-medialità per lo sviluppo di ambienti digitali di formazione continua
3) Modello di progettazione e valutazione partecipata
4) Studio e progettazione di format didattici innovativi e accessibili

Assegni di Ricerca

---

Concezione, modellazione e progettazione client-side & server-side di applicazioni ICT innovative, basate Assegni di Ricerca
sul WEB e su dispositivi mobili.

---

Progettazione e sviluppo di formati digitali basati sulla realtà aumentata per la didattica

Assegni di Ricerca

23075,20

Una edizione online delle Lettere di Descartes

Assegni di Ricerca

---

Microscopia a scansione su monostrati molecolari autoassemblati

Assegni di Ricerca

---

Sviluppo e attuali problematiche di un meta-distratto pugliese: il ruolo strategico della complementarità
nelle aziende distrettuali.

Assegni di Ricerca

---

Ruolo di biomolecole, micronutrienti di origine vegetale e della Vitamina D nella prevenzione
dell’invecchiamento e delle malattie degenerative.

Assegni di Ricerca

---

Braces, sottogruppi regolari del gruppo affine e l'equazione di Yang-Baxter-nr.1 assegno di ricerca.
Referente scientifico Prof. Francesco Catino, SSD MAT/02

Assegni di Ricerca

---

Sviluppo e realizzazione di un sistema di acquisizione per l’implementazione della tecnica del Cluster
Counting e Cluster Timing ed analisi dati in esperimenti agli acceleratori di particelle– Referente
scientifico Dott. Giovanni Francesco Tassielli, SSD FIS/01.

Assegni di Ricerca

---

Ricerca industriale su attuatori al plasma per il controllo di flussi reagenti

Assegni di Ricerca

23075,20

N. 1 Analisi sperimentale e numerica della tornitura criogenica applicata alle superleghe di nichel.
N. 2 Studio delle lavorazioni ad alta velocità e della tornitura criogenica
N. 3 Studio, modellazione e ottimizzazione dell’usura dell’utensile (Per questo assegno nello svolgimento
dell’attività potrà essere richiesta la disponibilità ad effettuare periodi di ricerca presso altri istituti di
ricerca/università)

Assegni di Ricerca

---

Progettazione e sviluppo di formati digitali basati sulla realtà aumentata per la didattica

Assegni di Ricerca

19367,00

Sviluppo di strumenti di natura elettronica per la didattica a distanza nell’ambito delle discipline della
Scienza delle costruzioni

Assegni di Ricerca

19367,00

N. 5 assegni di ricerca su "Studio di nuove modalità di gestione dell’energia a bordo velivolo finalizzate
alla riduzione del consumo specifico dei velivoli."

Assegni di Ricerca

---

Progettazione e Sviluppo di modelli per l’interoperabilità fra Learning Management Systems e
realizzazione di prototipi di Unstructured Learning per lo sviluppo di competenze imprenditoriali

Assegni di Ricerca

21580,35

Dipartimento Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno annuale Assegni di Ricerca
per la collaborazione ad attività di ricerca – Area 11, Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e
psicologiche, per lo svolgimento del programma di ricerca “Evoluzione delle rappresentazioni sociali di
“democrazia” e “partecipazione” in relazione all’identità nazionale, politica e civica degli Italiani”,
Responsabile scientifico prof.ssa Mini Terri Mannarini.

23333,36

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Area
SECS-S0/1 (Statistica) Approvato con D.D.n.95 del 27/05/2015

Assegni di Ricerca

---

Business Processes and Competencies Management - Resp. Prof. Angelo Corallo

Assegni di Ricerca

---

Definizione di scenari di sperimentazione di processi e servizi internet-based per lo sviluppo di
imprenditorialità innovativa nel turismo.

Assegni di Ricerca

21580,35

Ricerca e sperimentazione di metodologie e tecnologie knowledge-based a supporto del processo di
progettazione per il settore aerospaziale.

Assegni di Ricerca

---

Caratterizzazione del comportamento cinetico di matrici epossidiche per compositi e modellazione del
processo di curing durante la riparazione di materiali compositi.

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
Assegni di Ricerca
attività di ricerca nel S.S.D. L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) – referente scientifico: prof. Marcello Aprile

---

Dipartimento di Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno
annuale per la collaborazione ad attività
di ricerca – Area 13, Scienze economiche e statistiche, per lo svolgimento del programma di ricerca
“Lavoro libero, schiavitù, progresso tecnico e sviluppo economico: un dibattito illuministico”,
Responsabile scientifico prof. Vitantonio Gioia.

Assegni di Ricerca

23333,36

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/18 (Genetica).

Assegni di Ricerca

---

Dipartimento di Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno
annuale per la collaborazione ad attività di
ricerca – Area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche), S.S.D. M-STO/04 (Storia
Contemporanea), Programma di ricerca “L'infrastrutturazione della provincia di Lecce tra intervento
straordinario e risorse comunitarie. Implementazione della banca dati sTOria (1950-1993)”,
Responsabile scientifico prof. Carmelo Pasimeni.

Assegni di Ricerca

23333,36

Avviso di Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno annuale per la collaborazione ad attività Assegni di Ricerca
di ricerca dal titolo "Dwarf galaxies with x-ray signatures of active black holes"– Referente scientifico Dott.
Francesco De Paolis

---

Avviso di Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno biennale per la collaborazione ad attività
di ricerca dal titolo “Analisi dei dati dell'esperimento DAMPE”– Referente scientifico Prof. Ivan De Mitri,
SSD FIS/01.

Assegni di Ricerca

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 assegno di ricerca nell'ambito
dell'AREA 09 - Bando D.D. 232/2015 - Referente scientifico prof. Notarstefano

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di
ricerca - S.S.D BIO/18 - Referente scientifico Prof.ssa Maria Giuseppina Bozzetti

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/09 - Prof. Michele Maffia

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - S.S.D.
CHIM/01

Assegni di Ricerca

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 assegno di ricerca
nell'ambito dei SS. SS. DD. MAT/09 e ING-IND/16 - Bando D.D. 274/2015 - referente scientifico Prof.
Ghiani

Assegni di Ricerca

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 assegno di ricerca
nell'ambito del SSD ING-IND/17 - Bando D.D. 273/2015 - Referente scientifico Prof.ssa Gnoni

Assegni di Ricerca

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 assegno di ricerca nell'ambito del
SSD ING-INF/04 - Bando D.D. 278/2015 - Referente scientifico Prof. Indiveri

Assegni di Ricerca

---

"Modelli per dati areali" - Responsabile Scientifico Prof.ssa Monica Palma - Approvazioni Atti

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca nel S.S.D. M-FIL/08 programma: “L’edizione critica del Sapientiale di Tommaso di York. Libro IV, cc 1-18.”

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca nel
S.S.D. L-FIL-LET/06 (Letteratura cristiana antica) finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Puglia - Progetto: "Cristiani, pagani ed ebrei: dibattito e polemica"

Assegni di Ricerca

---

Avviso di Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno annuale dal titolo “Imaging ed analisi
sperimentale di getti fluidi elettrificati e proprietà ottico-morfologiche di nanofibre polimeriche così
prodotte” – Referente scientifico Prof. Dario Pisignano, SSD FIS/01

Assegni di Ricerca

---

Avviso di Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca annuale “Definizione di una
soluzione tecnologica per lo studio della composizione dei Raggi Cosmici di Altissima Energia con
l'Osservatorio Pierre Auger”, S.S.D. FIS/01, Referente scientifico Prof. Daniele Martello.

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la Collaborazione ad attività di ricerca – Area
Secs – S0/1 (statistica)
– nell’ambito del progetto “Modelli Geostatistici ed Aspetti Computazionali Innovativi per la Previsione
Spazio – Temporale – CUP F82115000600003

Assegni di Ricerca

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 assegno di ricerca nell'ambito del
SSD FIS/03 - Bando D.D. 3/2016 - referente scientifico prof. Lovergine

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di
ricerca - S.S.D. MED/42 - referente scientifico Prof.ssa Antonella De Donno

Assegni di Ricerca

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di 1 assegno di ricerca nell'ambito del SSD
ING-INF/01 - Bando D.D. 20/2016 - referente scientifico prof. D'Amico

Assegni di Ricerca

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di 1 assegno di ricerca nell'ambito del SSD
ING-IND/35 - Bando D.D. 22/2016 - referente scientifico prof. Corallo

Assegni di Ricerca

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 assegno di ricerca nell'ambito del
SSD ING-IND/35 - Bando D.D. 21/2016 - referente scientifico prof. Corallo

Assegni di Ricerca

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di 1 assegno di ricerca nell'ambito del SSD
ING-IND/35 - Bando D.D. 23/2016 - referente scientifico prof. Corallo

Assegni di Ricerca

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 assegno di ricerca nell'ambito del
SSD ING-INF/07 - Bando D.D. 30/2016 - referente scientifico prof. Cataldo

Assegni di Ricerca

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di 1 assegno di ricerca nell'ambito del SSD
L-LIN/12 - Bando D.D. 22/2016 - referente scientifico prof.ssa Maria Grazia Guido

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.
CHIM/12

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per l'affidamento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca - S.S.D. BIO/03 - referente scientifico prof. Gabriella Piro.

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca - S.S.D. CHIM/07 - referente scientifico prof. Giuseppe Ciccarella.

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca - S.S.D. CHIM/07 - referente scientifico prof. Giuseppe Ciccarella.

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca - S.S.D. BIO/10 - referente scientifico prof. Loredana Capobianco.

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca - S.S.D. BIO/09 - referente scientifico prof. Michele Maffia

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca - S.S.D. BIO/13 - referente scientifico prof. Cecilia Bucci

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.
BIO/10

Assegni di Ricerca

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 assegno di ricerca nell'ambito del
SSD ING-IND/35 - Bando D.D. 46/2016 - referente scientifico Prof. Corallo

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca progetto H2020-MSCA-IF2015 Marie Curie Individual
Fellowship n. 708698 (PULMO) Dr.ssa Lorena Basso, SSD BIO/05 - referente Prof. Stefano Piraino.

Assegni di Ricerca

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca della durata
di un anno – Area 12, Scienze Giuridiche, settore scientifico disciplinare IUS/04, Responsabile scientifico
Prof.ssa Maria Cecilia Cardarelli.

Assegni di Ricerca

23463,12

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di 4 assegni di ricerca nell'ambito
dell'AREA 08 – Bando D.D. 81/2016 – Referente scientifico Prof. Tomasicchio

Assegni di Ricerca

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di 1 assegno di ricerca nell’ambito del SSD
ING-INF/05 – Bando D.D. 84/2016 – referente scientifico prof. Mainetti

Assegni di Ricerca

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 assegno di ricerca nell'ambito del
SSD ING-INF/05 – Bando D.D. 83/2016 – referente scientifico prof. Patrono

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. CHIM/07 - referente scientifico Prof. Giuseppe Mele.

Assegni di Ricerca

---

Avviso pubblico n. 1 assegno di ricerca S.S.D. SPS/03 Storia delle istituzioni politiche, Responsabile
scientifico Prof. Giancarlo Vallone - contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia

Assegni di Ricerca

23463,12

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno di ricerca nell'ambito del SSD ING-INF/04 - Bando
D.D. 103/2016 - referente scientifico prof. Notarstefano.

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno di ricerca nell'ambito del SSD ING-IND/13 - Bando
D.D. 104/2016 - referente scientifico prof. Reina

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di 1 assegno di ricerca nell’ambito del SSD ING-IND/11 – Bando
D.D. 105/2016 – referente scientifico prof. Congedo

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno di ricerca nell'ambito del SSD ING-INF/04 - Bando
D.D. 111/2016 - referente scientifico prof. Notarstefano

Assegni di Ricerca

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca nel S.S.D. M-FIL/03 (Filosofia morale) – Referente scientifico: prof.
Angelo Bruno

Assegni di Ricerca

---

Avviso di Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca annuale “Studio della
Radiazione Cosmica con l’Osservatorio Pierre Auger” , S.S.D. FIS/01, Referente scientifico Prof. Daniele
Martello.

Assegni di Ricerca

---

Avviso di Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca Assegni di Ricerca
“Equazioni ellittiche e paraboliche con coefficienti illimitati” – Referente scientifico Prof. Diego Pallara,
SSD MAT/05. Selezione ex art. 11 (titoli e colloquio) del Regolamento di Ateneo.

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca - S.S.D. MED/42 - referente scientifico prof.ssa Antonella De Donno

Assegni di Ricerca

---

ipartimento di Studi Umanistici - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca nel S.S.D. L-FIL-LET/12 - referente scientifico: prof. Rosario Coluccia

Assegni di Ricerca

---

Avviso di Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca Assegni di Ricerca
“Supporto scientifico e tecnologico alle missioni spaziali ROSETTA e JUICE” – Referente scientifico Prof.
Vincenzo Orofino, SSD FIS/05.

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno di ricerca nell'ambito del SSD MAT/09 - referente
scientifico prof.ssa Guerriero

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno di ricerca nell'ambito del SSD ING-INF/05 referente scientifico prof. Bochicchio

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno di ricerca nell'ambito del SSD ING-IND/35 referente scientifico prof. Corallo

Assegni di Ricerca

---

Avviso di Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca Assegni di Ricerca
“Tecniche fisiche di imaging medicale per diagnostica e terapia” – Referente scientifico dott. Giorgio De
Nunzio, SSD FIS/07. Selezione ex art. 11 (titoli e colloquio) 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

---

Selezione pubblica per il conferimento di due assegni di ricerca nell'ambito dell'AREA 08 - Bando D.D.
151/2016 - referente scientifico prof. Tomasicchio

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca nell'ambito dell'AREA 09 - Bando D.D.
154/2016 - referente scientifico prof. Carlucci

Assegni di Ricerca

---

Designazione commissione giudicatrice per il conferimento di n. 2 borse di ricerca post-lauream (SSD
BIO/13), nell’ambito del progetto AIRC IG2013 N14709, responsabile scientifico prof.ssa Cecilia Bucci

Assegni di Ricerca

---

Esito della selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca - S.S.D. MED/42. Programma di ricerca: Sorveglianza epidemiologica e risk assessment.
Referente scientifico Prof.ssa Antonella De Donno

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. CHIM/03 - "Applicazioni avanzate di metabolomica mediante utilizzo di spettroscopia di
risonanza magnetica nucleare (NMR) ed analisi statistica multivariata" responsabile prof. Francesco
Paolo Fanizzi

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.2 assegni di ricerca nell'ambito dell'AREA 09 - Bando D.D.
164/2016 - referente scientifico prof. Corallo

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno di ricerca nell'ambito del SSD ING-INF/03 - Bando
D.D. 166/2016 - referente scientifico prof. Bandiera

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno di ricerca nell'ambito dell'AREA 09 - Bando D.D.
165/2016 - referente scientifico prof. Avanzini

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca nell'ambito del SSD ING-IND/14 - Bando
D.D. 170/2016 - referente scientifico prof. Dattoma

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.
BIO/07 "Sviluppo di un modello di valutazione e gestione della carbon footprint in ambito portuale a
supporto dei servizi ecosistemici" - responsabile scientifico Prof.ssa Irene Petrosillo

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca nel S.S.D. M-FIL/06 programma: “Giulio Cesare Vanini nella cultura filosofica francese del Sei e Settecento: dal Libertinisme
èrudit all’Illuminismo”

Assegni di Ricerca

---

Assegno di ricerca annuale “Nanofibre composite incorporanti nanocristalli”, S.S.D. FIS/01, Referente
scientifico Prof. Dario Pisignano, nell’ambito del VII PQ Progetto ERC NANO-JETS

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca nell’ambito dell'AREA/08 - Bando D.D.
209/2016 - referente scientifico prof. Tomasicchio

Assegni di Ricerca

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Selezione pubblica per un assegno di ricerca nel S.S.D. L-LIN/10 referente scientifico: prof.ssa Maria Renata Dolce

Assegni di Ricerca

---

Avviso Pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n.1 assegno di ricerca nell'ambito
dell'AREA 09 - SSD ING-IND/17 - Referente Prof.ssa Gnoni

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - AREA
09 - referente scientifico prof. Carlucci - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - SSD
ING-IND/14-15 - responsabile scientifico prof. Dattoma - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca - Titoli e colloquio)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.3 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca - SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Corallo - (Art.10 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca - Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione publica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca - S.S.D. BIO/13 dal Titolo "Analisi delle alterazioni citoscheletriche, dell'endocitosi e lisosomali in
cellule CMT2B" referente scientifico prof.ssa Cecilia Bucci.

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione publica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca - S.S.D. BIO/06 dal Titolo "Studio del ruolo delle E3 ubiquitina ligasi come essenziali sensori in
condizioni fisiologiche e patologiche" referente scientifico prof.Gian Maria Fimia.

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
Assegni di Ricerca
ricerca - S.S.D. CHIM/02 "Caratterizzazione biologica e chimico-fisica di matrici biologiche depositate su
supporto solido per la diagnosi ed il trattamento terapeutico di tumori epiteliali umani" referente scientifico
Prof. Ludovico Valli.

---

Attivazione di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca S.S.D.
L-ANT/10 e
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca –
S.S.D.L-ANT/10.

Assegni di Ricerca

19367,00

Attivazione di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca S.S.D. L-ANT/10 e Selezione
pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.L-ANT/10.

Assegni di Ricerca

19367,00

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - SSD
ING-IND/17 - responsabile scientifico prof.ssa Gnoni - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca - Titoli e progetto)

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. CHIM/06dal titolo "Sintesi di sistemi eterociclici di interesse farmaceutico mediante
reazioni di carbonilazione catalizzate da complessi del palladio" - referente scientifico Prof. Pasquale
Stano.

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-INF/05 - responsabile scientifico prof. Paiano - (Art. 11del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca - Titoli e colloquio)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
MAT/09 - responsabile scientifico prof.ssa Emanuela Guerriero- (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca - SSD
ING-IND/09 - responsabile scientifico prof. De Risi - (Art.11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca - Titoli e colloquio)

Assegni di Ricerca

---

Selezioni pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - Area
SECS - P/08 - (Art. 11 del regolamento per il conferimento di assegno per la collaborazione di attività di
ricerca - titoli e colloquio)

Assegni di Ricerca

---

Dipartimento di Storia Società Studi sull'Uomo - Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno
Assegni di Ricerca
annuale per la collaborazione ad attività di ricerca – Area 14 (Scienze politiche e sociali), S.S.D. SPS/06
(Storia delle Relazioni Internazionali), Programma di ricerca “Luigi de Secly: per una ricostruzione del suo
percorso intellettuale e giornalistico (1943-1970)”, Responsabile scientifico prof. Daniele De Luca

23634,00

Attivazione di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca S.S.D. L-ANT/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

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca nel
S.S.D. L-LIN/21 (Slavistica)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - SSD
ING-INF/05 - referente scientifico prof. Lucio De Paolis - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
Assegni di Ricerca
ING-IND/16 - referente scientifico prof. Gabriele Papadia - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - SSD
ICAR/02 "Verifica e applicazione di modelli numerici oceanografici e costieri" - responsabile scientifico
prof. Giuseppe R. Tomasicchio - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - SSD
ICAR/02 "Comportamento meccanico di elementi di mantellata innovativi per dighe frangiflutti a scogliera
in massi artificiali" - responsabile scientifico prof. Giuseppe R. Tomasicchio - (Art. 10 del Regolamento
per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca - Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/09 - responsabile scientifico prof. Ficarella - (Art. 11del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e colloquio)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca
“Modellazione del comportamento di compositi elastici e viscoelastici” - SSD MAT/07 - Referente
scientifico Prof. Gaetano Napoli approvato con Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 21 del
05/04/2017 (ex art. 11 Regolamento interno)

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, Progettazione e sviluppo di servizi web per laboratorio virtuali di ricerca applicati
alla MSFD - responsabile scientifico Prof. Alberto Basset

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/22 - referente scientifico prof. Alessandro Sannino - (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/22 - referente scientifico prof. Alessandro Sannino - (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Selezione per titoli e colloquio per affidamento assegno di ricerca nel
SSD L-FIL-LET/12

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo
“Fabbricazione e caratterizzazione di celle a base di perovskiti ibride”, SSD FIS/01 – Referente
Scientifico Prof. Giuseppe Gigli – Progetto (PERSEO) PRIN 2015, approvato con Delibera del CdD n. 24
in data 11/05/2017 -(ex art. 11 Regolamento interno)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/22 - responsabile scientifico prof. Alessandro Sannino - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/17 - responsabile scientifico prof.ssa Maria Grazia Gnoni - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
Assegni di Ricerca
ricerca – S.S.D. CHIM/02 Deposizione per via umida (Langmuir- Blodgett, Langmuir- Schaefer, Layer-bylayer, self- assembly, etc.) e caratterizzazione di film sottili per applicazioni nella Terapia Fotodinamica
(PDT) - responsabile prof. Ludovico Valli.

---

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca per lo svolgimento di un programma di ricerca vertente su una delle
seguenti tematiche: "Crisi dello Stato sociale ed esigenza di tutela dei diritti fondamentali /
organizzazione e attività della PA e rimedi di autotutela" - Macro settori scientifici di interesse: 12/C
"Diritto Costituzionale ed Ecclesiastico" e 12/D "Diritto Amministrativo e Tributario"

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo
“Fabbricazione e caratterizzazione di celle solari a base di perovskiti ibride”, SSD FIS/01 – Referente
Scientifico Prof. Giuseppe Gigli – Progetto (PERSEO) PRIN 2015, approvato con Delibera del CdD n. 35
in data 06/07/2017 -(ex art. 11 Regolamento interno)

Assegni di Ricerca

---

D.D. 331_2017 - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività
di ricerca – SSD ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento
per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

D.D. 332_2017 - Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di Assegni di Ricerca
ricerca – SSD ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

---

D.D. 333_2017 - Selezione pubblica per il conferimento di n. 3 assegni per la collaborazione ad attività di Assegni di Ricerca
ricerca – SSD ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

---

D.D. 334_2017 - Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di Assegni di Ricerca
ricerca – SSD ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo
“Fisica oltre il Modello Standard in teorie di Grade Unificazione e modello 331”, SSD FIS/02 – Referente
Scientifico Prof. Claudio Corianò – (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)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/07 - referente scientifico prof.ssa Maria Grazia De Giorgi - (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo
“Fabbricazione di strati di perovskite per applicazioni OLED ”, SSD FIS/01 – Referente Scientifico
Prof.ssa Anna Paola Caricato – (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)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo Assegni di Ricerca
“L'equazione di Yang – Baxter e relative strutture algebriche ”, SSD MAT/02 – Referente Scientifico Prof.
Francesco Catino (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).

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo
“Geometric and algebraic structures of complex systems in statistical physics”, SSD FIS/02 – Referente
Scientifico Prof. Boris Konopelchenko

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-INF/04 - responsabile scientifico prof. Giuseppe Notarstefano - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ICAR/02 - responsabile scientifico prof. Giuseppe R. Tomasicchio- (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferirmento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca su "Sviluppo e caratterizzazione di nuovi vettori di chitossano per il rilascio controllato di
fitofarmaci" - S.S.D. CHIM/07 - responsabile scientifico prof. Giuseppe Ciccarella.

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/14 - referente scientifico prof. Vito Dattoma - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-INF/05 - responsabile scientifico prof. Massimo Cafaro - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/17 - responsabile scientifico prof.ssa Maria Grazia Gnoni - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

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/05 - Studio della riproduzione di anellidi policheti Sabellidi e monitoraggio
dell’insediamento e dell’accrescimento su strutture artificiali finalizzati alla raccolta della loro biomassa e
al successivo sfruttamento - referente scientifico Prof.ssa Adriana Giangrande

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/04 - referente scientifico prof. Gennaro Scarselli - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca dal titolo "Sviluppo di un metodo analitico per diagnostica precoce dell'infezione da Xylella
fastidiosa mediante approccio metabolico" - referente scientifico Prof. Giuseppe Ciccarella.

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo
“Progettazione e preparazione di biomateriali per la rigenerazione di tessuti” – Referente scientifico Prof.
Giuseppe Gigli, SSD FIS/01 – (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)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

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. AGR/12 "Strategie di controllo integrato per il contenimento di Xylella fastidiosa in oliveti
pugliesi ed analisi epidemiologica del Complesso del Disseccamento Rapido dell’Olivo" - Referente
Scientifico Dott. Andrea Luvisi

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/17 - responsabile scientifico prof.ssa Maria Grazia Gnoni - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo
“Sintesi e funzionalizzazione di nanoparticelle superparamagnetiche per nanoteranostica”, SSD FIS/03 –
Referente Scientifico Prof.ssa Rosaria Rinaldi

Assegni di Ricerca

---

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

Assegni di Ricerca

23786,55

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/16 - responsabile scientifico prof. Antonio Domenico Grieco - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/14 - referente scientifico prof. Vito Dattoma - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di due assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-INF/05 - referente scientifico prof. Lucio De Paolis - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/11 - referente scientifico prof. Giuseppe Starace - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca nel
S.S.D. M-FIL/06 mediante valutazione comparativa dei titoli e colloquio – responsabile scientifico prof.
Igor Agostini

Assegni di Ricerca

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca nel
Assegni di Ricerca
S.S.D. L-LIN/12 mediante valutazione comparativa dei titoli e colloquio – responsabile scientifico Prof.ssa
Maria Grazia Guido

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/16 - responsabile scientifico prof. Antonio Del Prete - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Fondi rivenienti dal Progetto MAAT. Attivazione assegno di ricerca annuale dal titolo “Progettazione e
studio di strutture fotoniche per la realizzazione di polaritoni fortemente interagenti al fine di lavorare nel
regime quantistico” – Referente scientifico Prof. Giuseppe Gigli, SSD FIS/01

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/22 - responsabile scientifico prof. Antonio Licciulli - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo Assegni di Ricerca
“Sviluppo di perovskiti ibride innovative per la fabbricazione di celle solari ad elevata efficienza e stabilità”
– Referente scientifico Prof. Giuseppe Gigli, SSD FIS/01 – (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)

---

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/10 "Nuovi marcatori biochimici per la diagnostica della disfunzione cardiaca" Referente Scientifico dott.ssa dott.ssa Alessandra Ferramosca

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione di attività di ricerca dal titolo
"Gap analysis e profili evolutivi del corporate reporting: il passaggio dall’informativa di sostenibilità alla
integrazione d’informativa" - Referente scientifico - Prof. Andrea Venturelli SSD SECS-P/07 (Economia
Aziendale)

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca- SSD BIO/07 - referente scientifico prof. Alberto Basset

Assegni di Ricerca

---

Avviso di Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca annuale “Stime del nucleo e
disuguaglianze di Rellich per operatori ellittici degeneri del secondo ordine” , S.S.D. MAT/05, Referente
scientifico Prof. Giorgio Metafune. Selezione ex art. 10 (solo titoli) 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

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 Assegno per la Collaborazione ad Attività di Ricerca dal
titolo "L'efficacia dei claims salutistici nel commercio dell'olio di oliva: Un'indagine sulle reazioni dei
consumi attraverso il neuromarketing" - Referente scientifico - Prof. Gianluigi Guido SSD SECS P/08

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 Assegno per la Collaborazione ad Attività di Ricerca dal
titolo “Analisi non parametrica con dati panel: investimenti in R&D e dimensione delle imprese italiane” Referente scientifico - Prof.ssa Camilla Mastromarco SSD SECS P/05”- (Art. 10 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).

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Bando per il conferimento di un Assegno di ricerca SSD BIO/04 – referente Prof. Luigi De
Bellis- dal titolo Alterazioni metaboliche a carico dei processi di formazione del legno e modifiche
istologiche coinvolte nei meccanismi di resistenza in ospiti di Xylella fastidiosa

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/22 - referente scientifico prof.ssa Carola Esposito Corcione - (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-INF/05 - referente scientifico prof. Luca Mainetti - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo
“Studio ed ottimizzazione di procedure di deposizione mediante tecniche al plasma di film sottili per
rivelatori di radiazione” – Referente scientifico Prof. Vincenzo Nassisi, SSD FIS/07

Assegni di Ricerca

---

Attivazione di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca S.S.D. L-ANT/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

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo
“Studio dell’alterazione indotta da agenti inquinanti sulle proprietà morfo-nanomeccaniche in cellule
living” – Referente scientifico Prof.ssa Rosaria Rinaldi, SSD FIS/03 – (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)

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca dal titolo "Studio sugli effetti di micro e nano-particelle di
chitosano su Xylella fastidiosa e sul metabolismo di piante ospiti" SSD BIO/04 Ref. Scientifico Prof. Luigi
De Bellis

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca dal titolo "Sviluppo ed applicazione di protocolli semplificati
per il monitoraggio degli ecosistemi acquatici inseriti in siti NATURA 2000 utilizzando i macroinvertebrati
bentonici e specie target" - SSD BIO/07 Ref. Scientifico dott. Maurizio Pinna

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo
“Simulazione numerica dei processi di fabbricazione di materiali compositi” – Referente scientifico
Prof.ssa Ivonne Sgura, SSD MAT/08 – (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)

Assegni di Ricerca

---

Avviso di Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca annuale “Misure integrate al
suolo per la caratterizzazione dell’aerosol atmosferico” , S.S.D. FIS/03, Referente scientifico Prof. ssa
Maria Rita Perrone

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/11 - responsabile scientifico prof. Paolo Maria Congedo - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-INF/05 - referente scientifico prof. Roberto Paiano - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof.ssa Mariangela Lazoi - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

DSSSU-Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno annuale per la collaborazione ad attività di
Assegni di Ricerca
ricerca – Area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche), S.S.D. M-PED/03 (Didattica
e pedagogia speciale), Programma di ricerca “Validazione italiana delle Scale di identificazione delle
caratteristiche comportamentali degli alunni plusdotati”, Responsabile scientifico prof.ssa Stefania
Pinnelli

23786,55

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-INF/04 - responsabile scientifico prof. Giovanni Indiveri - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof.ssa Mariangela Lazoi - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per un assegno di ricerca di durata biennale nel S.S.D. MFIL/08

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/10 per attività di: "Approccio multidisciplinare allo studio delle malattie croniche
intestinali" responsabile scientifico dr.ssa Anna Maria Giudetti

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/09 per l'attività di "Studio delle malattie croniche intestinali mediante approcci di
fisiologia cellulare e molecolare" - Ref. scientifico Prof. Michele Maffia

Assegni di Ricerca

---

Dipartimento di Matematica e Fisica-Avviso di Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 Assegno di
ricerca “Analisi dei dati raccolti dall'Esperimento ATLAS nel Run 2 a LHC” - Referente scientifico Prof.
Edoardo Gorini, SSD FIS01- FIS04. Selezione ex art. 10 (solo titoli) 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

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - referente scientifico prof. Pasquale Del Vecchio - (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico dott.ssa Mariangela Lazoi - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico dott.ssa Mariangela Lazoi - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/22 - referente scientifico prof. Alessandro Sannino - (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/22 - referente scientifico prof. Alessandro Sannino - (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

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

24000,00

Selezione Pubblica per il Conferimento di n. 1 Assegno per la Collaborazione ad Attività di Ricerca dal
titolo “Indicatori, rappresentazioni e valori del capitale territoriale. Uno studio applicato alla Regione
Puglia” - Referente scientifico - Prof. Stefano De Rubertis, S.S.D. MGGR-02 (Geografia EconomicaPolitica)”- (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).

Assegni di Ricerca

---

POR CALABRIA FESR/FSE 2014/2020 – Asse 1 Promozione della Ricerca e dell’Innovazione. Progetto
“Rete Match: Progetto Pythagoras” Avviso di Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 Assegno di
ricerca “Sviluppo di algoritmi di machine learning per l'analisi statistica di banche dati biologici” –
Referente scientifico dott. Adriano Barra, SSD MAT/07. Selezione ex art. 10 (solo titoli) del Regolamento
di Ateneo

Assegni di Ricerca

---

Dipartimento di Matematica e Fisica Ennio De Giorgi"- Selezione pubblica per il conferimento di n. 1
Assegno di ricerca “Sintesi e caratterizzazione di film di TiO2 mediante fasci laser e fasci ionici” Referente scientifico Prof. Gianluca Quarta, SSD FIS/07 – (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)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di due assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/09 - referente scientifico prof. Antonio Ficarella - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)
<br/><img style="left: -10px; max-width: 90%; min-width: 300px;" src="https://unisalento.it/tVJwUW"
border="0"/>

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-INF/01 - referente scientifico prof. Stefano D’Amico - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-INF/04 - referente scientifico prof. Giovanni Indiveri - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)
<br/><img style="left: -10px; max-width: 90%; min-width: 300px;" src="https://unisalento.it/tVJwUW"
border="0"/>

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di due assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/22 - referente scientifico ing. Antonio Greco - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/22 - referente scientifico prof. Alessandro Sannino - (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/22 - referente scientifico prof. Alessandro Sannino - (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Dipartimento di Matematica e Fisica - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca dal titolo “Computer-Assisted Detection in segnali ed immagini
biomedicali a fini diagnostici e terapici” – Referente scientifico dott. Giorgio De Nunzio, SSD FIS/07 –
(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)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico dott.ssa Mariangela Lazoi - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
Assegni di Ricerca
ricerca – S.S.D. AGR/12 per lo svolgimento dell'attività di "Screening del germoplasma olivicolo salentino
per l’individuazione di accessioni resistenti a Xylella fastidiosa: stato sanitario ed alterazioni metaboliche2
- responssabile scientifico dott. Andrea Luvisi.

---

Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi"-Selezione pubblica per il conferimento di n. 1
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo “Valutazione della citotossicità, genotossicità
e attività proinfiammatoria di particolato atmosferico su linee cellulari umane al fine della valutazione di
potenziali effetti sulla salute” – Referente scientifico Prof.ssa Rosaria Rinaldi, SSD FIS/03 e BIO/09

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca nel SSD
L-LIN/12 – programma: “Un Modello Cognitivo-funzionale di analisi critica e di riformulazione/ibridazione
del discorso legale (in lingua italiana e in inglese ‘lingua franca’) al fine di renderlo accessibile ed
accettabile a migranti di diversa provenienza” - referente scientifico: prof.ssa Maria Grazia Guido

Assegni di Ricerca

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca nel S.S.D. L-LIN/12 – programma: “Metodologie di ricerca quantitativa nel
Neuromarketing applicate all’analisi dell’impatto del linguaggio usato nella comunicazione istituzionale in
inglese ‘lingua franca’ sulla soddisfazione e le emozioni di utenti migranti" - referente scientifico: prof.ssa
Maria Grazia Guido

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/13 - responsabile scientifico prof. Giulio Reina - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

DSSSU - Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno annuale per la collaborazione ad attività di
ricerca – Area 12 (Scienze giuridiche), S.S.D. IUS/20 – Filosofia del Diritto, Programma di ricerca
“Agenda digitale e nuovi diritti per la conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale: profili
informatico-giuridici”, Responsabile scientifico: prof. Marco Mancarella - Scadenza presentazione
domande: 1 marzo 2019.

Assegni di Ricerca

23786,55

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

27000,00

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

28000,00

Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico dott.ssa Mariangela Lazoi - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
Assegni di Ricerca
ING-IND/11 - referente scientifico ing. Giuseppe Starace - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
Assegni di Ricerca
ING-IND/11 - referente scientifico ing. Giuseppe Starace - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-INF/03 - referente scientifico dott. Angelo Coluccia- (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

---

Assegni di Ricerca

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ICAR/09 - referente scientifico prof.ssa Maria Antonietta Aiello - (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
CHIM/07 - responsabile scientifico prof. Giuseppe Mele - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-INF/05 - responsabile scientifico dott. Lucio De Paolis - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - referente scientifico dott.ssa Giustina Secundo - (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico dott.ssa Mariangela Lazoi - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca - SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/03 - responsabile scientifico prof. Giulio Avanzini - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Selezione pubblica per assegno di ricerca nel S.S.D. M-FIL/08 –
programma: “Durando di San Porciano, Commento alle Sentenze, libro IV, Dist. 14-25: Edizione critica”
(CUP F81J12000470001) - referente scientifico: prof.ssa Fiorella Retucci

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di due assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-INF/04 - referente scientifico ing. Gianfranco Parlangeli - (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di due assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/16 - responsabile scientifico prof. Antonio Domenico Grieco - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-INF/05 - referente scientifico ing. Luigi Patrono - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Attivazione di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca S.S.D. L-Ant/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

---

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 dal titolo "Studio delle malattie croniche intestinali mediante approcci di fisiologia
cellulare e molecolare" responabile scientifico Prof. Michele Maffia

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. CHIM/02 dal titolo "Immobilizzazione su supporto solido mediante tecniche umide di
deposizione e caratterizzazione chimico- fisica di strati attivi per la discriminazione di inquinanti chirali" responsabile scientifico Prof. Ludovico Valli

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/17 - responsabile scientifico prof.ssa Maria Grazia Gnoni- (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico dott.ssa Mariangela Lazoi - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Progetto “INNO-Sense – Sviluppo di una piattaforma sensoristica innovativa per analisi e monitoraggio
on-field”. CUP 87G18000010001
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo
“Ottimizzazione di dispositivi split ring resonators” – Referente scientifico Prof. Giuseppe Maruccio, SSD
FIS/01

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof.ssa Mariangela Lazoi - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ICAR/02 - responsabile scientifico prof. Roberto Tomasicchio - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

DSSSU - Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno - della durata di mesi 18 - per la
collaborazione ad attività di ricerca – Area 14 (Scienze politiche e sociali) - S.S.D. SPS/08- Sociologia
dei processi culturali e comunicativi – Resp. scientifico: Prof. L. Spedicato

Assegni di Ricerca

35679,82

DSSSU - Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno annuale per la collaborazione ad attività di
ricerca – Area 14 – (Scienze politiche e sociali), S.S.D. SPS/03 –STORIA DELLE ISTITUZIONI
POLITICHE - Responsabile scientifico: prof. Roberto Martucci.

Assegni di Ricerca

23786,55

Selezione Pubblica per il conferimento di n. 1 Assegno di Ricerca dal titolo “Unioni e fusioni di Comuni: il
ruolo della Regione Puglia per una governance del territorio più efficace” di durante biennale - Referente
scientifico - Prof. Giuranno S.S.D. SECS-P/03 (Scienze delle Finanze)” Avviso pubblico A.Di.S.U. Puglia
per il finanziamento di n. 18 assegni

Assegni di Ricerca

---

Progetto Osteocare. Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca – S.S.D.BIO/11

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Progetto “ SCREEN-X” responsabile scientifico dott. Andrea Luvisi – CUP:
F86C18000860005
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.
AGR/12
"Screening del germoplasma olivicolo salentino per l’individuazione di accessioni resistenti a Xylella
fastidiosa: stato sanitario e caratterizzazione degli endofiti".

Assegni di Ricerca

---

Avviso di Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca “Studio analitico di
Assegni di Ricerca
configurazioni spazialmente localizzate in materia condensata e materia nucleare” – Referente scientifico
Prof. Luigi Martina, SSD FIS/02.Autorizzato con delibera n. 67 del Consiglio del Dipartimento di
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” del 05/06/2019

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo
“White light emitting nano-phosphors” – Referente scientifico Prof. Maurizio Martino, SSD FIS/03 – (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)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, approvata con delibera n. 67 del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi” del 05/06/2019, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca dal titolo “Ottimizzazione di forma per problemi ellittici con condizioni al bordo di tipo Robin” –
Referente scientifico Prof. Antonio Leaci, SSD MAT/05

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 – Area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche)
- S.S.D. M-PED/01 Pedagogia Generale e Sociale – Resp.scientifico: Prof. L. Binanti.Scadenza: 8
agosto 2019.

Assegni di Ricerca

23786,55

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/09 - referente scientifico prof. Antonio Ficarella - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca) – Progetto PON CLOSE
<br/><img style="left: -10px; max-width: 90%; min-width: 300px;" src="https://unisalento.it/tVJwUW"
border="0"/>

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/09 - referente scientifico prof. Antonio Ficarella - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca) – Progetto PON FLEET4.0
<br/><img style="left: -10px; max-width: 90%; min-width: 300px;" src="https://unisalento.it/tVJwUW"
border="0"/>

Assegni di Ricerca

---

DSSSU_Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno annuale per la collaborazione ad attività di
ricerca – Area 11 (Scienzestoriche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche), S.S.D. M-PED/01
(Pedagogia generale e sociale) - Programma di ricerca “Child Safeguarding e Benessere formativo”,
Responsabile scientifico: prof. G. Annacontini.

Assegni di Ricerca

23786,55

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico dott.ssa Mariangela Lazoi - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Avviso di Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca “L’equazione di Yang-Baxter e
relative strutture algebriche” – Referente scientifico Prof. Francesco Catino, SSD MAT/02.

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/22 - referente scientifico prof. Alessandro Sannino - (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-INF/01 - referente scientifico prof. Stefano D’Amico - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)
<br/><img style="left: -10px; max-width: 90%; min-width: 300px;" src="https://unisalento.it/tVJwUW"
border="0"/>

Assegni di Ricerca

---

DSSSU_Avviso Selezione n. 1 Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca della durata di 12
mesi - Area 11 - SSD M-PSI/01 - Resp.le Prof. Angelelli

Assegni di Ricerca

23786,55

PROGETTO M.IN.E.R.V.A. - Selezione pubblica, approvata con D.D. n. 197/2019, per il conferimento di Assegni di Ricerca
n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo “Implementazione di un sensore leggero,
portatile e con tempo di risposta inferiore al minuto per la rilevazione di sostanze odorigene volatili
nell’aria” – Referente scientifico Prof.ssa Rosaria Rinaldi

---

PROGETTO SAGACE-Selezione pubblica, approvata con D.D. n. 199/2019, per il conferimento di n. 1
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo “Sistemi miniaturizzati per droni” – Referente
scientifico Prof.ssa Maria Rita Perrone, SSD FIS/03

Assegni di Ricerca

---

Bando per un assegno di ricerca nel SSD L-FIL-LET/11 - referente scientifico: prof. Antonio Lucio
Giannone

Assegni di Ricerca

---

Selezione Pubblica per il conferimento di n. 1 Assegno per la collaborazione ad Attività di Ricerca dal
titolo Turismo museale e sviluppo locale: analisi statistica e GIS a supporto delle decisioni economicogestionali - Referente scientifico - Prof.ssa Sandra De Iaco, S.S.D. SECS–S/01 (Statistica) a valere sui
fondi FUR 2019 e sui fondi Progetto CUIS 2018 “Turismo Museale e Sviluppo Locale” - (Art. 10 del
Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione a

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. CHIM/01 - " Analisi ed interpretazione dei dati sperimentali HPLC-HRMS attraverso lo
sviluppo di metodi chemiometrici innovativi per indagini metabolomiche" - responsabile prof. Cosimino
Malitesta

Assegni di Ricerca

24000,00

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/07 "Sviluppo di metodologie innovative per la sintesi di nanocellulosa attraverso
l’impiego di scarti agricoli e forestali" - responsabile prof. Giuseppe Ciccarella.

Assegni di Ricerca

27000,00

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 - " Indagini spettroscopiche RAMAN, UV-Vis e NIR di nanomateriali per lo
sviluppo di nuovi formulati agrochimici" - responsabile prof. Ludovico Valli

Assegni di Ricerca

24000,00

Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi". Selezione pubblica, approvata con D.D. n. 251
del 02/10/2019, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca “Studio di materiali avanzati inorganici ed
ibridi organico-inorganico per la realizzazione di dispositivi al fine di lavorare nel regime quantistico” –
Referente scientifico Prof. Giuseppe Gigli, SSD FIS/01

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/07 - responsabile scientifico dott.ssa De Giorgi - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - SSD
ING-IND/24 - referente scientifico prof. Alfonso Maffezzoli

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
Assegni di Ricerca
ING-IND/34 - referente scientifico dott. Christian Demitri - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

---

Selezione pubblica per il conferimento di due assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi"- Selezione pubblica, approvata con D.D. n.
262/2019, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo
“Applicazione di metodi algebrici nello sviluppo di Maschere Codificate per l'acquisizione e ricostruzione
di Immagini nella banda VUV” – Ref. scientifico Prof. Luigi Martina

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-INF/05 - referente scientifico prof. Luigi Patrono- (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico dott.ssa Mariangela Lazoi - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, approvata con delibera n. 113 del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi” del 20/11/2019 per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca dal titolo “Ottimizzazione di sensori impedenziometrici portatili per analisi sul campo e loro
valorizzazione industriale” – Referente scientifico Prof. Giuseppe Maruccio, SSD FIS/01

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
Assegni di Ricerca
ING-IND/11 - referente scientifico ing. Giuseppe Starace - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività 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. CHIM/07 Realizzazione di protocolli di caricamento di fitofarmaci in nanovettori e studio
dei processi di rilascio - responsabile scientifico rpof. Giuseppe Ciccarella

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. CHIM/07 "Sintesi di micro/nano vettori basati su cellulosa per il rilascio controllato di
fitofarmaci " - responsabile scientifico prof. Giuseppe Ciccarella

Assegni di Ricerca

---

Progetto Innosense-Selezione pubblica, approvata con D.D. n. 335/2019, per il conferimento di n. 1
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca “Ottimizzazione di sensori elettrochimici per malattie
neurodegenerative” – Referente scientifico Prof. Giuseppe Maruccio, SSD FIS/01

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, approvata con D.D. n. 393/2019, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca
“Intelligenza Artificiale per la Medicina Personalizzata” – Referente scientifico Prof. Adriano Barra, SSD
MAT/07 – (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)

Assegni di Ricerca

---

Selezione Pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca sul
Assegni di Ricerca
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 OK-INSAID – C

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - SSD
IUS/16 dal titolo: “La giustizia riparativa in executivis: tecniche, forme, finalità” - referente scientifico
prof.ssa Elga Turco (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

23786,55

PROGETTO DEDALO – Selezione pubblica, approvata con delibera n. 9 del Consiglio del Dipartimento
di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” del 20/01/2020, per il conferimento di n. 6 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)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

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/09 "Studio di parametri fisiologici in seguito a trattamenti non farmacologici su
pazienti Alzheimer in fase medio-avanzata" Referente scientifico Prof. Michele Maffia

Assegni di Ricerca

24000,00

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/17 - responsabile scientifico prof.ssa Maria Grazia Gnoni - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/17 - responsabile scientifico prof.ssa Maria Grazia Gnoni - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica, approvata con delibera n. 67 del Consiglio del Dipartimento di 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

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca finanziato
dal Comune di Lecce nell’ambito della Convenzione sottoscritta per il Piano per l’accessibilità – SSD
ING-INF/05 - referente scientifico prof. Luca Mainetti – (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

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 – Area 14 - Scienze politiche e sociali- S.S.D. SPS/07 – Sociologia Generale –
Resp. scientifico: Prof. Mariano Longo - Selezione mediante valutazione comparativa dei titoli e delle
pubblicazioni cui segue colloquio.

Assegni di Ricerca

24000,00

DSSSU_Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno della durata di mesi 12 per la collaborazione
ad attività di ricerca – Area 14 - Scienze politiche e sociali- S.S.D. SPS/09 – Sociologia dei processi
economici e del lavoro – Resp. scientifico: Prof. Angelo Salento - Selezione mediante valutazione
comparativa dei titoli e delle pubblicazioni cui segue colloquio.

Assegni di Ricerca

24000,00

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-INF/05 - responsabile scientifico prof. Massimo Cafaro - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Progetto PRIN 2017 “Enhancement of autophagy for therapy of liver diseases” cod.
017J92TM5 - CUP. F88D19001240001. Rettifica Delibera di Consiglio di Dipartimento n. 40 del
04/02/202 - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/09 – referente scientifico Prof. Michele Maffia.

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. CHIM/03. "Sviluppo e ottimizzazione di un protocollo di acquisizione di spettri NMR per
analisi metabolomica e analisi statistica multivariata" Resp. prof. Francesco Paolo Fanizzi

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/10 titolo: "Caratterizzazione biochimica dei trasportatori di nutrienti e metaboliti in
Drosophilamelanogaster" - Ref. scientifico prof.ssa Loredana Capobianco

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 – Area 14 - Scienze politiche e sociali- S.S.D. SPS/02 – Storia delle Dottrine
Politiche – Resp.le scientifica: Prof.ssa Marisa Forcina- Selezione mediante valutazione comparativa dei
titoli e delle pubblicazioni cui segue colloquio.

Assegni di Ricerca

23786,55

Progetto Prin 2017 denominato “Ancient criminal vision: representetions of crime and punishmentin the
literature” - Codice Progetto 20179CL5C5 - CUP F84I19001540001 - Selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - SSD IUS/18 dal
titolo: “Illiceità, illegalità, criminalità nella prospettiva delle Notti Attiche di Aulo Gellio” - referente
scientifico dott. Raffaele D’Alessio

Assegni di Ricerca

---

DSU - Bando per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nel S.S.D. M-FIL/08 – referente scientifico
prof.ssa Fiorella Retucci - programma: “Averroismo. Storia, sviluppo e implicazioni di una tradizione
culturale” (CUP F84I19001500001)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca –SSD
ING-IND/03 - responsabile scientifico prof. Giulio Avanzini- (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-INF/05 - referente scientifico prof. Luigi Patrono - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

DD 189 del 9/4/2020 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno della durata di mesi 12 per la collaborazione ad
Assegni di Ricerca
attività di ricerca – Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche - S.S.D. M-PSI/08
(Psicologia clinica) - Resp.le scientifica: Prof.ssa Claudia Venuleo - Selezione mediante valutazione
comparativa dei titoli e delle pubblicazioni cui segue colloquio.

23786,55

DD 225_2020 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-INF/03 - referente scientifico prof. Angelo Coluccia - (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Progetto PRIN. Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca nel settore dell’Archeologia Medievale (L-ANT/08)
“Il patrimonio bizantino dell’Italia meridionale: insediamento, economia e resilienti contesti territoriali e
paesaggistici in mutamento”. Responsabile scientifico prof. Paul Arthur.

Assegni di Ricerca

---

Progetto “TALIsMan 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) Referenti Scientifici Prof.
Antonio Leaci e Prof.ssa Chiara Spina.

Assegni di Ricerca

---

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

---

DD. 242_2020 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-INF/04 - referente scientifico prof. Gianfranco Parlangeli - (Art. 11 del Regolamento
per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare Biologia Molecolare (SSD BIO/11) all’interno
del progetto “Miglioramento dell’osteointegrazione di dispositivi protesici dentali
mediante la permeazione di fattori di crescita autologhi della superficie impiantare
OSTEOCARE”.
Responsabile scientifico prof.ssa Luisa Siculella.

Assegni di Ricerca

---

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

---

Bando assegno di ricerca. Progetto PRIN 2017 “Legal history and mass migration: integration, exclusion
and criminalisation of migranti in the 19th and 20th century”. Protocollo 2017S5NX73_002 Settore ERC
SH2. Responsabile scientifico prof. Luigi Nuzzo.

Assegni di Ricerca

---

DSU - Bando per un assegno di ricerca nel S.S.D. L-FIL-LET/12 (Linguistica Italiana)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca nel settore dell’Archeologia classica all’interno del progetto F.U.R. 2018, avente
come tema la realizzazione di un “Atlante delle produzioni ceramiche di Hierapolis di
Frigia”. Responsabile scientifico prof.ssa Grazia Semeraro.

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/07 - referente scientifico ing. Mariagrazia De Giorgi - (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)
<br/><img style="left: -10px; max-width: 90%; min-width: 300px;" src="https://unisalento.it/tVJwUW"
border="0"/>

Assegni di Ricerca

---

DD. 378_2020 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
Assegni di Ricerca
ricerca – SSD ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

---

D.D.382/2020 - Selezione pubblica per il conferimento di due assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/24 - responsabile scientifico dott.ssa Carola Esposito Corcione - (Art. 10 del
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Convenzione A.Di.S.U. Puglia - D.D.G. n.6 dell’8 gennaio 2020 - Selezione pubblica per il conferimento
Assegni di Ricerca
di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - SSD IUS/14 dal titolo: “Il perseguimento del
miglior interesse pubblico: a confronto celerità ed efficienza dell'azione amministrativa e rispetto del diritto
alla privacy in attuazione della normativa europea” - referente scientifico prof.ssa Susanna Cafaro (Titoli
e progetto)

48000,00

Convenzione A.Di.S.U. Puglia - D.D.G. n.6 dell’8 gennaio 2020 - Selezione pubblica per il conferimento
di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - SSD IUS/01 dal titolo: “Economia circolare e
bioeconomia: Best Practices internazionali e le nuove sfide per il legislatore” - referente scientifico prof.
Fernando Greco (Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

48000,00

Selezione Pubblica conferimento di n. 1 Assegno di Ricerca dal titolo “La rendicontazione non finanziaria
nelle autorizzazioni ambientali: prospettive e strumenti per una accountability partecipata. Analisi del
caso ArcelorMittal S.A. di durante biennale - Referente scientifico - Prof. Carmine Viola, S.S.D. SECSP/07 (Art. 11 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni - progetto finanziato nell'ambito
dell’Avviso pubblico A.Di.S.U. Puglia – CUP F85B20000000002.

Assegni di Ricerca

---

DD. 410 del 9/7/2020 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD ICAR/02 dal titolo: “Piattaforme di acciaio ancorate in acqua: aspetti teorici, degli
stati limite e durabilità” - referente scientifico prof. Giuseppe Roberto Tomasicchio (Art. 10 del
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)
– Contratto CIMOLAI

Assegni di Ricerca

---

DD 419 del 9/7/2020 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD ICAR/09 dal titolo: “Instabilità di anime nervate in acciaio soggette a patch
loading e analisi degli aspetti teorici e di verifica del nuovo Eurocodice EN1993-1-1:2019” - referente
scientifico prof. Francesco Micelli (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto) – Contratto CIMOLAI

Assegni di Ricerca

---

DD. 420 del 10/7/2020 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad
Assegni di Ricerca
attività di ricerca – SSD ING-IND/11 dal titolo: “Sistemi energetici smart e Distretti ad energia zero:
sistema di programma e protocolli operativi” - referente scientifico prof. Paolo Maria Congedo (Art. 10 del
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto) Convenzione A.Di.S.U. Puglia - D.D.G. n.6 dell’8 gennaio 2020 -

---

D.D.421 del 10.07.2020 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD ING-IND/35 dal titolo: “Miglioramento del processo integrato di progettazione per
modelli globali di strutture in acciaio” - referente scientifico prof. Angelo Corallo (Art. 10 del Regolamento
per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto) – Contratto
CIMOLAI (Progetto 1)

Assegni di Ricerca

---

D.D.422 del 10.07.2020 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD ING-IND/35 dal titolo: “Miglioramento del processo integrato di progettazione per
modelli locali di nodi strutturali in acciaio” - referente scientifico prof. Angelo Corallo (Art. 10 del
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)
– Contratto CIMOLAI (Progetto 2)

Assegni di Ricerca

---

Progetto PRIN2017. Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca nel settore dell’Archeologia bizantina medievale all’interno del progetto PRIN “Il
patrimonio bizantino dell’Italia meridionale: insediamento, economia e resilienza di contesti territoriali e
paesaggistici in mutamento”.
Responsabile scientifico prof. Paul Arthur.

Assegni di Ricerca

---

Progetto “DEDALO 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.
Daniele Martello SSD FIS/04

Assegni di Ricerca

---

D.D.445/2020 - Selezione pubblica per il conferimento di due assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/35 dal titolo: “Ricerca e sperimentazione di tecnologie informatiche a supporto
delle operazioni di mezzi senza pilota” - referente scientifico prof. Angelo Corallo (Art. 10 del
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca dal titolo “La produzione tessile nel Sannio antico”, nel SSD L-ANT/06”.
Del. n. 329 del C.d.A. del 20.12.2018. Utilizzo del fondo stanziato per il finanziamento di
attività di ricerca dipartimentale.
Responsabile scientifico prof. Gianluca Tagliamonte.

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca dal titolo “Talassemia e malaria: popolamento e trend di mortalità nelle comunità
medievali della Toscana centro meridionale”, nel SSD BIO/08. Del. n. 329 del C.d.A. del 20.12.2018.
Utilizzo del fondo stanziato per il finanziamento di attività di ricerca
dipartimentale.
Responsabile scientifico prof. Pier Francesco Fabbri.

Assegni di Ricerca

---

DD 451/2020 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/17 dal titolo: “Studio di modelli di ecosistemi snelli a supporto della prevenzione
degli infortuni in cluster industriali territoriali” - referente scientifico prof.ssa Maria Grazia Gnoni (Art. 10
del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e
progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione Pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca sul
Assegni di Ricerca
programma "Knowledge, Innovation and Technology Transfer: From The University To The Market, con il
seguente acronimo: "KITT Uni-Market" Referente scientifico - Prof.ssa Valeria Stefanelli - S.S.D. SECSP/11 - (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).

---

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA "Ennio De Giorgi. "Progetto “PRIN" Selezione pubblica, per Assegni di Ricerca
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.

---

Selezione Pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad Attività di Ricerca dal
titolo “Il regime fiscale dei beni nel reddito d’impresa” - Referente scientifico - Prof. Franco Paparella,
S.S.D. SECS IUS/12 (Diritto Tributario)” - (Art. 10 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).

Assegni di Ricerca

---

Convenzione A.Di.S.U. Puglia - Selezione Pubblica per il conferimento di un Assegno per la
Assegni di Ricerca
Collaborazione ad Attività di Ricerca S.S.D. SECS-P/07 dal titolo “La rendicontazione non finanziaria
nelle autorizzazioni ambientali: prospettive e strumenti per una accountability partecipata. Analisi del
caso ArcelorMittal S.A. - Referente scientifico Prof. Carmine Viola (Art. 11 del Regolamento di Ateneo per
il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - Fondo
Unico della Ricerca 2018 - SSD IUS/01 dal titolo: “Soluzioni per la circolazione di veicoli a guida
autonoma e a pilotaggio remoto: regole per l’innovazione” - referente scientifico prof. Fernando Greco
(Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

23786,55

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - Fondo
Unico della Ricerca 2019 - SSD IUS/14 dal titolo: “Le nuove tecnologie come strumento di democrazia e
di partecipazione nell'Unione europea” - referente scientifico prof.ssa Susanna Cafaro (Titoli e colloquio)

Assegni di Ricerca

23786,55

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 nell'ambito del Progetto FEAMP “Progetto per lo sviluppo di siti e infrastrutture
legati all’acquacoltura pugliese e per la riduzione degli impatti ambientali degli interventi” Mis. 2.51 - Reg.
UE n. 508/2014, Art. 51, par. 1. ACQUACOLTURA PUGLIESE 4.0. Progetto sviluppo siti infrastrutture
legati all’acquacoltura pugliese riduzione impatti ambien

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - Fondo
Unico della Ricerca 2020 - SSD IUS/19 dal titolo: “Politiche di controllo dello straniero tra XVII e XX
secolo in Europa. Programma di ricerca finalizzato a ricostruire la definizione di straniero e i dispositivi
giuridici atti a regolamentarne la posizione” - referente scientifico prof.ssa Eliana Augusti (titoli e
colloquio)

Assegni di Ricerca

23786,55

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, titolo "Modelli di variazione di comunità ed ecosistemi in risposta alla
colonizzazione da parte di specie
aliene invasive" Resp. Scientifico Prof. Alberto Basset

Assegni di Ricerca

---

DD. 541_2020 - Selezione pubblica per il conferimento di quattro assegni per la collaborazione ad attività Assegni di Ricerca
di ricerca – SSD ING-IND/09 dal titolo: “Attività di ricerca sulle Metodologie diagnostiche e prognostiche e
sviluppo di sensori per il monitoraggio di integrità funzionale applicato al settore aeronautico e dei
trasporti”- ref. scientifico prof. Antonio Ficarella (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni
per la collaborazione ad attività di ricerca–Titoli e prog.)

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad 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.

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD CHIM/02 dal titolo “Caratterizzazione Mediante AfmTers, Sers, Spr Ed Ellissometria, Pm-Irras Di Strati Attivi Depositati Mediante Tecniche di AutoAssemblaggio per la Discriminazione di Inquinanti Chirali” – referente scientifico prof. Ludovico Valli

Assegni di Ricerca

---

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

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

23786,55

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

---

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

25000,00

DD. 618_2020 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
Assegni di Ricerca
ricerca – SSD ING-IND/13 - responsabile scientifico ing. Michele Scaraggi - (Art. 10 del Regolamento per
il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

---

DD 621_2020 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-INF/02 dal titolo: “Studio di modelli di ecosistemi snelli a supporto della prevenzione
degli infortuni in cluster industriali territoriali” -durata 21 mesi - referente scientifico prof. Luca Catarinucci
(Art. 11 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli
e colloquio)

Assegni di Ricerca

---

DD 624_2020 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
Assegni di Ricerca
ricerca – SSD ING-INF/01 dal titolo: “Studio di interface elettroniche per sensori di impedenza” - referente
scientifico prof. Stefano D’Amico (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e colloquio)

---

DSU - Bando per il conferimento di un assegno di ricerca nel S.S.D. L-LIN/12 (Lingua e Traduzione –
Lingua Inglese). Referente scientifico: prof. agg. Mariarosaria Provenzano

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD CHIM/07 dal titolo “Sviluppo di fitofarmaci nanostrutturati a rilascio controllato” – referente scientifico Prof. Giuseppe Ciccarella

Assegni di Ricerca

---

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.

Assegni di Ricerca

---

DD 655_2020 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/04 dal titolo: “BIOCOMP – Bio-compositi ad applicazione industriale” - referente
scientifico prof. Gennaro Scarselli (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto) – Fondazione CRUI – Progetto GO FOR IT - CUP:
F89C20000220006

Assegni di Ricerca

---

DD 656_2020 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
Assegni di Ricerca
ricerca – SSD ING-IND/22 dal titolo: “Sviluppo ed analisi di malte a base di diversi leganti, contenenti
nuovi Materiali a Cambiamento di Fase eco-sostenibili, in grado di migliorare l’efficianza energetica degli
edifice posti in aree geografiche differenti” - referente scientifico prof.ssa Mariaenrica Frigione (Art. 10 del
Regolamento per il conferimento di assegni ...

---

DD 659_2020 - Selezione pubblica per il conferimento di due assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca (Linea 1 e Linea 2)– SSD ING-INF/05 - referente scientifico prof. Giovanni Aloisio (Art. 11 del
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e colloquio)

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/07 titolo “Strumenti 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.

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD CHIM/01 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 Rachele Guascito.

Assegni di Ricerca

---

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

---

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

---

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

71400,00

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

Assegni di Ricerca

---

DSSSU-Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 assegni, della durata di mesi 12, per la
Assegni di Ricerca
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

71359,65

D.D.736/2020 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
Assegni di Ricerca
ricerca – SS.SS.DD. ING-IND/17 e ING-IND/10 dal titolo: “Ottimizzazione tecnico-economica dei processi
produttivi attraverso il miglioramento delle prestazioni di scambio termico” - referente scientifico prof.
Luigi Ranieri (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca – Titoli e progetto)

---

D.D.737/2020 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-INF/05 dal titolo: “Sviluppo di un simulatore virtuale con interfaccia aptica per il
training sulla manutenzione dei motori degli aerei” - referente scientifico prof. Lucio De Paolis (Art. 10 del
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

D.D.738/2020 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/35 dal titolo: “Processi di creazione di valore attraverso l’utilizzo dei Big Data” referente scientifico prof. Gianluca Elia (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e colloquio)

Assegni di Ricerca

---

D.D.739/2020 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/22 dal titolo: “Sviluppo, implementazione e ottimizzazione di substrati bioattivi,
nano-strutturati a base polimerica per applicazioni in ambito sanitario” - referente scientifico prof.
Alessandro Sannino (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca – Titoli e colloquio)

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 Tecnologie semantiche per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi a supporto
del Data Center distribuito di LifewatchPLUS e della comunità di LifeWatch ERIC - CUP:
F88I20000180001- responsabile scientifico Prof. Alberto Basset

Assegni di Ricerca

---

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”

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Progetto CIR01_0028 –LifeWatch, infrastruttura di eScience per la 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"

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Progetto CIR01_0028 – LifeWatch, infrastruttura di eScience per la 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”

Assegni di Ricerca

---

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

---

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

---

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

47573,10

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

23786,55

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
Assegni di Ricerca
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

---

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

---

DD 82_2021 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/35 dal titolo: “Ricerca e sperimentazione di metodi e strumenti per il supporto
decisionale” - referente scientifico prof. Angelo Corallo (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

DD.80_2021 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/22 dal titolo: “Sviluppo di metodi di caratterizzazione in vitro di materiali nanostrutturati a base polimerica per applicazioni in ambito sanitario” - referente scientifico prof. Alessandro
Sannino (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca – Titoli e colloquio)

Assegni di Ricerca

---

DD.83_2021 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-INF/05 dal titolo: “EuSecure: progettazione e sviluppo di un SimMOOC su sicurezza,
resilienza e sostenibilità in ambito EU” - referente scientifico prof.ssa Antonella Longo (Art. 10 del
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la 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

Assegni di Ricerca

---

DD. 107_2021- Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/24 dal titolo: “Ottimizzazione logistico-produttiva di distributed and local recycling
di materiali di scarto per la produzione di oggetti di design made in Puglia” - referente scientifico prof.ssa
Esposito Corcione (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca – Titoli e colloquio)

Assegni di Ricerca

---

DD. 108_2021 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-INF/01 dal titolo: “Progettazione e realizzazione di una mattonella o pannello smart
eco-sostenibile modulare, realizzato dai rifiuti, in grado di eseguire energy harvesting da differenti
sorgenti per un sistema di ricarica elettrica o illuminazione basato su dispositivi OLED” - referente
scientifico prof. Visconti (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di asseg

Assegni di Ricerca

---

DD. 109_2021 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-INF/05 dal titolo: “Sustainable MOOL: Strumenti di citizen science per la raccolta e
analisi di dati territoriali” - referente scientifico prof.ssa Longo (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e colloquio)

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 - CUP: F85D18000130001 - Selezione pubblica per Assegni di Ricerca
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

---

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

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, da
attivarsi nell’ambito del Progetto PON MiSE KNOW4I – Knowledge on Industry 4.0 for Innovation - Prog.
N. F/190101/01-02-03/X44, CUP B81B19001570008, ai sensi dell’art. 10 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.

Assegni di Ricerca

---

DD 139_2021 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-INF/05 dal titolo: “L’intelligenza artificiale e lo Sport Management 4.0” - referente
scientifico prof. Massimo Cafaro (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione Pubblica per il conferimento di n. 1 Assegno per la Collaborazione ad Attività di Ricerca dal
Assegni di Ricerca
titolo “La rendicontazione non finanziaria nelle autorizzazioni ambientali: prospettive e strumenti per una
accountability partecipata. Analisi del caso ArcelorMittal S.A.” di durante biennale - Referente scientifico Prof. Carmine Viola, S.S.D. SECS-P/07 (Economia Aziendale)”- (Art. 11 del Regolamento di Ateneo per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricer

---

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

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/16 dal titolo “Analisi di 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 V-A ItalyCroatia CBC Programme
2014-2020. CUP: B29E20000270001

Assegni di Ricerca

---

Bando per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 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.

Assegni di Ricerca

---

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

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare LANT/10, per la collaborazione ad attività di ricerca sul programma “La morfometria geometrica dei resti
archeobotanici: nuove metodologie d’indagine di anatomia del legno e morfologia dei caroporesti”.
Responsabile Scientifico prof. Girolamo Fiorentino.

Assegni di Ricerca

23786,55

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

---

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

---

DD 209 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca
– SSD ING-IND/35 dal titolo: “Metodologie e technologie per la gestione di piattaforme big data” referente scientifico prof. Angelo Corallo (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

DD 210_2021 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/35 dal titolo: “Metodologie e tecnologie per la gestione integrata di dati di
progettazione ferroviaria e di Life Cycle Assessment” - referente scientifico prof. Angelo Corallo (Art. 10
del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e
progetto)

Assegni di Ricerca

---

DD 211_2021 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ICAR/09 dal titolo: “Soluzioni integrate per l’adeguamento sismico e l’efficientamento
energetico di partizioni interne” - referente scientifico prof.ssa Maria Antonietta Aiello (Art. 11 del
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e colloquio)

Assegni di Ricerca

---

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

---

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

---

DD 222_2021 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/07 dal titolo: “Concezione, messa a punto e messa in opera di dispositivi non
intrusivi di misura delle caratteristiche termo-fluidodinamiche e chimiche dei getti mono e bifase di
propulsori spaziali” - referente scientifico prof.ssa Maria Grazia De Giorgi (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Tito

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/07 dal titolo “Pianificazione spaziale sostenibile
delle aree verdi urbane e peri-urbane e loro connessione con il contesto ambientale extra-urbano a
supporto del capitale naturale e del benessere” – referente scientifico Prof.ssa Irene Petrosillo.

Assegni di Ricerca

---

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

---

DD 251_2021 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/24 dal titolo: “Studi di interdipendenza struttura-funzione in film sottili per la
discriminazione di inquinanti chirali: ottimizzazione dei parametri di processo”- referente scientifico prof.
Maffezzoli (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca – Titoli e colloquio)

Assegni di Ricerca

---

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. AGR/01 Le future filiere
agroalimentari: prospettiva olistica e sfida digitale - referente scientifico prof. Pier Paolo MIglietta

Assegni di Ricerca

---

Progetto ACROSS - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la 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

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. CHIM/06 "Modellizzazione bottom-up di cellule sintetiche dotate di proprietà emergenti".
Referente scientifico Prof. Pasquale Stano- Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 - CUP:
F85D180001300

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/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.

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

---

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

Assegni di Ricerca

---

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

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione n. 1 borsa di ricerca annuale post-lauream (SSD BIO/07) nell’ambito del
Progetto CIR01_0028 – (Acronimo LifeWatchPLUS) CUP: F88I20000180001 “Analisi delle fonti
nazionali ed internazionali di finanziamento dell’Hub nazionale su biodiversita ed ecosistemi” – referente
scientifico Prof. Alberto Basset.

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di due assegni per la collaborazione ad attività di ricerca –
SSD ING-IND/09 dal titolo: “Attività di ricerca sulle Metodologie diagnostiche e
prognostiche e sviluppo di sensori per il monitoraggio diintegrità funzionale applicato al
settore aeronautico e dei trasporti” - referente scientifico prof. Antonio Ficarella (Art. 10 del
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

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 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

---

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

---

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

---

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

---

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

Assegni di Ricerca

---

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

---

DSU - Bando per un assegno di ricerca nel SSD L-FIL-LET/12 - referente scientifico: prof. Marcello Aprile 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/09 Studio di parametri fisiologici in seguito a trattamenti non farmacologici su
pazienti Alzheimer in fase medio-avanzata. Studio dei parametri fisiologici di ricercatori antartici alle
condizioni di ipossia cronica ed isolamento della base concordia - responsabile scientifico prof. Michele
Maffia

Assegni di Ricerca

---

DD 399_2021 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/16 dal titolo: “Tecniche di monitoraggio e controllo dei processi Additive
Manufacturing (AM)” - referente scientifico prof. Antonio Del Prete (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

DD 412_2021 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/17 dal titolo: “Studio di modelli basati su tecniche di algoritmi intelligenti per la
gestione sostenibile e in sicurezza delle attività di manutenzione”- referente scientifico prof.ssa Maria
Grazia Gnoni (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Bando per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca di durata annuale
per le esigenze del PROGETTO PRIN 2017 dal titolo“STOCHASTIC MODELS FOR COMPLEX
SYSTEMS” - SETTORE ERC PE1 – prot. 2017JFFHSH – CUP F88D17000170001 TITOLO
DELL'ASSEGNO: “Explainable AI: meccanica statistica delle reti neurali di ultima generazione.”
Referente Scientifico Prof. Adriano Barra SSD MAT/07 - Responsabile Scientifico di progetto Prof.
Fabrizio Durante

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di un 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

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/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

---

DD.467_2021 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-INF/05 dal titolo: “Sustainable MOOL: Sviluppo di una piattaforma di citizen science
per l’eleborazione e visualizzazione di dati di ambienti indoor al fine della valutazione del rischio di
diffusione dei virus SARS” - referente scientifico prof.ssa Longo (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli

Assegni di Ricerca

---

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

---

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

Assegni di Ricerca

---

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

---

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

---

Selezione Pubblica per il conferimento di n. 1 Assegno per la Collaborazione ad Attività di Ricerca dal
Assegni di Ricerca
titolo “La rendicontazione non finanziaria nelle autorizzazioni ambientali: prospettive e strumenti per una
accountability partecipata. Analisi del caso ArcelorMittal S.A.” di durante biennale - Referente scientifico Prof. Carmine Viola, S.S.D. SECS-P/07 (Economia Aziendale)”- (Art. 11 del Regolamento di Ateneo per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricer

---

DD. 531_2021 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/14 dal titolo: “Campagna di test sperimentali per la resistenza a Fatica, Creep e
Propagazione cricca su materiale aeronautico con monitoraggio del danneggiamento” - referente
scientifico prof. Francesco Panella (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

DD 532_2021 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/09 dal titolo: “Studio sperimentale e numerico di un motore ad accensione
comandata alimentato con syngas” - referente scientifico prof. Antonio Paolo Carlucci (Art. 10 del
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

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

23786,55

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

---

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

---

DD. 547_2021 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/35 dal titolo: “Metodologie e tecnologie per la gestione integrata di dati di
progettazione ferroviaria e di Life Cycle Assessment” - referente scientifico prof. Angelo Corallo (Art. 10
del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e
progetto)

Assegni di Ricerca

---

DD 553_2021 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ICAR/09 dal titolo: “Valutazione della sicurezza e classificazione del rischio sismico di
ponti esistenti”- referente scientifico prof.ssa Maria Antonietta Aiello (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e colloquio)

Assegni di Ricerca

---

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

---

DD 590_2021 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-INF/07 dal titolo: “Interfacce evolute per l’impiego di strumentazione di misura in
contesti di Industria 4.0” - referente scientifico prof. Andrea Cataldo (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

DD 591_2021 - elezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/13 dal titolo: “Modellazione ibrida dell’attrito in contatti polimerici” - referente
scientifico prof. Michele Scaraggi (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
Assegni di Ricerca
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

---

DD 594/2021 - Selezione pubblica per il conferimento di due assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/35 dal titolo: “Ricerca e sperimentazione di metodologie e tecnologie per la
cattura, uso, integrazione e distribuzione del dato e della conoscenza generati durante le fasi del ciclo di
vita di un prodotto” - referente scientifico dott.ssa Maria Elena Latino (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – T

Assegni di Ricerca

---

DSSSU-Conferimento di n. 1 assegno dal titolo “Città educanti per contrastare le emergenze educative“
nell’ambito del progetto CUIS 2019 “CREA! Comunità
Creative per Contrastare la Povertà Educativa”, della durata di mesi 12. Referente scientifico prof.
Giuseppe Annacontini

Assegni di Ricerca

23787,00

DD 607_2021 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-INF/05 dal titolo: “Machine Learning per la ricerca sulla scienza del clima”- referente
scientifico prof. Giovanni Aloisio (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e colloquio)

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 “Messa a punto e gestione di infrastrutture cloud ed HPC” Codice assegno
CIR01_00028_467612 - Responsabile Scientifico Prof. Alberto Basset. CUP: F88I20000180001.

Assegni di Ricerca

---

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

---

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

---

MATFIS - Assegno di ricerca “Studio qualitativo di equazioni differenziali frazionarie in ambito biomedico Assegni di Ricerca
con applicazione alla elaborazione di immagini” – Referente scientifico Prof. Antonio Leaci, SSD MAT/05,
assegnatario dott. Alessandro Carbotti. Autorizzazione rinnovo per n. 1 annualità

---

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 “Armonizzazione dei dati sulla fauna di vertebrati ed analisi dei modelli di
organizzazione delle corporazioni terrestri ed acquatiche in rapporto ai cambiamenti climatici” Codice
assegno CIR01_00028_468053 Responsabile Scientifico Prof. Alberto Basset. CUP: F88I20000180001

---

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 “Tecnologie semantiche per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi a supporto
del Data Center distribuito di LifewatchPLUS e della comunità di LifeWatch ERIC” Codice assegno
CIR01_00028_468214 Responsabile Scientifico Prof. Alberto Basset. CUP: F88I20000180001

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 “Armonizzazione di dati sulle caratteristiche energetiche e di comportamento di
uso dello spazio di individuo popolazioni e specie” Codice assegno CIR01_00028_468114 Responsabile
Scientifico Prof. Alberto Basset. CUP: F88I20000180001

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
Responsabile Scientifico Prof. Alberto Basset. CUP: F88I20000180001

Assegni di Ricerca

---

MATFIS-Selezione pubblica per il conferimento di un 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

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare LANT/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

---

Selezione Pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione
ad attività di ricerca dal titolo “Modelli stocastici multivariati – aspetti computazionali” di durata annuale Referente scientifico Prof. Fabrizio Durante, S.S.D. SECS-S/06 ai sensi dell’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, a valere sul progetto di ricerca PRIN “Stochastic Mo

Assegni di Ricerca

---

DD 771_2021 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – da titolo “Ricerca e definizione di nuovi modelli organizzativi, di business e di validazione di
scenari industriali”, SSD ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/07 dal titolo “Sviluppi multimediali per la
promozione della ricerca su biodiversita ed ecosistemi” – referente scientifico Prof. Alberto Basset.
Codice assegno CIR01_00028_467632

Assegni di Ricerca

---

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

---

DD 797_2021 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-INF/05 dal titolo: “Sviluppo di un ambiente virtuale collaborativo per prevenire la
sofferenza psicologica di persone fragili e promuovere la salvaguardia della loro salute mentale”referente scientifico prof. Lucio De Paolis (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e colloquio)

Assegni di Ricerca

---

Selezione Pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad Attività di Ricerca dal
titolo “Creazione di un modello bio-economico e identificazione di strategie aziendali e di marketing per il
settore dell’acquacoltura” - Referente scientifico Prof. Gianluigi Guido, SSD SECS-P/08 (Economia e
Gestione delle Imprese) - (Art. 10 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicemb

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/13 dal titolo “Analisi e ruolo delle vescicole
extracellulari nell’ambito dei tumori pancreatici” – referente scientifico Prof.ssa Cecilia Bucci. Progetto
“BIO-D – Sviluppo di Biomarcatori Diagnostici per la medicina di precisione e la terapia personalizzata”
codice ARS01_00876 CUP: B82C20000360005.

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/09 dal titolo “Gli effetti dei PFAS nel modello
animale zebrafish” – referente scientifico Prof. Tiziano Verri. Progetto Scenarios GA 101038509 CUP:
F85F21005210006

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Progetto “BIO-D – Sviluppo di Biomarcatori Diagnostici per la medicina di precisione e la
terapia personalizzata” codice ARS01_00876 CUP: B82C20000360005 - Attivazione assegno di ricerca
SSD CHIM/03 dal titolo “Sintesi e caratterizzazione di composti di coordinazione e valutazione degli
effetti fisiologici su colture cellulare mediante analisi metabolomica” – referente scientifico Prof. Michele
Benedetti.

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca SSD BIO/05 dal titolo
“Sperimentazione in acquario con sospensivori bentonici (spugne, policheti, mitili e ascidie) in diverse
condizioni di contaminazione solida (microplastiche) e posteriore analisi in laboratorio” – referente
scientifico Prof. Sergio Rossi - CUP: F85F18002370005

Assegni di Ricerca

---

Progetto Tebaka - Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca) “Remote Image Sensing e Deep-Learning per l’agricoltura di precisione in Puglia” – Referente
scientifico dott. Antonio Mario Caruso

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. Selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca SSD BIO/07 dal titolo
Assegni di Ricerca
“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. Chiusura procedimento e Attivazione nuova selezione

28000,00

DD 48_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
Assegni di Ricerca
ricerca – da titolo “Ricerca e sperimentazione di metodologie e tecnologie per la gestione del dato e della
conoscenza durante le fasi del ciclo di vita di un prodotto nelle industrie creative e complesse”, SSD INGIND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e pr

---

DD 50_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/16 dal titolo: “Analisi e modellazione di sistemi Prodotto-Servizio attraverso
metodi di Text Mining”- referente scientifico prof. Massimo Pacella (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e colloquio)

Assegni di Ricerca

---

Progetto CIR01_0032 – “BIO Open Lab- Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca Installazione della nuova strumentazione e sviluppo di protocolli di
uso dello strumento – Responsabile scientifico Prof. Lucio Calcagnile

Assegni di Ricerca

---

Progetto BIO Open Lab-Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca Sviluppo di metodologie per la preparazione dei campioni per indagini HOLO-TEM –
Responsabile scientifico Prof. Lucio Calcagnile

Assegni di Ricerca

---

Progetto BIO Open Lab-Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
Assegni di Ricerca
attività di ricerca Test funzionali e sviluppo di nuovi metodi di microscopia elettronica HOLO-TEM su varie
tipologie di materiali – Responsabile scientifico Prof. Lucio Calcagnile

---

Progetto BIO Open Lab- Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca di durata annuale rinnovabile per le esigenze del progetto “BIO Open Lab –
Rafforzamento del capitale Umano” Codice CUP – F82F20000230001 - Codice CIR01_00032_474370 –
OBR Studio di nuovi materiali nanostrutturati per lo sviluppo di nuovi farmaci e principi molecolari in
campo farmaceutico - Resp. Prof. R: Rinaldi

Assegni di Ricerca

---

Progetto BIO Open Lab-Selezione pubblica 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_474390 – OBR Esperimenti
innovativi di microscopia elettronica in trasmissione su materiali sensibili al danno da radiazione- Resp.
Prof.ssa Ross Rinaldi

Assegni di Ricerca

---

Progetto BIO Open Lab - Selezione pubblica 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 – "Preparazione di
campioni biologici, modellazione e interpretazione degli esperimenti di microscopia elettronica con
HOLO-TEM" Resp. Prof.ssa Ross Rinaldi

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca SSD BIO/09 dal Assegni di Ricerca
titolo “I meccanismi di azione nell’induzione dei processi di autofagia, migrazione, invasione e apoptosi in
cellule tumorali pancreatiche” – referente scientifico Prof. Santo Marsigliante. Progetto BIO-D

24000,00

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD CHIM/02 Titolo "Identificazione degli intermedi elettrocatalitici prodotti attraverso l’impiego di film di catalizzatori ibridi
nanostrutturati mediante indagini NMR e FTIR" Responsabile Scientifico prof. Ludovico Valli.

Assegni di Ricerca

---

PON “BIO-D” Approvata con decreto n. 15 del 8/2/2022 del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio
Assegni di Ricerca
De Giorgi”. PON “BIO-D” ARS01_00876, CUP B82C20000360005.Selezione pubblica per il conferimento
di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca Sviluppo di dispositivi nanostrutturati per la
medicina di precisione e la terapia personalizzata – Responsabile scientifico Prof.ssa Rosaria Rinaldi

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/05 dal titolo “Azioni pilota di monitoraggio
biologico, caratterizzazione delle comunità bentoniche superficiali, gestione di specie NIS, e di gestione
del marine litter lungo la fascia costiera di Tiro (LIBANO)” – referente scientifico Prof. Stefano Piraino.

---

Assegni di Ricerca

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/09 dal titolo: “Studio sperimentale e numerico di un motore ad accensione comandata
alimentato con syngas” - referente scientifico prof. Antonio Paolo Carlucci (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD BIO/07 dal titolo “Analisi spaziale del paesaggio salentino” – referente scientifico
Prof.ssa Irene Petrosillo.

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca SSD BIO/07
dal titolo Armonizzazione, gestione ed analisi modellistica dei dati nazionali sulle risorse biologiche
marine per la valutazione del capitale naturale marino” – referente scientifico Prof. Alberto Basset.
Codice assegno CIR01_00028_468234

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD BIO/07 titolo “Esigenze di nicchia delle specie potenzialmente coltivabili e
contesto ecologico degli ecosistemi interessati, in relazione alle potenzialità di recupero del capitale
naturale degli agro-ecosistemi in connessione con le comunità locali e delle realtà produttive” – Ref.
scientifico Prof. Alberto Basset. Bandito con D.D.n. 171 del 15/03/22

Assegni di Ricerca

---

DD 152_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-INF/05 dal titolo: “GESTIONE ED INTEGRAZIONE DI DATI SU LARGA SCALA”referente scientifico prof. Massimo Cafaro (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e colloquio ) - Progetto europeo InnoCyPES (Horizon 2020,
Marie Skodowska-Curie grant agreement No 956433)

Assegni di Ricerca

---

DD 172_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
Assegni di Ricerca
ricerca – nel SSD ING-IND/22 dal titolo “ Sviluppo di metodi di estrazione e purificazione di biopolimeri da
tessuti di origine animale” - responsabile scientifico prof. Alessandro Sannino – progetto INACQUA-2-O
(Art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli
e progetto)

---

DD 173_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – nel SSD ING-IND/22 dal titolo “ Sintesi e caratterizzazione di biomateriali a base di collagene
per applicazioni nel settore healthcare” - responsabile scientifico prof. Alessandro Sannino – progetto
INACQUA-2-O (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

DISTEBA - Attivazione assegno di ricerca SSD CHIM/02 Titolo "Identificazione degli intermedi elettroAssegni di Ricerca
catalitici prodotti attraverso l’impiego di film di catalizzatori ibridi
nanostrutturati mediante indagini NMR e FTIR" Responsabile Scientifico prof. Ludovico Valli. Bandito con
D.D.n. 220 del 25.03.2022

---

DD 192_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/09 dal titolo: “Studio sperimentale e numerico di un motore ad accensione
comandata alimentato con syngas” - referente scientifico prof. Antonio Paolo Carlucci (Art. 11 del
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca Teorie di Assegni di Ricerca
campo efficaci dell’interazione nucleare (Effective field theories of nuclear interactions) – Responsabile
scientifico Prof. Luca Girlanda (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)

---

Selezione pubblica per il conferimento di 17 (diciassette) assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca SSD IUS/* - Progetto “Modelli, Sistemi e Competenze per l'implementazione dell'Ufficio per il
Processo - Start UPP” - CUP: H29J22000390006

Assegni di Ricerca

459000,00

Selezione pubblica per il conferimento di 3 (tre) assegni per la collaborazione ad attività di ricerca SSD
Assegni di Ricerca
ING-IND/31, ING-INF/05 - Progetto “Modelli, Sistemi e Competenze per l'implementazione dell'Ufficio per
il Processo - Start UPP” - CUP: H29J22000390006

81000,00

Selezione pubblica per il conferimento di n. 4 (quattro) assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
SSD SECS* - Progetto “Modelli, Sistemi e Competenze per l'implementazione dell'Ufficio per il Processo
- Start UPP” - CUP: H29J22000390006

Assegni di Ricerca

108000,00

DISTEBA - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/07 dal titolo “Trasferimento di contaminanti PFAS
Assegni di Ricerca
in reti trofiche terrestri” – referente scientifico Prof. Giorgio Mancinelli. Progetto Scenarios GA 101038509
CUP: F85F21005210006

---

DD 222_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
Assegni di Ricerca
ricerca – nel SSD ING-IND/09 dal titolo “Supporto scientifico all'organizzazione di scambio di conoscenze
e azioni di capacity building a favore di accademici e amministrativi delle università libiche” - responsabile
scientifico prof. Antonio Ficarella – progetto IBTIKAR (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e

---

DD 225_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – da titolo “Metodologie e tecnologie per la gestione di piattaforme big data per valutazioni di
rischio e di impatto più informate”, SSD ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art.
10 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e
progetto)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare LANT/08, per attività di ricerca sul programma dal titolo “La valorizzazione del patrimonio bizantino
nell'Italia meridionale, la divulgazione pubblica e la pubblicazione”.
Responsabile Scientifico prof. Paul Arthur

Assegni di Ricerca

24000,00

DD 246_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di tre assegni per la collaborazione ad attività di
Assegni di Ricerca
ricerca – nel SSD ING-IND/35 dal titolo “ Sviluppo di metodi di estrazione e purificazione di biopolimeri da
tessuti di origine animale” - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo – progetto INACQUA-2-O (Art.
10 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e
progetto)

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare LANT/07, per attività di ricerca sul programma dal titolo “Gestione sistemi GIS per l’archeologia: Analisi ed
elaborazioni dei dati archeologici da scavi di area mediterranea”. Responsabile Scientifico prof.ssa
Grazia Semeraro.

Assegni di Ricerca

24000,00

MATFIS-Approvata con delibera n. 84 del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Fisica del
1/10/2021. Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca Verifiche di precisione di teorie quantistiche gravitazionali (Precision tests of quantum gravity
theories) – Responsabile scientifico Prof. Matteo Beccaria

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione Selezione pubblica per il conferimento di n. 3 (tre) assegni di ricerca SSD
BIO/09 dal titolo “Analisi delle performance e degli effetti di diete funzionali e dei loro componenti
nutrizionali in modelli in vivo (pesci teleostei) e in vitro (cellule e tessuti)” – referente scientifico Prof.
Tiziano Verri.

Assegni di Ricerca

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nell’ambito del
SSD BIO/07 dal titolo “Armonizzazione ed analisi dei dati sui tratti morfo-funzionali e sull’organizzazione
delle corporazioni fitoplanctoniche”” – referente scientifico Prof. Alberto Basset. Codice assegno
CIR01_00028_468033

Assegni di Ricerca

---

DISTEBA - Attivazione selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD BIO/13 dal titolo “Analisi dei meccanismi cellulari e molecolari
alla base dell’insorgenza, della progressione e della chemioresistenza dei tumori
pancreatici” – referente scientifico Prof.ssa Cecilia Bucci.

Assegni di Ricerca

---

DISTEBA - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/07 dal titolo “Sviluppo di 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

Assegni di Ricerca

---

DISTEBA - Attivazione selezione pubblica per il conferimento di un 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

---

Progetto CIR01_0032 – “BIO Open Lab – Rafforzamento del capitale Umano” - Codice CUP
Assegni di Ricerca
F82F20000230001. Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca Test funzionali e sviluppo di nuovi metodi di microscopia elettronica HOLO-TEM su varie
tipologie di materiali – Responsabile scientifico Prof. Lucio Calcagnile

---

DISTEBA - Attivazione selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD CHIM/01 dal titolo “Sviluppo di sensori ottici bioriassorbibili a
base di polimeri a stampo molecolare per la rivelazione di farmaci chemioterapici” –
referente scientifico Prof.ssa Elisabetta Mazzotta.

Assegni di Ricerca

---

DISTEBA - attivazione selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD CHIM/01 dal titolo “Sviluppo di idrogeli biocompatibili dotati di
biodegradabilita’ controllata e/o indotta da uno stimolo esterno” – referente scientifico
Prof.ssa Elisabetta Mazzotta.

Assegni di Ricerca

---

DISTEBA - Attivazione selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD MED/42 dal titolo “Aspetti igienico-sanitari delle acque sotterranee
in relazione alla percolazione dei reflui attraverso gli strati del terreno e alle caratteristiche
geologiche e idrogeologiche del sottosuolo” – referente scientifico Prof.ssa Tiziana Grassi

Assegni di Ricerca

---

DD 356_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca –SSD ING-INF/05 dal titolo: “Ambienti intelligenti basati su tecnologie abilitanti l'Internet ofThings
per il supporto di servizi innovativi per diversi ambiti applicativi”- referente scientifico prof. Luigi Patrono
(Art. 11 del Regolamento per il conferimento di assegni per lacollaborazione adattività di ricerca – Titoli e
colloquio) – nell’ambito del progetto “Rigener

Assegni di Ricerca

---

DD361_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca –SSD MAT/09 dal titolo: “Razionalizzazione della logistica agroalimentare”- referente scientifico
prof. Gianpaolo Ghiani (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca – Titoli e colloquio) – nell’ambito del progetto “Rigenerazione Sostenibile” rif.
Convenzione per lo sviluppo dell’attività di ricerca programma

Assegni di Ricerca

---

DISTEBA - Attivazione selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione
ad attività di ricerca – SSD BIO/05 dal titolo “I Molluschi dei principali habitat sommersi
pugliesi” – referente scientifico Prof. Genuario Belmonte

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno, nell’ambito del settore scientifico disciplinare LANT/09, per attività di ricerca sul programma dal titolo “Via Appia. Regina Viarum”. Responsabile
Scientifico prof. Giuseppe Ceraudo.

Assegni di Ricerca

24000,00

Di.S.Te.B.A. - Selezioni pubbliche per il conferimento di n. 21 assegni per la collaborazione ad attività di
Assegni di Ricerca
ricerca finanziati nell’ambito del Programma Regionale “RIPARTI (assegni di RIcerca per riPARTire con
le Imprese)” POC PUGLIA FESR FSE 2014/2020 (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni
per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto).

761334,46

D.D. 388 del 9 giugno 2022 - Selezione pubblica per il conferimento di 74 assegni per la collaborazione
ad attività di ricerca – nei SS. SS. DD. DD. ICAR/01, ICAR/02, ICAR/09, ICAR/20, ING-IND/04, INGIND/07, ING-IND/08, ING-IND/09, ING-IND/13, ING IND/14, ING-ING/16, ING-IND/17, ING-IND/21, INGIND/22, ING-IND/23, ING-IND/24, ING-IND/31, ING-IND/34, ING-IND/35, ING-INF/04, ING-INF/05, INGINF/07 – Progetti Programma Regionale“RIPARTI (assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” P

Assegni di Ricerca

---

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n.04 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
– nei SS. SS. DD. L-ANT/01, L-ANT/06, L-ART/05 e CHIM/02 – finanziati nell’ambito del Programma
Regionale “RIPARTI (assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR FSE
2014/2020 (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca – Titoli e progetto).

Assegni di Ricerca

146676,90

Progetti Programma Regionale “RIPARTI (assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC
Assegni di Ricerca
PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 CUP: F87G22000300002 - Selezione pubblica per il conferimento di n. 6
(sei) assegni per la collaborazione ad attività di ricerca nei SS. SS. DD. IUS/01, IUS/11, IUS/16, IUS/17 e
IUS/18 – (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca – Titoli e progetto)

215644,00

MATFIS-Selezione pubblica per il conferimento di n.11 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
– nei Settori Scientifico-Disciplinari: FIS/01, FIS/03, INF/01 – Progetti Programma Regionale “RIPARTI
(assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR FSE 2014 /2020 (Art. 10 del
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e
progetto)

Assegni di Ricerca

---

DSU - Programma Regionale “RIPARTI (assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA Assegni di Ricerca
FESR FSE 2014 /2020 – CUP: F83C21000240002 - Selezione pubblica per il conferimento di n. 3
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca SSD L-FIL-LET/*

---

DSU - Bando per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca nel SSD LFIL-LET/08 – referente scientifico prof.ssa Giulia Andreina Disanto - programma: “Toponimi ed etnonimi
galateani: reperimento e schedatura”

Assegni di Ricerca

---

DSU - Bando per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca nel ssd LFIL-LET/08 – referente scientifico prof.ssa Giulia Andreina Disanto - programma: “La geografia
medievale e umanistica”

Assegni di Ricerca

---

DSE - Selezione pubblica per il conferimento di n. 17 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
nell’ambito dei Progetti ammessi al finanziamento sul Programma Regionale “RIPARTI (assegni di
RIcerca per riPARTire con le Imprese)” - AVVISO PUBBLICO n. 3/FSE/2021 POC PUGLIA FESR FSE
2014/2020

Assegni di Ricerca

---

DSUS-Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n.13 assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca finanziati nell’ambito del Programma Regionale “RIPARTI (assegni di
RIcerca per
riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR FSE 2014/2020

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare LART/04, per attività di ricerca sul programma dal titolo “Innovazione nella ricerca sulle metodologie e
tecnologie per il restauro. Prevenzione dei danni e trattamenti delle lacune nella scultura in legno,
cartapesta e pietra”. Responsabile Scientifico prof. Raffaele Casciaro. (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

24000,00

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare LAssegni di Ricerca
ART/04, per attività di ricerca sul programma dal titolo “PPP M.O.S.A.I.C: (Multidisciplinary Organization
for Studying and Analyzing materials In art and Conservation). Sistema Integrato multidisciplinare per lo
studio, la conservazione e il restauro dei Beni Culturali”. Responsabile Scientifico prof. Raffaele Casciaro.

24000,00

DSUS-Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno dal titolo “Supporto nel lutto: analisi delle
esperienze e dei bisogni formativi degli agenti informali di comunità” - SSD M-PSI/08 Psicologia clinica –
referente scientifico Prof.ssa Claudia Venuleo - Selezione mediante valutazione comparativa dei titoli e
delle
pubblicazioni relativi al programma di ricerca, al settore scientifico disciplinare dell’assegno cui segue
colloquio

Assegni di Ricerca

23889,78

DD 506 - Selezione pubblica per il conferimento di tre assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Assegni di Ricerca
da titolo “Ricerca e sperimentazione di metodologie e tecnologie derivanti dal processo di digitalizzazione
per l’analisi e la gestione del dato in processi industriali e filiere di approvvigionamento industriale”, SSD
ING-IND/35 - responsabile scientifico prof. Angelo Corallo - (Art. 11 del Regolamento per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca

---

DSU - Progetto europeo Horizon AInCP. Bando per il conferimento di un assegno per la collaborazione
ad attività di ricerca annuale nel S.S.D. M-FIL/03 (Filosofia morale) – referente scientifico: dott.ssa
Fiorella Battaglia

Assegni di Ricerca

---

DSU - Bando per l'affidamento di un assegno di ricerca nel SSD L-LIN/12 - referente scientifico: prof.ssa
Francesca Bianchi

Assegni di Ricerca

---

DISTEBA - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
Assegni di Ricerca
ricerca finanziati nell’ambito del Programma Regionale “RIPARTI POC PUGLIA FESR FSE 2014/2020dal
titolo “AMINO-FREE - Tecnologie di precisione per il miglioramento della salubrità e della stabilità dei
vini” Numero Procedura
A19 – Codice Progetto e499fe09- SSD AGR/15 Referente Scientifico prof. Vito Michele Paradiso.

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare LART/03, per attività di ricerca sul programma dal titolo “Artisti dell’Otto e Novecento in Terra d’Otranto.
Dizionario biografico documentario digitale”. Responsabile Scientifico prof. Massimo Guastella. (Art. 10
del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e
progetto).

Assegni di Ricerca

23889,79

DSU - Bando per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca nel S.S.D. LLIN/12 – referente scientifico: Prof. David Katan

Assegni di Ricerca

---

MATFIS- Progetto DEDALO codice CUP B81B19000610008 e codice COR: 1466787: Attivazione
assegno di ricerca annuale “Analisi dei dati raccolti durante la campagna di misure sul campo” –
Referente scientifico Prof. Daniele Martello, SSD FIS/01

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare LANT/06, per attività di ricerca sul programma dal titolo “Campi di battaglia come luoghi della memoria
culturale nel contesto dell’Italia antica (V-I sec. a.C.)” Responsabile Scientifico prof. Gianluca
Tagliamonte. Articolo 11 – (Pubblicazioni di bandi relativi a specifici programmi di ricerca).

Assegni di Ricerca

24000,00

Progetto “Modelli, Sistemi e Competenze per l'implementazione dell'Ufficio per il Processo - Start UPP” CUP: H29J22000390006 - Selezione pubblica per il conferimento di 6 (sei) assegni per la collaborazione
ad attività di ricerca SSD IUS/* - (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

161738,00

Progetto “Modelli, Sistemi e Competenze per l'implementazione dell'Ufficio per il Processo - Start UPP” CUP: H29J22000390006 - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 (uno) assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca SSD ING-INF/05 (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e colloquio)

Assegni di Ricerca

26957,00

DD 584_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-INF/05 dal titolo: “Tecnologie abilitanti l’Internet of Things per la realizzazione di
servizi innovativi in ambiti applicative eterogenei”- referente scientifico prof. Luigi Patrono – nell’ambito
del progetto “Rigenerazione Sostenibile”

Assegni di Ricerca

---

DD 586_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca –SSD ING-INF/05 dal titolo: “Brindisi Smart City Port: studio di fattibilità tecnico-economica per la
realizzazione di un test bed cyber-fisico per applicazioni di sicurezza degli spazi pubblici e al rischio
idrogeologico del torrente cittadino”- referente scientifico prof.ssa Antonella Longo (Art. 11 del
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione adattivi

Assegni di Ricerca

---

MATFIS-Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca Assegni di Ricerca
Intelligenza Artificiale per la diagnostica avanzata: sviluppo di un prototipo di software per la sindrome
dell’apnea ostruttiva del sonno ed analisi Radiomica di immagini diagnostiche di tumore della mammella–
Responsabile scientifico Prof. Giorgio De Nunzio

---

MATFIS-Progetto “DEDALO” 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. Autorizzazione secondo rinnovo a valere sui fondi del Progetto DEDALO codice CUP
B81B19000610008

Assegni di Ricerca

24000,00

DSU - Bando per un assegno di ricerca nel SSD L-FIL-LET/05

Assegni di Ricerca

---

DD 644_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/07 dal titolo: “Attività sperimentale su Micropropulsore a vapore ad Alto Impulso
Specifico utilizzando una nuova strategia di riscaldamento attivamente controllata”- referente scientifico
prof.ssa Maria Grazia De Giorgi (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e colloquio) – nell’ambito d

Assegni di Ricerca

---

DSUS-Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno dal titolo “Sindacati, economia fondamentale
e coesione sociale nell’Unione Europea”nell’ambito del Progetto EST – (ETUC Semester and Recovery
Toolkit – Enhancing trade union involvement and mainstreaming social objectives in the European
Semester
and the Recovery and Resilient Facility - SSD SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E
DEL
LAVORO - referente scientifico prof. Angelo Salento -

Assegni di Ricerca

24000,00

DISTEBA - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
Assegni di Ricerca
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”
Codice assegno CIR01_00028_468214 Responsabile Scientifico Prof. Alberto Basset. CUP:
F88I20000180001

---

DD 648_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/08 dal titolo: “Risorse energetiche ed economia dei sottoprodotti agricoli”referente scientifico prof. Arturo De Risi (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e colloquio) – nell’ambito del progetto “Rigenerazione
Sostenibile” rif. Convenzione per lo sviluppo dell’attività di ri

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare LART/04, per attività di ricerca sul programma dal titolo “Musei e collezioni sulla civiltà contadina nel
Salento: censimento degli enti pubblici e privati esistenti; catalogo ragionato delle collezioni; progetto di
valorizzazione della rete delle collezioni sulla civiltà contadina”. Responsabile Scientifico prof. Raffaele
Casciaro.

Assegni di Ricerca

25000,00

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare LART/04, per attività di ricerca sul programma dal titolo “Il giardino storico salentino: individuazione delle
specie e varietà botaniche tradizionali; studio sugli impianti architettonici dei giardini; restauro e
rigenerazione dei giardini storici”. Responsabile Scientifico prof. Raffaele Casciaro.

Assegni di Ricerca

25000,00

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare LANT/10, per attività di ricerca sul programma dal titolo “Analisi archeozoologiche e trasformazioni socioeconomiche nel sito stratificato dell’età del Bronzo di Coppa Nevigata (Manfredonia, Foggia)”.
Responsabile Scientifico prof. Claudia Minniti. (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni
per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto).

Assegni di Ricerca

24000,00

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare LANT/10, per attività di ricerca sul programma dal titolo “Lo studio dei resti umani e il suo contributo al
dibattito sullo sfruttamento dei prodotti secondari in Italia nell'età del Bronzo”. Responsabile Scientifico
prof. Claudia Minniti. (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca – Titoli e progetto).

Assegni di Ricerca

24000,00

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare LART/01, per attività di ricerca sul programma dal titolo “Censimento e catalogazione degli oggetti
bizantini in Calabria e Sardegna: mobilita e collezionismo. Per una definizione dei modelli visuali tra
Oriente e Occidente” Responsabile Scientifico prof.ssa Manuela De Giorgi. Articolo 11 – (Pubblicazioni
di bandi relativi a specifici programmi di ricerca)

Assegni di Ricerca

24000,00

DSU - Progetto europeo Horizon AInCP - Grant Agreement 101057309 - Bando per n. 1 assegno di
ricerca annuale nel S.S.D. M-FIL/03 (Filosofia morale) – referente scientifico: dott.ssa Fiorella Battaglia

Assegni di Ricerca

---

MATFIS-Selezione pubblica, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca “Problemi variazionali
geometrici locali e non locali” – Referente scientifico Prof. Diego Pallara, SSD MAT/05

Assegni di Ricerca

---

DD 690_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-INF/05 dal titolo: “Ricerca e definizione di modelli e strumenti innovativi a supporto
della transizione digitale delle PMI per la gestione e il governo dei dati e per la sicurezza e resilienza dei
sistemi cyber-fisici”- referente scientifico prof.ssa Antonella Longo

Assegni di Ricerca

---

DD 705_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di 20 assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca – nei SS.SS.DD. DD. ICAR/02, ING-IND/07, ING-IND/09, ING-IND/13, ING-IND/17, ING-IND/35,
ING-INF/04, ING-INF/05, ING-INF/07 – Progetti Programma Regionale “RIPARTI (assegni di RIcerca per
riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESRFSE 2014/2020 (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto) – CUP:

Assegni di Ricerca

---

Progetto “REACT - Re-shaping the EU integration Agenda after the COVID Turmoil” – CUP
F89F22000290006 (PRIN 2020) - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca SSD IUS-14 (Art 11 del Regolamento per il conferimento di assegni
per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e colloquio)

Assegni di Ricerca

47780,00

MATFIS-Progetto TISMA: PNR – MUR. M4C2 - Dalla ricerca all'impresa - 1.1: Fondo per il Programma
Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN). Progetto
Tisma codice CUP F83C21000150001. Selezione pubblica per il conferimento di n. 4 assegni
di ricerca annuali – Referenti scientifici Proff. Michele Campiti, Anna Maria Cherubini, Gianluca Quarta,
Rosaria Rinaldi

Assegni di Ricerca

---

DISTEBA - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione
ad attività di ricerca – SS.SS.DD. AGR/01, SECS-P/13, ING-IND/17 dal titolo
“Impianti e infrastrutture a supporto del settore agroalimentare: dotazione,
riconversione, e potenzialità tecnologiche” referente scientifico dott. Pier Paolo
Miglietta

Assegni di Ricerca

---

MATFIS - Attivazione di un nuovo assegno di Ricerca nell'ambito del progetto “BIO Open Lab –
Rafforzamento del capitale Umano” Codice CUP – F82F20000230001 - Codice CIR01_00032_474512
Sviluppo di metodologie per la preparazione dei campioni per indagini HOLO-TEM – Responsabile
scientifico Prof. Lucio Calcagnile SSD FIS/07;

Assegni di Ricerca

---

MATFIS- Attivazione di un nuovo assegno di Ricerca nell'ambito del progetto “BIO Open Lab –
Rafforzamento del capitale Umano” Codice CUP – F82F20000230001 - Codice CIR01_00032_474370
Esperimenti innovativi di microscopia elettronica in trasmissione su materiali sensibili al danno da
radiazione – Referente Scientifico Prof. ssa Rosaria Rinaldi SSD FIS/03;

Assegni di Ricerca

---

Progetto Brain-inspired ULtra- fast and ULtra-sharp machines for AI-assisted healthcare (BULBUL) CUP
F85F21006230001 – Referente scientifico Prof. Adriano Barra. Attivazione n. 2 assegni di ricerca annuali
rinnovabili – Referente scientifico Prof. Adriano Barra

Assegni di Ricerca

---

DD 788_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
Assegni di Ricerca
ricerca – SSD ICAR/09 dal titolo: “Analisi su larga scala del comportamento sismico di elementi strutturali
e non strutturali in strutture ospedaliere”- referente scientifico prof.ssa Maria Antonietta Aiello (Art. 11 del
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e colloquio)
– nell’ambito del progetto ENRICH project: ENhanci

---

DSUS-Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca – nel S.S.D. IUS/20 finanziato nell’ambito del
Programma Regionale “RIPARTI (assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC
PUGLIA FESR FSE 2014/2020 (Art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e progetto) - PROFILO M

Assegni di Ricerca

35679,00

DD 797_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ICAR/20 dal titolo: “Ricerca e definizione di modelli e strumenti innovativi a supporto della
transizione digitale degli enti di gestione del territorio per gli aspetti di sicurezza e di resilienza dei sistemi
cyber-fisici con approcci centrati sui dati”- referente scientifico prof. Antonio Leone (Art. 11 del
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione

Assegni di Ricerca

---

DD 789_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca –SSD ING-IND/31 dal titolo: “Studio di metodologie di intelligenza artificiale e relativa gestione
processi applicate alla acquacultura smart”- referente scientifico prof. Giuseppe Grassi (Art. 11 del
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e colloquio)
– nell’ambito dei progetti INACQUA-2-O - (CUP B89J20002390009)

Assegni di Ricerca

---

DD 807_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/09 dal titolo: “Il programma Horizon e la resilienza delle infrastrutture critiche”referente scientifico prof. ing. Antonio Ficarella
<br/><img style="left: -10px; max-width: 90%; min-width: 300px;"
src="https://www1.unisalento.it/image/image_gallery?uuid=67f3cd11-875f-4852-a2e998e7549d0cfe&groupId=63872377&t=1670935982923" border="0"/>

Assegni di Ricerca

---

MATFIS-Procedura di selezione pubblica – per titoli e colloquio – per n. 1 assegno per la collaborazione
ad attività di ricerca dal titolo: Experimental and theoretical investigation of the bursty deformation in
crystalline materials.
Responsabile Scientifico Prof. Gaetano Napoli.

Assegni di Ricerca

---

PNR-MUR - M4C2 – Dalla ricerca all’impresa - 1.1: Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca
(PNR) e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) -Progetto “Strategia digitale e Piattaforme per il
patrimonio culturale” – Bando per n. 5 assegni di ricerca SSD L-FIL-LET/06, L-LIN/01, L-FIL-LET/12, LLIN/21, L-FIL-LET/11

Assegni di Ricerca

---

DD 816_2922 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca –SSD ING-INF/05 dal titolo: “Il programma Horizon e la resilienza delle infrastrutture critiche”referente scientifico prof. ing. Antonio Ficarella
<br/><img style="left: -10px; max-width: 90%; min-width: 300px;"
src="https://www1.unisalento.it/image/image_gallery?uuid=67f3cd11-875f-4852-a2e998e7549d0cfe&groupId=63872377&t=1670935982923" border="0"/>

Assegni di Ricerca

---

DD 815 _2022- elezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ICAR/09 dal titolo: “Il programma Horizon e la resilienza delle infrastrutture critiche”referente scientifico prof. ing. Antonio Ficarella
<br/><img style="left: -10px; max-width: 90%; min-width: 300px;"
src="https://www1.unisalento.it/image/image_gallery?uuid=67f3cd11-875f-4852-a2e998e7549d0cfe&groupId=63872377&t=1670935982923" border="0"/>

Assegni di Ricerca

---

DD 817_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca –SSD ING-IND/17 dal titolo: “Il programma Horizon e la resilienza delle infrastrutture critiche”referente scientifico prof. ing. Antonio Ficarella
<br/><img style="left: -10px; max-width: 90%; min-width: 300px;"
src="https://www1.unisalento.it/image/image_gallery?uuid=67f3cd11-875f-4852-a2e998e7549d0cfe&groupId=63872377&t=1670935982923" border="0"/>

Assegni di Ricerca

---

DD 823_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/35 dal titolo: “Studio e definizione di metodologie e metodi per il technology
management”- referente scientifico prof.ssa Mariangela Lazoi (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e colloquio) – nell’ambito dei
progetti INACQUA-2-O - (CUP B89J20002390009) e fish RISE (CUP: B85F21000630005)

Assegni di Ricerca

---

DD 828_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di due assegni per la collaborazione ad attività di
Assegni di Ricerca
ricerca – SSD ING-IND/35 dal titolo: “ Studio e definizione di metodologie e strumenti tecnologici per il
potenziamento della cyber-awareness in contesti produttivi”- referente scientifico prof. Corallo (Art. 11 del
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e colloquio )

---

DD 830_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/10 dal titolo: “Studio di sistemi per la conversione dell'energia basati su
earbonizzazione idrotermale, conversione della CO02 e dell'idrogeno e miglioramento dello seambio
termico con nanofluidi”- referente scientifico prof. Gianpiero Colangelo (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e collo

Assegni di Ricerca

---

DSUS-Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca della
durata di 12 mesi dal titolo “Teorie e modelli della data science a supporto delle decisioni di policymaking territoriale nel sud Salento” nell’ambito del primo pilastro del Programma Quadro per la Ricerca
“Horizon Europe” - referente scientifico prof. Enrico Ciavolino

Assegni di Ricerca

23,89

DSUS-Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 assegni all’interno del Progetto PRIN –Progetti di
Ricerca di Interesse Nazionale – Bando 2020 –“Per (ri)scrivere la storia del
Mezzogiorno bassomedievale. Forme testuali del potere (secoli XIV-XV)” finanziato dal PRIN
(MUR) - M-STO/01 Storia Medievale - responsabile scientifico prof. Francesco Somaini

Assegni di Ricerca

71,67

DD 835 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca –SSD ING-INF/05 dal titolo:
“Sperimentazione di soluzioni innovative ed intelligenti basate su tecnologie abilitanti l’Internet of Things
in ambito Health”- ref. scientifico prof. Luigi Patrono
<br/><img style="left: -10px; max-width: 90%; min-width: 300px;"
src="https://www1.unisalento.it/image/image_gallery?uuid=67f3cd11-875f-4852-a2e998e7549d0cfe&groupId=63872377&t=1670935982923" border="0"/>

Assegni di Ricerca

---

DD 836_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
Assegni di Ricerca
ricerca – SSD ICAR/09 dal titolo: “Impiego del Building Information Modelling per la gestione e il
monitoraggio di ponti esistenti”- referente scientifico prof.ssa Maria Antonietta Aiello (Art. 11 del
Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e colloquio )
– nell’ambito del progetto RELUIS PONTI - CUP: F85F21002640005

---

DD 837_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD CHIM/07 dal titolo: “Il programma Horizon e la resilienza delle infrastrutture critiche”referente scientifico prof. ing. Antonio Ficarella (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di assegni
per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e colloquio ) – Fondi Dipartimentali Fur

Assegni di Ricerca

---

DSUS-- Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno dal titolo “Sindacati, economia
fondamentale e coesione sociale nell’Unione Europea” nell’ambito del Progetto EST SSD - SPS/09
Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro - referente scientifico prof.
Angelo Salento

Assegni di Ricerca

23890,00

DSUS-Avviso pubblico per il conferimento di n°1 assegno di ricerca nell’ambito del SSD M-GGR/02
Geografia economico-politica della durata di mesi 18 nell’ambito del PRIN 2020. Emplacing food.
Narratives, policies and spaces in Italy. Rethinking the territorial dimensions of food, in the challenges
of justice, sustainability, cultural identity and local development” - Responsabile Scientifico Prof. Fabio
Pollice

Assegni di Ricerca

35,83

DSUS-Avviso pubblico per il conferimento di n°1 assegno di ricerca nell’ambito del SSD MPED/03
Didattica e
Pedagogia Speciale, della durata di mesi 24 dal titolo “Nuove territorialità e progettualità esistenziali in
Sud Salento. Cocostruzione di agentivazione e interdipendenze nel sistema formativo” nell’ambito del
primo pilastro del Programma
Quadro per la Ricerca “Horizon Europe” responsabile scientifico prof. Pier Giuseppe Ellerani.

Assegni di Ricerca

47780,00

DISTEBA - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD BIO/05 dal titolo “Attività tecnico-scientifiche e di divulgazione necessarie per la
pianificazione dello spazio marittimo dell’Area Marina Protetta Otranto-Santa Maria di Leuca (progetto
CORISMA)” referente scientifico Prof. Stefano Piraino

Assegni di Ricerca

---

DSUS-Avviso pubblico per il conferimento di n°1 assegno di ricerca dal titolo “La rappresentanza politica
nel Parlamento italiano in tempo di crisi” che si inserisce nell’ambito delle attività del progetto PRIN 2020
“DEMOPE – DEMOcracy under PressurE” - Codice Progetto 2020NK2YHL_005, CUP
F83C22000690001 SSD SPS-04 Scienza Politica, della durata di mesi 12, Responsabile Scientifico Prof. Federico Russo.

Assegni di Ricerca

25000,00

DSUS-Avviso pubblico per il conferimento di n°1 assegno di ricerca dal titolo “Fiducia e controllo sociale
nelle crisi pandemiche” inserito all’interno del PRIN “INHABITING UNCERTAINTY. A MULTIFACETED
STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL ATTITUDES AND LIFESTYLES IN
PANDEMIC SPACES”, della durata di mesi 12, Responsabile Scientifico
Prof. Ferdinando Spina.

Assegni di Ricerca

23890,00

DSUS-Avviso pubblico per il conferimento di n°1 assegno di ricerca dal titolo “Un nuovo contratto sociale
per le aree interne: sperimentare un modello integrato di sviluppo economico, formazione civica e
partecipazione politica”, nell’ambito del primo pilastro del Programma Quadro per la Ricerca “Horizon
Europe”: “Aree interne: da questione socio-demografica a risorsa potenziale di sviluppo economico” della durata di mesi 24, Responsabile Scientifico Prof. Ferdinando Spina

Assegni di Ricerca

47780,00

DISTEBA - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD BIO/07 dal titolo “Miglioramento ed Innovazione di un sistema bio-sicuro di acquacoltura a
ricircolo per la produzione circolare di
gamberi e di biomasse addizionali” referente scientifico Prof. Tiziano Verri

Assegni di Ricerca

---

DISTEBA - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD BIO/07 dal titolo “Inventario e mappatura dei servizi ecosistemici erogati dal paesaggio
agricolo salentino, identificazione delle loro interdipendenze e stime di frammentazione del paesaggio”
referente scientifico prof.ssa Irene Petrosillo

Assegni di Ricerca

---

DD 842_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di tre assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/35 dal titolo: “Studio e definizione di metodologie e metodi per la valutazione
quali-quantitativa degli impatti e della sostenibilità di nuovi sistemi produttivi”- referente scientifico prof.
Angelo Corallo (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca – Titoli e colloquio) – nell’ambito dei progetti

Assegni di Ricerca

---

DSUS-Avvio della selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal titolo
“Sperimentare
e applicare il modello interpretativo dei processi di pensiero e di organizzazione della conoscenza definiti
dalla tassonomia di Anderson & Krathwohl (2001), per la costruzione di compiti di prestazione per alunni
plusdotati o di talento della scuola primaria” della durata di 24 mesi, referente scientifico Prof.ssa
Stefania Pinnelli

Assegni di Ricerca

50000,00

MATFIS-Emanazione bando assegno di ricerca biennale “Ricerca di raggi cosmici e particelle neutre di
altissima energia nel contesto dell'astronomia Multi-Messenger con l'Osservatorio Pierre Auger” –
Responsabile scientifico Prof. Lorenzo Perrone – SSD FIS/01

Assegni di Ricerca

---

DISTEBA - Attivazione selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD BIO/05 dal titolo “Azioni pilota di monitoraggio biologico,
caratterizzazione delle comunità bentoniche superficiali, gestione di specie NIS, e di
gestione del marine litter lungo la fascia costiera di Tiro (LIBANO)” – referente scientifico
Prof. Stefano Piraino.

Assegni di Ricerca

---

MATFIS-Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca Assegni di Ricerca
(Art. 11 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca) “DeepLearning per l'analisi di Immagini Telerilevate in Agricoltura di Precisione.” – Referente scientifico dott.
Antonio Mario Caruso, SSD INF/01;

---

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”. Codice
assegno CIR01_00028_467612

Assegni di Ricerca

28000,00

DISTEBA - Attivazione selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD CHIM/03 dal titolo “Esigenze degli agro-ecosistemi salentini in termini di
ricostruzione dell’agro-ambiente e valorizzazione dei prodotti del territorio dopo la pandemia Xylella e in
relazione agli scenari di cambiamento climatico” – referente scientifico Prof. Francesco Paolo Fanizzi.

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno, nell’ambito del settore scientifico disciplinare LANT/10, per attività di ricerca sul programma dal titolo “Pattern delle variazioni della biodiversità vegetale
su scala millenari” Responsabile Scientifico prof. Girolamo Fiorentino. Articolo 11 – (Pubblicazioni di
bandi relativi a specifici programmi di ricerca)

Assegni di Ricerca

25000,00

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare LANT/10, per attività di ricerca sul programma dal titolo “Lo studio dei resti animali della Terramara di
Gaggio (MO) e il ruolo delle pratiche allevatorie nelle trasformazioni socio-economiche delle comunità
dell’età del Bronzo”. Responsabile Scientifico prof. Claudia Minniti.

Assegni di Ricerca

24000,00

DD 872_2022 - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – SSD ING-IND/35 dal titolo: “Ricerca e sperimentazione di metodi e strumenti per il supporto
decisionale”- referente scientifico prof. Angelo Corallo (Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e colloquio)

Assegni di Ricerca

---

MATFIS - Selezione pubblica, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “KLOE-to-SAND” –
Referente scientifico Prof. Paolo Bernardini, SSD FIS/04 (FisicaNucleare e Subnucleare)

Assegni di Ricerca

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 3 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, da
attivarsi nell’ambito del Progetto interdipartimentale dal titolo “Aree interne: da questione sociodemografica a risorsa potenziale di sviluppo economico”, finanziato dal D.M. 737/2021 linea b) “Iniziative
di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti di ricerca nell’ambito del primo pilastro del
Programma Quadro per la Ricerca “Horizon Europe”

Assegni di Ricerca

---

Dip.to Scienze Giuridiche - Decreto Ministeriale n. 737 del 25-06-2021 “Criteri di riparto e utilizzazione del Assegni di Ricerca
Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)” D.R. 931/2021 – Codice CUP: F83C21000110001 - Selezione pubblica per il conferimento di n. 4
(quattro) assegni per la collaborazione ad attività di ricerca SSD IUS/* (Titoli e colloquio)

108000,00

Selezione per l'attribuzione dell'incentivo una tantum ai sensi del Regolamento d'Ateneo per attribuzione
delle risorse di cui all'art. 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Anno 2011

Procedure selettive riservate al personale in
servizio.

---

Selezione per l'attribuzione dell'incentivo una tantum ai sensi del Regolamento d'Ateneo per attribuzione
delle risorse di cui all'art. 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Anno 2012

Procedure selettive riservate al personale in
servizio.

---

Selezione per l'attribuzione dell'incentivo una tantum ai sensi del Regolamento d'Ateneo per attribuzione
delle risorse di cui all'art. 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Anno 2013.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio.

---

Procedura comparativa, per titoli, riservata al personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo a
tempo indeterminato e determinato dell’Università del Salento per il conferimento di incarichi di docenza
nell’ambito dei corsi di formazione destinati al personale tecnico amministrativo dell’Università del
Salento

Procedure selettive riservate al personale in
servizio.

---

Avviso per la raccolta di dichiarazioni disponibilità, da parte del personale docente e ricercatore in
servizio presso l'Università del Salento, in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013, per lo
svolgimento di seminari didattici, a titolo gratuito, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell'ambito
dei progetti di formazione rivolti al personale interno dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Procedure selettive riservate al personale in
servizio.

---

Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la selezione di n. 48 Docenti dell’Università del
Procedure selettive riservate al personale in
Salento, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Didattico della Scuola Superiore ISUFI, per lo svolgimento di servizio.
attività presso la Scuola nel biennio accademico 2018-2020.

---

Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la selezione di n. 14 Docenti dell’Università del
Procedure selettive riservate al personale in
Salento, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Didattico della Scuola Superiore ISUFI, per lo svolgimento di servizio.
attività presso la Scuola nel biennio accademico 2018-2020

---

Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la selezione di n. 14 Docenti dell’Università del
Salento, ai sensi dell’art. 2 co. 1 p.4 del Regolamento Didattico della Scuola Superiore ISUFI e degli artt.
6 e 9 del Regolamento per la determinazione degli obblighi di-dattici di professori e ricercatori e la
copertura degli insegnamenti, per lo svolgimento di atti-vità presso la Scuola nel biennio accademico
2018-2020 - Ricercatori

Procedure selettive riservate al personale in
servizio.

---

Scuola Superiore ISUFI - Avviso pubblico per la presentazione, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento
Didattico della Scuola Superiore ISUFI, di candidatura per il coordinamento scientifico e l'attività didattica
dei Corsi obbligatori trasversali da avviare presso la Scuola nell'a.a. 2019/2020, da parte di n. 6 Docenti
dell'Università del Salento

Procedure selettive riservate al personale in
servizio.

---

Valutazione per l’attribuzione dello scatto triennale 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 triennali (Attuazione dell’art. 6, comma 14, della legge 240/2010).

Valutazione per l'attribuzione dello scatto triennale
(Archivio - DR 84 del 12.2.2021))

---

Valutazione per l’attribuzione dello scatto triennale 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 triennali (Attuazione dell’art. 6, comma 14, della legge 240/2010).

Valutazione per l'attribuzione dello scatto triennale
(Archivio - DR 84 del 12.2.2021))

---

Valutazione per l’attribuzione dello scatto triennale di cui al Regolamento sulla valutazione dell’impegno
didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini
dell’attribuzione degli scatti triennali (Attuazione dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010) - soggetti
interessati a tutto il 31/05/2018.

Valutazione per l'attribuzione dello scatto triennale
(Archivio - DR 84 del 12.2.2021))

---

Valutazione per l’attribuzione dello scatto triennale di cui al Regolamento sulla valutazione dell’impegno
didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini
dell’attribuzione degli scatti triennali (Attuazione dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010) - soggetti
interessati a tutto il 30 settembre 2018.

Valutazione per l'attribuzione dello scatto triennale
(Archivio - DR 84 del 12.2.2021))

---

Elenco dei soggetti interessati alla valutazione per l'attribuzione dello scatto triennale di cui all'art. 2 del
Regolamento sulla valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei
ricercatori a t.i. ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali (periodo dall'1/10/2018 al 30/09/2019)

Valutazione per l'attribuzione dello scatto triennale
(Archivio - DR 84 del 12.2.2021))

---

Valutazione per l’attribuzione dello scatto triennale 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 triennali (Attuazione dell’art. 6, comma 14, della legge 240/2010). Soggetti
interessati a tutto il 31/01/2019.

Valutazione per l'attribuzione dello scatto triennale
(Archivio - DR 84 del 12.2.2021))

---

Valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo
indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge
240/2010. Attuazione del processo di valutazione individuale (soggetti interessati a tutto il 31/05/2019)

Valutazione per l'attribuzione dello scatto triennale
(Archivio - DR 84 del 12.2.2021))

---

Valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo
indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge
240/2010. Attuazione del processo di valutazione individuale (soggetti interessati a tutto il 30/09/2019)

Valutazione per l'attribuzione dello scatto triennale
(Archivio - DR 84 del 12.2.2021))

---

Elenco dei soggetti interessati alla valutazione per l’attribuzione dello scatto triennale 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 triennali (periodo dall’1/10/2019 al
30/09/2020)

Valutazione per l'attribuzione dello scatto triennale
(Archivio - DR 84 del 12.2.2021))

---

D.R. 51 del 29/01/2020. Valutazione per l’attribuzione dello scatto triennale 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 triennali (Attuazione dell’art. 6,
comma 14, della legge 240/2010). Soggetti interessati a tutto il 31/01/2020

Valutazione per l'attribuzione dello scatto triennale
(Archivio - DR 84 del 12.2.2021))

---

D.R. n. 388 del 29/05/2020 Valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei
ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali ai sensi dell'art. 6, comma
14, della legge 240/2010. Attuazione del processo di valutazione individuale (soggetti interessati a tutto il
31/05/2020)

Valutazione per l'attribuzione dello scatto triennale
(Archivio - DR 84 del 12.2.2021))

---

D.R. n. 660 del 23/09/2020 Valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei
ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali ai sensi dell'art. 6, comma
14, della legge 240/2010. Attuazione del processo di valutazione individuale (soggetti interessati
dall’1/06/2020 al 30/09/2020)

Valutazione per l'attribuzione dello scatto triennale
(Archivio - DR 84 del 12.2.2021))

---

Elenco dei soggetti interessati alla valutazione per l’attribuzione dello scatto triennale 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 triennali (periodo dall’1/10/2020 al
31/12/2020)

Valutazione per l'attribuzione dello scatto triennale
(Archivio - DR 84 del 12.2.2021))

---

D.R. 36 del 22/01/2021. Valutazione per l’attribuzione dello scatto triennale 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 triennali (Attuazione dell’art. 6,
comma 14, della legge 240/2010). Soggetti interessati a tutto il 31/12/2020

Valutazione per l'attribuzione dello scatto triennale
(Archivio - DR 84 del 12.2.2021))

---

Avviso pubblico per la costituzione di un “Albo di Ateneo per formatori in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro” riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al D.I. 6 marzo 2013.

Conferimento incarichi di docenza in corsi di
formazione organizzati dall'Ateneo (DOCENTI)

---

Procedura di valutazione comparativa pubblica per l'affidamento di un incarico di collaborazione
autonoma, della durata di dodici mesi, per lo svolgimento di attività di comunicazione ed informazione
pubblica istituzionale presso l'Università del Salento.

Affidamento contratti di collaborazione autonoma

Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-2018

Procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale

---

ASN - Abilitazione Scientifica Nazionale, tornata 2018-2020

Procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale

---

Abilitazione Scientifica Nazionale, tornata 2021-2023

Procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale

---

20000,00

Procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 212 del 19.03.2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore Procedure di selezione ricercatori a tempo
a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 "Scienza delle Costruzioni" - settore scientificodeterminato di tipo a)
disciplinare ICAR/08 "Scienza delle Costruzioni", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 11 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c.3, lett.a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in attuazione dell'Avviso "AIM: Attraction and
determinato di tipo a)
International Mobility" di cui alDecreto del Direttore Generale del MIUR n. 407 del 27.02.2018 - Linea 1
"Mobilità dei ricercatori".

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24,
c.3, lett.a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in attuazione dell'Avviso "AIM: Attraction and
International Mobility" di cui al Decreto del Direttore Generale del MIUR n. 407 del 27.02.2018 - Linea 2
"Attrazione dei ricercatori".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24,
c.3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 345 del 14/05/2019, in attuazione
dell'Avviso "AIM: Attraction and International Mobility" di cui al DM n. 407 del 27.02.2018 - Linea 1
"Mobilità dei ricercatori". Procedura n. 1 - S.C. 03/A2 "Modelli e metodologie per le scienze chimiche" SSD CHIM/02 "Chimica fisica".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24,
c.3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 345 del 14/05/2019, in attuazione
dell'Avviso "AIM: Attraction and International Mobility" di cui al DM n. 407 del 27.02.2018 - Linea 1
"Mobilità dei ricercatori". Procedura n. 2 - S.C. 03/B1"Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi
inorganici" - SSD CHIM/03 "Chimica generale ed inorganica".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24,
c.3, lett.a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 345 del 14/05/2019, in attuazione
dell'Avviso "AIM: Attraction and International Mobility" di cui al DM n. 407 del 27.02.2018 - Linea 1
"Mobilità dei ricercatori". Procedura n. 3 - S.C. 06/M1"Igiene generale e applicata, Scienze
Infermieristiche e Statistica Medica" - SSD MED/42 "Igiene generale e applicata".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24,
c.3, lett.a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 345 del 14/05/2019, in attuazione
dell'Avviso "AIM: Attraction and International Mobility" di cui al DM n. 407 del 27.02.2018 - Linea 1
"Mobilità dei ricercatori". Procedura n. 4 - S.C. 05/B2 "Anatomia comparata e Citologia" - SSD BIO/06
"Anatomia comparata e Citologia".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24,
c.3, lett.a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 345 del 14/05/2019, in attuazione
dell'Avviso "AIM: Attraction and International Mobility" di cui al DM n. 407 del 27.02.2018 - Linea 1
"Mobilità dei ricercatori". Procedura n. 5 - S.C. 02/B1 "Fisica sperimentale della materia" - SSD FIS/03
"Fisica della materia".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c.3, lett.a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 345 del 14/05/2019, in attuazione
determinato di tipo a)
dell'Avviso "AIM: Attraction and International Mobility" di cui al DM n. 407 del 27.02.2018 - Linea 1
"Mobilità dei ricercatori". Procedura n. 6 - S.C.02/D1 "Fisica applicata, didattica e storia della fisica" - SSD
FIS/07 "Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologiae med

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24,
c.3, lett.a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 345 del 14/05/2019, in attuazione
dell'Avviso "AIM: Attractionand International Mobility" di cui al DM n. 407 del 27.02.2018 - Linea 1
"Mobilità dei ricercatori". Procedura n. 7 - S.C. 02/B1 "Fisica sperimentale della materia" - SSD FIS/01
"Fisica sperimentale".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24,
c.3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 345 del 14/05/2019, in attuazione
dell'Avviso "AIM: Attraction and International Mobility" di cui al DM n. 407 del 27.02.2018 - Linea 1
"Mobilità dei ricercatori". Procedura n. 8 - S.C. 02/B1 "Fisica sperimentale della materia" - SSD FIS/03
"Fisica della materia".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24,
c.3, lett.a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 345 del 14/05/2019, in attuazione
dell'Avviso "AIM: Attraction and International Mobility" di cui al DM n. 407 del 27.02.2018 - Linea 1
"Mobilità dei ricercatori". Procedura n. 9 - S.C.12/E2 "Diritto comparato" - SSD IUS/21 "Diritto pubblico
comparato".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24,
c.3, lett.a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 345 del 14/05/2019, in attuazione
dell'Avviso "AIM: Attraction and International Mobility" di cui al DM n. 407 del 27.02.2018 - Linea 1
"Mobilità dei ricercatori". Procedura n. 10 - S.C. 09/A1 "Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale" SSD ING-IND/04 "Costruzioni e strutture aerospaziali".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24,
c.3, lett.a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 345 del 14/05/2019, in attuazione
dell'Avviso "AIM: Attraction and International Mobility" di cui al DM n. 407 del 27.02.2018 - Linea 1
"Mobilità dei ricercatori". Procedura n. 11 - S.C. 08/E2 "Restauro e Storia dell'Architettura" - SSD
ICAR/18 "Storia dell'Architettura".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24,
c.3, lett.a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 346 del 14/05/2019, in attuazione
dell'Avviso "AIM: Attraction and International Mobility" di cui al DM n. 407 del 27.02.2018 - Linea 2
"Attrazione dei ricercatori". Procedura n. 1 - S.C. 05/B1"Zoologia e Antropologia" - SSD BIO/05
"Zoologia".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24,
c.3, lett.a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 346 del 14/05/2019, in attuazione
dell'Avviso "AIM: Attraction and International Mobility" di cui al DM n. 407 del 27.02.2018 - Linea 2
"Attrazione dei ricercatori". Procedura n. 2 - S.C. 02/B1 "Fisica sperimentale della materia" - SSD FIS/01
"Fisica sperimentale".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24,
c.3, lett.a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 346 del 14/05/2019, in attuazione
dell'Avviso "AIM: Attraction and International Mobility" di cui al DM n. 407 del 27.02.2018 - Linea 2
"Attrazione dei ricercatori". Procedura n. 3 - S.C. 02/A1 "Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali" - SSD FIS/04 "Fisica nucleare e subnucleare".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Procedura selettiva n. 2 bandita con D.R. n. 214 del 19.03.2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore Procedure di selezione ricercatori a tempo
a tempo determinato, settore concorsuale 12/C1 "Diritto costituzionale" - settore scientifico-disciplinare
determinato di tipo a)
IUS/08 "Diritto costituzionale", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. Regione Puglia FSC 2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 09/G1 “Automatica”, Settore
Scientifico Disciplinare ING-INF/04 “Automatica”, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione
dell’Università del Salento.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 09/B3 “Ingegneria
Economico-Gestionale”, Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/35 “Ingegneria Economico-Gestionale”,
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel Settore Concorsuale 02/C1 “Astronomia,
astrofisica, fisica della terra e dei pianeti”, Settore Scientifico Disciplinare FIS/05 “Astronomia e
astrofisica”, presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento –
Responsabile Scientifico Prof. Vincenzo Orofino

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in attuazione dell’Avviso “AIM: Attraction and International
Mobility” - D.D. MIUR 407 del 27.02.2018 – Linea 1 “Mobilità dei ricercatori”- S.C. 13/A5 “Econometria”,
SSD SECS-P/05 “Econometria”, c/o il Dipartimento di Scienze dell'Economia.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione,
Settore Concorsuale 08/B3 “Tecnica delle Costruzioni” – Settore Scientifico Disciplinare ICAR/09
“Tecnica delle Costruzioni”.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Studi Umanistici, Settore
Concorsuale 10/E1 “Filologie e Letterature Medio-Latina e Romanze” – Settore Scientifico Disciplinare LFIL-LET/08 “Letteratura Latina Medievale e Umanistica”.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno
a tempo definito, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Settore Concorsuale 09/B1 “Tecnologie e sistemi di
lavorazione” – Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/16 “Tecnologie e sistemi di lavorazione”, per le
esigenze del progetto di ricerca PON SIADD.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Scienze
dell’Economia dell’Università del Salento, nell’ambito dell’Atto Unilaterale D’obbligo per la realizzazione
del Programma Regionale “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

BANDO di selezioni pubbliche per la copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università del Salento, nell’ambito dell’Atto Unilaterale D’obbligo per la realizzazione del
Programma Regionale “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Bando di selezioni pubbliche per la copertura di n. 7 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Matematica e
Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento, nell’ambito dell’Atto Unilaterale D’obbligo per la
realizzazione del Programma Regionale “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di
Ingegneria Dell'Innovazione dell’Università del Salento, nell’ambito dell’Atto Unilaterale D’obbligo per la
realizzazione del Programma Regionale “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 9 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento, nell’ambito dell’Atto Unilaterale
D’obbligo per la realizzazione del Programma Regionale “Research for Innovation (REFIN)” - POR
PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Approvazione ed emanazione bando.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

BANDO di selezioni pubbliche per la copertura di n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università del Salento, nell’ambito dell’Atto Unilaterale D’obbligo per la realizzazione del Programma
Regionale “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

BANDO di selezioni pubbliche per la copertura di n. 4 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università del Salento, nell’ambito dell’Atto Unilaterale D’obbligo per la realizzazione del Programma
Regionale “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

BANDO di selezioni pubbliche per la copertura di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Storia, Società e
Studi sull’Uomo dell’Università del Salento, nell’ambito dell’Atto Unilaterale D’obbligo per la realizzazione
del Programma Regionale “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento, S.C. 03/A2 - MODELLI E
METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE, SSD CHIM/02 - CHIMICA FISICA, “Research for
Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Idea progettuale di rif.to UNISAL067.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento, S.C. 05/D1 - FISIOLOGIA, SSD BIO/09
- FISIOLOGIA, “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Idea
progettuale di rif.to UNISAL127.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento, S.C. 03/C1 - CHIMICA ORGANICA,
SSD CHIM/06 - CHIMICA ORGANICA, “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020. Idea progettuale di rif.to UNISAL077.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento, S.C. 05/B1 - ZOOLOGIA E
ANTROPOLOGIA, SSD BIO/05 - ZOOLOGIA, “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESRFSE 2014/2020. Idea progettuale di rif.to UNISAL118.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Scienze determinato di tipo a)
e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento, S.C. 05/B2 – ANATOMIA COMPARATA
E CITOLOGIA, SSD BIO/06 - ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA, “Research for Innovation
(REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Idea progettuale di rif.to UNISAL122.

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento, S.C. 05/B1 - ZOOLOGIA E
ANTROPOLOGIA, SSD BIO/05 - ZOOLOGIA, “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESRFSE 2014/2020. Idea progettuale di rif.to UNISAL119.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento, S.C. 05/A2 - FISIOLOGIA VEGETALE,
SSD BIO/04 - FISIOLOGIA VEGETALE, “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020. Idea progettuale di rif.to UNISAL115.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento, S.C. 07/D1 - PATOLOGIA VEGETALE
E ENTOMOLOGIA, SSD AGR/12 - PATOLOGIA VEGETALE, “Research for Innovation (REFIN)” - POR
PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Idea progettuale di rif.to UNISAL269.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento, S.C. 03/B2 - FONDAMENTI CHIMICI
DELLE TECNOLOGIE, SSD CHIM/07 - FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE, “Research for
Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Idea progettuale di rif.to UNISAL086.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di
determinato di tipo a)
Ingegneria dell'Innovazione dell’Università del Salento, S.C. 09/F1 – CAMPI ELETTROMAGNETICI, SSD
ING-INF/02 – CAMPI ELETTROMAGNETICI, “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESRFSE 2014/2020. Idea progettuale di rif.to UNISAL410.

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di
determinato di tipo a)
Ingegneria dell'Innovazione dell’Università del Salento, S.C. 09/D2 - SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE
DELL’INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO, SSD ING-IND/24 – PRINCIPI DI INGEGNERIA
CHIMICA, “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. UNISAL392.

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di
Ingegneria dell'Innovazione dell’Università del Salento, S.C. 09/F2 - TELECOMUNICAZIONI, SSD INGINF/03 - TELECOMUNICAZIONI, “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020. Idea progettuale di rif.to UNISAL413.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di
Ingegneria dell'Innovazione dell’Università del Salento, S.C. 09/D1 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI
MATERIALI, SSD ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI, “Research for Innovation
(REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. UNISAL391.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di
determinato di tipo a)
Ingegneria dell'Innovazione dell’Università del Salento, S.C. 09/B3 - INGEGNERIA ECONOMICOGESTIONALE, SSD ING-IND/35 - INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE, “Research for Innovation
(REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. UNISAL404.

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di
Ingegneria dell'Innovazione dell’Università del Salento, S.C. 09/B1 – TECNOLOGIE E SISTEMI DI
LAVORAZIONE, SSD ING-IND/16 – TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE, “Research for
Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. UNISAL385.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Scienze
dell'Economia dell’Università del Salento, S.C. 13/A1 - ECONOMIA POLITICA, SSD SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA, “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Idea
progettuale di rif.to UNISAL620.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Scienze
dell'Economia dell’Università del Salento, S.C. 13/B1 – ECONOMIA AZIENDALE, SSD SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE, “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020.
Idea progettuale di rif.to UNISAL640.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Scienze
dell'Economia dell’Università del Salento, S.C. 13/A5 – ECONOMETRIA, SSD SECS-P/05 ECONOMETRIA, “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Idea
progettuale di rif.to UNISAL633.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Scienze determinato di tipo a)
dell'Economia dell’Università del Salento, S.C. 13/D4 – METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E
DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE, SSD SECS-S/06 - METODI MATEMATICI
DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE, “Research for Innovation (REFIN)”
- Rif.to UNISAL682.

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università del Salento, S.C. 13/A1 - ECONOMIA POLITICA, SSD SECS-P/01 - ECONOMIA
POLITICA, “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Idea progettuale di
rif.to UNISAL621.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Sede di servizio: Dipartimento di Storia Società e
Studi sull’Uomo dell’Università del Salento, S.C. 13/C1 – STORIA ECONOMICA, SSD SECS-P/04 –
STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO, “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020. Idea progettuale di rif.to UNISAL632.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università del Salento, S.C. 12/ G1 “Diritto penale”, SSD IUS/17 “Diritto penale”,
“Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Idea progettuale di rif.to
UNISAL607.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università del Salento, S.C. 12/ C1 “Diritto Costituzionale”, SSD IUS/08 “Diritto
Costituzionale”, “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Idea
progettuale di rif.to UNISAL576.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento responsabile: Dipartimento di Storia
Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento, S.C. 11/A5 "Discipline demoetnoantropologiche",
SSD M-DEA/01 "Discipline demoetnoantropologiche", “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA
FESR-FSE 2014/2020. Idea progettuale di rif.to UNISAL496.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Storia
determinato di tipo a)
Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento, S.C. 14/B1 "Storia delle dottrine e delle istituzioni
politiche", SSD SPS/02 "Storia delle dottrine politiche", “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA
FESR-FSE 2014/2020. Idea progettuale di rif.to UNISAL688.

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Storia
Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento, S.C. 11/E3 "Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni", SSD M-PSI/05 "Psicologia Sociale", “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA
FESR-FSE 2014/2020. Idea progettuale di rif.to UNISAL531.

---

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Beni
Culturali dell’Università del Salento, S.C. 10/C1 "Teatro, Musica, Cinema, Televisione e media
audiovisivi", SSD L-ART/05 "Discipline dello spettacolo", “Research for Innovation (REFIN)” - POR
PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Idea progettuale di rif.to UNISAL453.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Beni
Culturali dell’Università del Salento, S.C. 11/B1 "Geografia", SSD M-GGR/02 "Geografia economicopolitica", “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Idea progettuale di
rif.to UNISAL510.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Beni
Culturali dell’Università del Salento, S.C. 10 /B1 "Storia dell’arte", SSD L-ART/02 "Storia dell'arte
moderna", “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Idea progettuale di
rif.to UNISAL449.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Beni
Culturali dell’Università del Salento, S.C. 10/A1 "Archeologia", SSD L-ANT/09 "Topografia antica",
“Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Idea progettuale di rif.to
UNISAL444.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento, S.C. 01/A4 "Fisica matematica", SSD
MAT/07 "Fisica matematica", “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020.
Idea progettuale di rif.to UNISAL023.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento, S.C. 01/A5 "Analisi numerica", SSD
MAT/08 "Analisi numerica", “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020.
Idea progettuale di rif.to UNISAL026.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento, S.C. 02/D1 -Fisica applicata, didattica e storia della fisica,
SSD FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), “Research for Innovation
(REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. UNISAL056.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento, S.C.02/B1 "Fisica sperimentale della
materia", SSD FIS/01 "Fisica sperimentale", “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESRFSE 2014/2020. Idea progettuale di rif.to UNISAL035.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento, S.C. 02/D1 -Fisica applicata, didattica e storia della fisica,
SSD FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), “Research for Innovation
(REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. UNISAL058.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento, S.C.02/B1 "Fisica sperimentale della
materia", SSD FIS/01 "Fisica sperimentale", “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESRFSE 2014/2020. Idea progettuale di rif.to UNISAL034.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento, S.C.02/B1 "Fisica sperimentale della
materia", SSD FIS/01 "Fisica sperimentale", “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESRFSE 2014/2020. Idea progettuale di rif.to UNISAL036.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università del Salento, S.C. 10/F3 "Linguistica e filologia italiana", SSD L-FIL-LET/12
"Linguistica italiana", “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Idea
progettuale di rif.to UNISAL471.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Studi
determinato di tipo a)
Umanistici dell’Università del Salento, S.C. 10/D4 "Filologia classica e tardoantica", SSD L-ANT/05
"Papirologia", “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Idea progettuale
di rif.to UNISAL440.

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università del Salento, S.C. 10/G1 "Glottologia e linguistica", SSD L-LIN/18 "Lingua e
letteratura albanese", “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Idea
progettuale di rif.to UNISAL490.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Studi
determinato di tipo a)
Umanistici dell’Università del Salento, S.C. 10/G1 "Glottologia e linguistica", SSD L-LIN/01 "Glottologia e
linguistica", “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Idea progettuale di
rif.to UNISAL474.

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università del Salento, S.C. 10/G1 "Glottologia e linguistica", SSD L-LIN/02 "Didattica
delle lingue moderne", “Research for Innovation (REFIN)” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Idea
progettuale di rif.to UNISAL475.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento Responsabile: Dipartimento di Studi
determinato di tipo a)
Umanistici dell’Università del Salento, S.C. 10/E1 "Filologie e letterature medio-latina e romanze", SSD LFIL-LET/08 "Letteratura latina medievale e umanistica", “Research for Innovation (REFIN)” - POR
PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Idea progettuale di rif.to UNISAL463.

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 35 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, finanziati nell’ambito del PON “Ricerca e
determinato di tipo a)
Innovazione” 2014-2020, Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’Innovazione” e
Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green”.

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 05/D1 –
FISIOLOGIA – S.S.D. BIO/09 - Fisiologia, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del
Salento, bandita con D.R. n. 672, in data 11 ottobre 2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062
del 10 agosto 2021– Azione IV.6 Contratti Green - Proc. n. 14.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 05/E2 BIOLOGIA MOLECOLARE – S.S.D. BIO/11 - BIOLOGIA MOLECOLARE, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett.
a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il DISTEBA dell’Università del Salento, bandita con
D.R. n. 672, in data 11 ottobre 2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021–
Azione IV.4 - Procedura n. 15.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 12/D2 –
DIRITTO TRIBUTARIO – S.S.D. IUS/12 – DIRITTO TRIBUTARIO, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze dell'Economia dell’Università del
Salento, bandita con D.R. n. 672, in data 11 ottobre 2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062
del 10 agosto 2021– Azione IV.4 “Innovazione" - Procedura n. 16.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 12/D1 DIRITTO AMMINISTRATIVO – S.S.D. IUS/10 - DIRITTO AMMINISTRATIVO, ai sensi dell’art. 24, c. 3,
lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, bandita con
D.R. n. 672, in data 11 ottobre 2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021–
Azione IV.4 “Innovazione" -Procedura n. 17.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 12/E2 Procedure di selezione ricercatori a tempo
DIRITTO COMPARATO – S.S.D. IUS/21 - DIRITTO PUBBLICO COMPARATO, ai sensi dell’art. 24, c. 3, determinato di tipo a)
lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università
del Salento, bandita con D.R. n. 672, in data 11 ottobre 2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n.
1062 del 10 agosto 2021– Azione IV.4 “Innovazione" Procedura n. 18.

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 14/D1 –
S.S.D. SPS/09 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO, ai sensi dell’art. 24, c. 3,
lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Storia Società e Studi sull'Uomo,
bandita con D.R. n. 672, in data 11 ottobre 2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10
agosto 2021– Azione IV.6 “Contratti su tematiche Green” - Proc. n. 19.

---

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 11/E2 –
Procedure di selezione ricercatori a tempo
S.S.D. M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE, ai sensi
determinato di tipo a)
dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Storia Società e
Studi sull'Uomo, bandita con D.R. n. 672, in data 11 ottobre 2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n.
1062 del 10 agosto 2021– Azione IV.4 “Innovazione" - Procedura n. 20.

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 11/D2 –
S.S.D. M-PED/03 - DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Storia Società e Studi sull'Uomo, bandita con D.R. n.
672, in data 11 ottobre 2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021– Azione
IV.4 “Innovazione” - Procedura n. 25.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 10/G1 S.S.D. L-LIN/01 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Studi umanistici, bandita con D.R. n. 672, in data 11
ottobre 2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021- Azione IV.4 “Dottorati e
contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” - Procedura n. 26.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 10/A1 ARCHEOLOGIA – S.S.D. L-ANT/10 - METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA, ai sensi
dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Beni culturali,
bandita con D.R. n. 672, in data 11 ottobre 2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10
agosto 2021– Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green” - Procedura n. 27.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 10/A1 Procedure di selezione ricercatori a tempo
S.S.D. L-ANT/08 - ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della
determinato di tipo a)
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Beni culturali, bandita con D.R. n. 672, in data
11 ottobre 2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021 – Azione IV.4 “Dottorati
e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” - Procedura n. 28.

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 09/A3 S.S.D. ING-IND/21 "METALLURGIA", ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, bandita con D.R. n. 672, in data 11 ottobre
2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021– Azione IV.6 “Contratti di ricerca
su tematiche Green” - Procedura n. 1.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 09/C1 –
S.S.D. ING-IND/09 "Sistemi per l'energia e l'ambiente", ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, bandita con D.R. n. 672, in
data 11 ottobre 2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021– Azione IV.6
“Contratti di ricerca su tematiche Green” - Procedura n. 2.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 02/B1 - –
S.S.D. FIS/03 – FISICA DELLA MATERIA, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Matematica e Fisica, bandita con D.R. n. 672, in data 11 ottobre
2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021– Azione IV.6 “Contratti di ricerca
su tematiche Green” - Procedura n. 21.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 02/D1 –
S.S.D. FIS/07 – FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA), ai
sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Matematica e Fisica,
bandita con D.R. n. 672, in data 11 ottobre 2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10
agosto 2021– Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green” -Procedura n. 22

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 02/B1 –
S.S.D. FIS/03 – Fisica della Materia, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica "E. De Giorgi" , bandita con D.R. n. 672, in data 11 ottobre 2021, e
finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021– Azione IV.4 “Dottorati e contratti di
ricerca su tematiche dell’innovazione” - Procedura n. 23

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 02/A1 –
S.S.D. FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge n. 240/2010,
presso il Dipartimento di Matematica e Fisica "E. De Giorgi" , bandita con D.R. n. 672, in data 11 ottobre
2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021– Azione IV.4 “Dottorati e contratti
di ricerca su tematiche dell’innovazione” - Procedura n. 24

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 09/G2 S.S.D. ING-IND/34 - BIOINGEGNERIA. INDUSTRIALE, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge n.
240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, bandita con D.R. n. 672, in data 11
ottobre 2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021– Azione IV.4 “Dottorati e
contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” - Procedura n. 11

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 09/B1 –
S.S.D. ING-IND/16 - TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a),
della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, bandita con D.R. n. 672,
in data 11/10/2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021– Azione IV.4
“Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” -- Procedura n. 12

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 01/A6 –
S.S.D. MAT/09 - RICERCA OPERATIVA, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, bandita con D.R. n. 672, in data 11
ottobre 2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021– Azione IV.4 “Dottorati e
contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” - Procedura n. 13.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 03/B2 S.S.D. CHIM/07 - FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 672, in data 11 ottobre 2021, e finanziata con i
fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021– Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green” Procedura n. 6.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 09/D1 Procedure di selezione ricercatori a tempo
S.S.D. ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI., ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della determinato di tipo a)
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, bandita con D.R.
n. 672, in data 11 ottobre 2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021– Azione
IV.6 "Contratti di ricerca su tematiche Green” - Procedura n. 3.

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 09/E3 - –
S.S.D. ING-INF/01 - ELETTRONICA, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, bandita con D.R. n. 672, in data 11 ottobre
2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021– Azione IV.4 “Dottorati e contratti
di ricerca su tematiche dell’innovazione” - Procedura n. 10.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 08/A1 –
S.S.D. ICAR/02 - COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA, ai sensi dell’art. 24, c. 3,
lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione,
bandita con D.R. n. 672, in data 11 ottobre 2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10
2021– Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green” - Procedura n. 4.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 09/C1 S.S.D. ING-IND/08- MACCHINE A FLUIDO E ING-IND/09 - SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE,
ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria
dell'Innovazione, bandita con D.R. n. 672, in data 11/10/2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n.
1062 del 10 agosto 2021– Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green”-Procedura n. 5

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 09/B3 Procedure di selezione ricercatori a tempo
S.S.D. ING-IND/35 - INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della
determinato di tipo a)
Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, bandita con D.R. n. 672, in data
11 ottobre 2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021– Azione IV.4 “Dottorati
e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” - Procedura n. 7

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 3 posti di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 09/H1 –
S.S.D. ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, ai sensi dell’art. 24, c. 3,
lett. a), della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, bandita con D.R.
n. 672, in data 11/10/2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10/08/2021– Azione IV.4
“Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” - Procedura n. 8

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel S.C. 09/B2 S.S.D. ING-IND/17 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI., ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge
n. 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, bandita con D.R. n. 672, in data 11
ottobre 2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021– Azione IV.4 “Dottorati e
contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” - Procedura n. 9.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 5 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, finanziati nell’ambito del D.M. M.U.R. n. 737 del
25.06.2021, per le esigenze dei Dipartimenti dell’Università del Salento.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 , Settore Concorsuale 11/D2 “Didattica, Pedagogia
determinato di tipo a)
Speciale e ricerca educativa”, SSD M-PED/03 “Didattica e Pedagogia Speciale”, presso il Dipartimento di
Storia, Società e Studi sull’Uomo, istituito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46, in data 15
marzo 2022

---

Procedura selettiva, bandita con D.R. n. 365 del 03.05.2022, per la copertura di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, S.C. 05/F1 “Biologia Applicata”, SSD BIO/13 “Biologia Applicata”, presso il DISTEBA. Posto istituito
con D.R. n. 334, in data 22.04.2022, e finanziato nell’ambito del D.M. M.U.R. n. 737 del 25.06.2021.
Procedura n. 1.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Procedura selettiva, bandita con D.R. n. 365 del 03.05.2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale
11/C5 “Storia della Filosofia”, S.S.D. M-FIL/06 “Storia della Filosofia”, presso il Dipartimento di Studi
Umanistici. Posto istituito con D.R. n. 334, in data 22.04.2022 e finanziato nell’ambito del D.M. M.U.R. n.
737 del 25.06.2021.Procedura n. 3.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Procedura selettiva, bandita con D.R. n. 365 del 03.05.2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale
12/D1 – “Diritto Amministrativo”, SSD IUS/10 –“Diritto Amministrativo”, presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche. Posto istituito con D.R. n. 334, in data 22.04.2022 e finanziato nell’ambito del D.M. M.U.R. n.
737 del 25.06.2021. Procedura n. 4.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Procedura selettiva, bandita con D.R. n. 365 del 03.05.2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge n. 240/2010, nel SC 11/D1 –
“Pedagogia e storia della pedagogia”, SSD M-PED/01 – “Pedagogia generale e sociale”, presso il
Dipartimento di Storia, società e studi sull’uomo. Posto istituito con D.R. n. 334, in data 22.4.2022 e
finanziato nell’ambito del D.M. M.U.R. n. 737 del 25.6.2021. Procedura n. 5

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Procedura selettiva, bandita con D.R. n. 365 del 03.05.2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel SC
13/D1 “Statistica”, SSD SECS-S/01 “Statistica”, presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia. Posto
istituito con D.R. n. 334, in data 22.04.2022 e finanziato nell’ambito del D.M. M.U.R. n. 737 del
25.06.2021. Procedura n. 2.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezioni pubbliche, bandite con D.R. n. 1148 del 9.12.2022, per la copertura di n. 16 posti di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito
dei progetti di cui al D.M. M.U.R. n. 3138 del 16.12.2021 finanziati con risorse rivenienti dal PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito dei progetti di cui al D.M. M.U.R. n. 3264
del 28.12.2021, finanziati con risorse rivenienti dal PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo a)

---

Procedura selettiva per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ( D.R. n. 360 del
21.06.2018) - Procedura n. 2 - Settore concorsuale 05/B2 “Anatomia comparata e citologia”, Settore
scientifico disciplinare BIO/06 “

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (D.R. n. 360 del
21.06.2018) - Procedura n. 1 Settore concorsuale 05 - A2 “Fisiologia vegetale”, Settore scientifico
disciplinare BIO - 04 “Fisiologia vegetale” - DISTEBA

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 514 del 14 settembre 2018 - Procedura n. 8 - Settore concorsuale 11/E3 "Psicologia sociale, del
lavoro e delle organizzazioni", settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 "Psicologia sociale" presso il
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 514 del 14 settembre 2018 - Procedura n. 1 - S.C. 09/A3 “Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia”, SSD ING-IND/15 “Disegno e metodi dell’Ingegneria Industriale”, c/o
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 514 del 14 settembre 2018 - Procedura n. 2 S.C. 09/G2 "Bioingegneria", SSD ING-IND/34
""Bioingegneria Industriale"c/o Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 514 del 14 settembre 2018 - Procedura n. 3 - S.C. 01/A3 "Analisi Matematica, Probabilità e
Statistica Matematica", SSD MAT/05 "Analisi Matematica c/o Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio
De Giorgi"

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 514 del 14 settembre 2018 - Procedura n. 4 - S.C. 01/A3 "Analisi Matematica, Probabilità e
Statistica Matematica", SSD MAT/06 "Probabilità e Statistica Matematica" c/o il Dipartimento di
Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi"

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 514 del 14 settembre 2018 - Procedura n. 9 - Settore concorsuale 11/D2 "Didattica, Pedagogia
Speciale e Ricerca Educativa" - settore scientifico-disciplinare M-PED/04 "Pedagogia Sperimentale"
presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 514 del 14 settembre 2018 - Procedura n. 5 - S.C. 13/B2 "Economia e Gestione delle Imprese",
SSD SECS-P/08 " "Economia e Gestione delle Imprese" c/o il Dipartimento di Scienze dell'Economia

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 514 del 14 settembre 2018 - Procedura n. 6, s.c. 06/M1 "Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica", SSD MED/42 "Igiene generale e applicata" c/o il Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 514 del 14 settembre 2018 - Procedura n. 7 - S.C. 07/I1 "Microbiologia agraria", SSD AGR/16
"Microbiologia agraria" c/o il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 514 del 14 settembre 2018 - Procedura n. 11, S.C. 11/C5 "Storia della filosofia", SSD M-FIL/06
"Storia della Filosofia c/o il Dipartimento di Studi Umanistici

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 514 del 14 settembre 2018 - Procedura n. 12, s.c. 12/A1 "Diritto Privato", SSD IUS/01 "Diritto
Privato c/o il Dipartimento di Scienze Giuridiche

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 514 del 14 settembre 2018 - Procedura n. 13, s.c. 12/E4 "Diritto dell'Unione Europea", SSD
IUS/14 "Diritto dell'Unione Europea" c/o il Dipartimento di Scienze Giuridiche

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 514 del 14 settembre 2018 - Procedura n. 10 - Settore concorsuale 10/L1 "Lingue, Letterature e
Culture Inglese e Angloamericana", settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 "Lingua e Traduzione Lingua Inglese" presso il Dipartimento di Studi Umanistici.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 514 del 14 settembre 2018 - Procedura n. 14 - Settore concorsuale 10/B1 "Storia dell'arte" settore scientifico-disciplinare L-ART/02 "Storia dell'arte moderna" presso il Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università del Salento.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 514 del 14 settembre 2018 - Procedura n. 15 - Settore concorsuale 10/C1 "Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi" - settore scientifico-disciplinare L-ART/05 "Discipline dello
spettacolo" presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 875 del 27 dicembre 2018 - Settore Concorsuale 01/A3 "Analisi Matematica, Probabilità e
Statistica Matematica", SSD MAT/06 "Probabilità e Statistica Matematica" c/o il Dipartimento di
Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
determinato di tipo b)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura n. determinato di tipo b)
1 - Settore concorsuale 10/A1 “Archeologia”, Settore scientifico disciplinare L-ANT/01 “Preistoria e
protostoria”

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura n. determinato di tipo b)
2 - Settore concorsuale 10/A1 “Archeologia”, Settore scientifico disciplinare L-ANT/07 “Archeologia
classica”.

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura n. determinato di tipo b)
3 - Settore concorsuale 05/D1 “Fisiologia”, Settore scientifico disciplinare BIO/09 “Fisiologia”.

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura n. determinato di tipo b)
4 - Settore concorsuale 07/C1 “Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi”, Settore scientifico
disciplinare AGR/10 “Costruzioni rurali e territorio agroforestale”.

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura n. determinato di tipo b)
5 - Settore concorsuale 08/A1 “Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime”, Settore scientifico
disciplinare ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia” .

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura n. determinato di tipo b)
6 - Settore concorsuale 09/B2 “Impianti industriali meccanici”, Settore scientifico disciplinare ING-IND/17
“Impianti industriali meccanici”.

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura n. determinato di tipo b)
7 - Settore concorsuale 14/A1 “Filosofia politica”, Settore scientifico disciplinare SPS/01 “Filosofia
politica”.

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura n. determinato di tipo b)
8 - Settore concorsuale 10/D4 “Filologia classica e tardoantica”, Settore scientifico disciplinare L-FILLET/05 “Filologia classica”.

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura n. determinato di tipo b)
9 - Settore concorsuale 11/C5 “Storia della filosofia”, Settore scientifico disciplinare M-FIL/08 “Storia della
filosofia medievale”.

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura n. determinato di tipo b)
10 - Settore concorsuale 12/D1 “Diritto amministrativo”, Settore scientifico disciplinare IUS/10 “Diritto
amministrativo”.

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura n. determinato di tipo b)
11 - Settore concorsuale 12/F1 “Diritto processuale civile”, Settore scientifico disciplinare IUS/15 “Diritto
processuale civile”.

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura n. determinato di tipo b)
12 - Settore concorsuale 02/A1 “Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali”, Settore scientifico
disciplinare FIS/01 “Fisica sperimentale”.

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura n. determinato di tipo b)
13 - Settore concorsuale 01/A2 “Geometria e algebra”, Settore scientifico disciplinare MAT/03
“Geometria”.

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 4 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. BANDO

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per D.R. n. 694 del 13/09/2019 - procedura n. 1 SSD
BIO/13 “Biologia applicata”

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per D.R. n. 694 del 13/09/2019 - procedura n. 2, S.C.
09/G1 "Automatica" ING-INF/04 "Automatica"

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per D.R. n. 694 del 13/09/2019 - procedura n. 3 SSD SECS-P/12 "Storia economica"

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per D.R. n. 694 del 13/09/2019 - procedura n. 4 S.C. 07/A1 "Economia agraria ed estimo", SSD AGR/01 "Economia ed estimo rurale"

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel Settore Concorsuale 14/B1 “Storia delle dottrine e determinato di tipo b)
delle istituzioni politiche”, Settore Scientifico Disciplinare SPS/02 “Storia delle dottrine politiche”, presso il
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento.

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel Settore Concorsuale 01/A2 “Geometria e
algebra”, Settore Scientifico Disciplinare MAT/03 “Geometria”, presso il Dipartimento di Matematica e
Fisica “Ennio De Giorgi”.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione,
Settore Concorsuale 09/C1 “Macchine e sistemi per l'energia e l'ambiente”, Settore Scientifico
Disciplinare ING-IND/09 “Sistemi per l'energia e l'ambiente”.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le esigenze del Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università del Salento. Settore Concorsuale 14/B1 "Storia delle dottrine e delle istituzioni
politiche" – Settore Scientifico Disciplinare SPS/03 "Storia delle istituzioni politiche".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università del Salento.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università
del Salento.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull’Uomo dell’Università del Salento.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università del Salento

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia.
S.S.D. SECS-P/07 e SECS-S/01.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali. S.S.D. CHIM/02, BIO/03, MED/04.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 4 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione.
S.S.D. ING-IND/24, ING-IND/11, ICAR/09, ING-IND/35.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio
De Giorgi”. SSD FIS/01, FIS/07, MAT/05.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università del Salento, bandita con D.R. n. 509 del 30.07.2021 - Procedura n. 1.
Settore Concorsuale 12/H1 - SSD IUS/18.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
determinato di tipo b)
dell’Università del Salento, bandita con D.R. n. 509 del 30.07.2021 - Procedura n. 2. Settore Concorsuale
12/B1 "Diritto commerciale" - S.S.D. IUS/04 "Diritto commerciale".

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università
del Salento, bandita con D.R. n. 511 del 30.07.2021 - Procedura n. 1. Settore concorsuale 10/A1
"Archeologia". S.S.D.
L-ANT/09 "Topografia antica".

---

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università
del Salento, bandita con D.R. n. 511 del 30.07.2021 - Procedura n. 2. Settore concorsuale 10/B1 "Storia
dell'arte" - S.S.D. L-ART/04 "Museologia e critica artistica e del restauro".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull'uomo dell’Università del Salento, bandita con D.R. n. 512 del 30.07.2021 - Procedura n. 1. Settore
concorsuale 14/C2 "Sociologia dei processi culturali e comunicativi" - S.S.D. SPS/08 "Sociologia dei
processi culturali e comunicativi".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull'uomo dell’Università del Salento, bandita con D.R. n. 512 del 30.07.2021 - Procedura n. 2. Settore
concorsuale 11/A3 "Storia contemporanea" - S.S.D. M-STO/04 "Storia contemporanea".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull'uomo dell’Università del Salento, bandita con D.R. n. 512 del 30.07.2021 - Procedura n. 3. Settore
concorsuale 11/D2 "Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa" - S.S.D. M-PED/03 "Didattica e
pedagogia speciale".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Studi Umanistici
determinato di tipo b)
dell’Università del Salento, bandita con D.R. n. 513 del 30.07.2021 - Procedura n. 1. Settore concorsuale
10/E1 "Filologie e letterature medio-latina e romanze" - S.S:D. L-FIL-LET/08 "Letteratura latina medievale
e umanistica".

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università del Salento, bandita con D.R. n. 513 del 30.07.2021 - Procedura n. 2. Settore concorsuale
10/F3 "Linguistica e filologia italiana" - S.S.D. L-FIL-LET/12 "Linguistica italiana".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università del Salento, bandita con D.R. n. 513 del 30.07.2021 - Procedura n. 3. Settore concorsuale
11/C3 "Filosofia morale" - S.S.D. M-FIL/03 "Filosofia morale".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze dell'economia
dell’Università del Salento, bandita con D.R. n. 514 del 30.07.2021 - Procedura n. 1. Settore concorsuale
13/B1 "Economia aziendale" - S.S.D. SECS-P/07 "Economia aziendale".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze dell'economia
dell’Università del Salento, bandita con D.R. n. 514 del 30.07.2021 - Procedura n. 2. Settore concorsuale
13/D1 "Statistica" - S.S.D. SECS-S/01 "Statistica".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento, bandita con D.R. n. 515 del 30.07.2021 - Procedura
n. 1. Settore concorsuale 03/A2 "Modelli e metodologie per le scienze chimiche" - S.S.D. CHIM/02
"Chimica Fisica".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento, bandita con D.R. n. 515 del 30.07.2021 - Procedura
n. 2. Settore concorsuale 05/A1 "Botanica" - S.S.D. BIO/03 "Botanica ambientale e applicata".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento, bandita con D.R. n. 515 del 30.07.2021 - Procedura
n. 3. Settore concorsuale 06/A2 "Patologia generale e patologia clinica" - S.S.D. MED/04 "Patologia
generale".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'innovazione
dell’Università del Salento, bandita con D.R. n. 516 del 30.07.2021 - Procedura n. 1. Settore concorsuale
09/D2 "Sistemi, metodi e tecnologie dell'Ingegneria chimica e di processo" - S.S.D. ING-IND/24 "Principi
di ingegneria chimica".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'innovazione
dell’Università del Salento, bandita con D.R. n. 516 del 30.07.2021 - Procedura n. 2. Settore concorsuale
09/C2 "Fisica tecnica e ingegneria nucleare" - S.S.D. ING-IND/11 "Fisica tecnica ambientale".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'innovazione
dell’Università del Salento, bandita con D.R. n. 516 del 30.07.2021 - Procedura n. 3. Settore concorsuale
08/B3 "Tecnica delle costruzioni" - S.S.D. ICAR/09 "Tecnica delle costruzioni".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'innovazione
dell’Università del Salento, bandita con D.R. n. 516 del 30.07.2021 - Procedura n. 4. Settore concorsuale
09/B3 "Ingegneria economico-gestionale" - S.S.D. ING-IND/35 "Ingegneria economico-gestionale".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Matematica e Fisica "E. De
Giorgi" dell’Università del Salento, bandita con D.R. n. 517 del 30.07.2021 - Procedura n. 1. Settore
concorsuale 02/A1 "Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali" - S.S.D. FIS/01 "Fisica
Sperimentale".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Matematica e Fisica "E. De
Giorgi" dell’Università del Salento, bandita con D.R. n. 517 del 30.07.2021 - Procedura n. 2. Settore
concorsuale 02/D1 "Fisica applicata, didattica e storia della fisica" - S.S.D. FIS/07 "Fisica applicata (a
beni culturali, ambientali, biologia e medicina)".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Matematica e Fisica "E. De
Giorgi" dell’Università del Salento, bandita con D.R. n. 517 del 30.07.2021 - Procedura n. 3. Settore
concorsuale 01/A3 "Analisi matematica, probabilità e statistica matematica" - S.S.D. MAT/05 "Analisi
Matematica".

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 75, in data 04 febbraio 2022, per la copertura di n. 1 posto di
Procedure di selezione ricercatori a tempo
Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, determinato di tipo b)
presso il Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi" dell’Università del Salento, per le
esigenze del Corso di Studi in Medicina e Chirurgia. Settore Concorsuale 02/B1 "Fisica sperimentale
della materia" - S.S.D. FIS/01 "Fisica Sperimentale". Procedura n. 1.

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 75, in data 04 febbraio 2022, per la copertura di n. 1 posto di
Procedure di selezione ricercatori a tempo
Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, determinato di tipo b)
presso il Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi" dell’Università del Salento, per le
esigenze del Corso di Studi in Medicina e Chirurgia. Settore Concorsuale 02/D1 "Fisica applicata,
didattica e storia della fisica" - S.S.D. FIS/07 "Fisica applicata"

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 75, in data 04 febbraio 2022, per la copertura di n. 1 posto di
Ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dip di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi" dell’Università del Salento, per le esigenze del Corso di
Studi in Medicina e Chirurgia. Settore Concorsuale 01/A3 "Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica" - S.S.D. MAT/05 "Analisi Matematica". Proc.n. 3

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio
De Giorgi” - Corso di Studi in Medicina e Chirurgia. Approvazione ed emanazione bando. Settori
Scientifico disciplinari: FIS/01 - FIS/07 e MAT/05.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 4 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali - Corso di Studi in Medicina e Chirurgia. CHIM/07 - MED/03 - MED/07 - MED/08.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 86 del 11.02.2022 e successiva rettifica di cui al D.R. n. 171 del
Procedure di selezione ricercatori a tempo
8.03.2022, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3,
determinato di tipo b)
lett. b), della Legge n. 240/2010, presso il DISTEBA dell’Università del Salento, per le esigenze del Corso
di Studi in Medicina e Chirurgia. Settore Concorsuale 03/B2 - S.S.D. CHIM/07 "Fondamenti chimici delle
tecnologie”. Procedura n. 1

---

selezione pubblica, bandita con D.R. n. 86 del 11.02.2022 e successiva rettifica di cui al D.R. n. 171 del
8.03.2022, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3,
lett. b), della Legge n. 240/2010, presso il DISTEBA dell’Università del Salento, per le esigenze del
Corso di Studi in Medicina e Chirurgia. Settore Concorsuale 06/A1 "Genetica medica"- S.S.D. MED/03
"Genetica medica". Procedura n. 2.

---

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 86 del 11.02.2022 e successiva rettifica di cui al D.R. n. 171 del
8.03.2022, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3,
lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il DISTEBA dell’Università del Salento, per le
esigenze del Corso di Studi in Medicina e Chirurgia. Settore Concorsuale 06/A3 - S.S.D. MED/07
"Microbiologia e Microbiologia Clinica". Procedura n. 3.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 86 del 11.02.2022 e successiva rettifica di cui al D.R. n. 171 del
8.03.2022, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3,
lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il DISTEBA dell’Università del Salento, per le
esigenze del Corso di Studi in Medicina e Chirurgia. Settore Concorsuale 06/A4 "Anatomia patologica"S.S.D. MED/08 "Anatomia patologica". Procedura n. 4.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 159 del 07.03.2022, di n. 1 posto di Ricercatore a tempo
Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
determinato di tipo b)
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, istituito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18,
in data 27 gennaio 2022, nel Settore Concorsuale 09/A1 "Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale”,
Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/06 "Fluidodinamica". Procedura n. 1.

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 159 del 07.03.2022, di n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, istituito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18,
in data 27 gennaio 2022, nel Settore Concorsuale 09/C1 "Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente",
Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/09 "Sistemi per l’energia e l’ambiente

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione,
istituiti con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18, in data 27 gennaio 2022. ING-IND/06 e INGIND/09.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 163 dell'8.03.2022, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a Procedure di selezione ricercatori a tempo
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
determinato di tipo b)
Dipartimento di Scienze dell’Economia, istituito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18, in
data 27 gennaio 2022, nel Settore Concorsuale 12/D2 “Diritto Tributario”, Settore Scientifico Disciplinare
IUS/12 “Diritto tributario”. Procedura n. 4.

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 4 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia,
istituiti con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18, in data 27 gennaio 2022.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali, istituiti con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18, in data 27 gennaio
2022

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, istituiti
con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18, in data 27 gennaio 2022. SSD IUS/21 e IUS/19.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Beni
Culturali, istituito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18, in data 27 gennaio
2022.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore Concorsuale 08/A1 “Idraulica, idrologia,
costruzioni idrauliche e marittime”, Settore scientifico disciplinare ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e
marittime e idrologia” presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 4 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Matematica e fisica “E. De
Giorgi”, istituiti con le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 18, in data 27 gennaio 2022, e n. 47,
in data 15 marzo 2022

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Beni Culturali, istituito con
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47, in data 15 marzo 2022 - SSD L-OR/05 “Archeologia e
Storia dell’arte del
vicino oriente antico”

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali, istituito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47, in data 15 marzo
2022. Settore Concorsuale 11/D2 “Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”- SSD M-EDF/02
“Metodi e didattiche delle attività sportive”.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 173 del 11.03.2022, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Settore Concorsuale 12/E2 "Diritto comparato" - S.S.D. IUS/21
"Diritto pubblico comparato". Procedura n. 1

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 173 del 11.03.2022, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Settore Concorsuale 12/H2 "Storia del diritto medievale e moderno"S.S.D. IUS/19 " Storia del diritto medievale e moderno". Procedura n. 2

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 164 dell'8.03.2022, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a Procedure di selezione ricercatori a tempo
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
determinato di tipo b)
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento. Settore
Concorsuale 07/E1 “Chimica agraria, genetica agraria e pedologia”- S.S.D. AGR/13 “Chimica agraria”.
Procedura n. 3.

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 164 dell'8.03.2022, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a Procedure di selezione ricercatori a tempo
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
determinato di tipo b)
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento. Settore
Concorsuale 03/B1 "Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici"- S.S.D. CHIM/03 "Chimica
generale ed inorganica". Procedura n. 2.

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 164 dell'8.03.2022, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a Procedure di selezione ricercatori a tempo
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
determinato di tipo b)
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento. Settore
Concorsuale 05/C1 "Ecologia"- S.S.D. BIO/07 "Ecologia". Procedura n. 1.

---

selezione pubblica, bandita con D.R. n. 163 dell'8.03.2022, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Scienze dell’Economia,Settore Concorsuale 13/B2 "Economia e gestione delle imprese",
Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/08 "Economia e gestione delle imprese ". Procedura n. 3.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 163 dell'8.03.2022, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a Procedure di selezione ricercatori a tempo
tempo determinato, SSD SECS-P/05, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. determinato di tipo b)
240, presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia, istituito con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 18, in data 27 gennaio 2022. Procedura n. 2.

---

selezione pubblica, bandita con D.R. n. 163 dell'8.03.2022, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Scienze dell’Economia, istituito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18, in
data 27 gennaio 2022, nel Settore Concorsuale 13/A1 "Economia politica", Settore Scientifico
Disciplinare SECS-P/01 "Economia politica". Procedura n. 1.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 5 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Studi Umanistici, istituiti con
le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 18, in data 27 gennaio 2022, e n. 47, in data 15 marzo
2022. SSD L-ANT/05; L-LIN/05; L-LIN/10; M-FIL/02; L-LIN/09

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione,
istituiti con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47, in data 15 marzo 2022. SSD: ICAR/04; INGIND/14; ING-IND/21.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull’Uomo. S.S.D. M-PSI/02 e SPS/07.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 378 del 6.05.2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore
Concorsuale 11/E1 "Psicologia generale, psicobiologia e psicometria", SSD M-PSI/02 "Psicobiologia e
psicologia fisiologica", presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, istituito con Delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 18, in data 27/01/2022. Procedura n. 1

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 378 del 6.05.2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore
Concorsuale 14/C1 "Sociologia generale", SSD SPS/07 "Sociologia generale", presso il Dipartimento di
Storia, Società e Studi sull’Uomo, istituito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47, in data 15
marzo 2022. Procedura n. 2.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 266 del 05.04.2022, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento Matematica e Fisica “E. De Giorgi” dell’Università del Salento. Settore Concorsuale 01/B1
"Informatica"- S.S.D. INF/01 "Informatica". Procedura n. 3.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 266 del 5.04.2022, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento. Settore Concorsuale
01/A2 "Geometria e algebra"- S.S.D. MAT/02 "Algebra". Procedura n. 1.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 266 del 5.04.2022, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento. Settore Concorsuale
01/A2 "Geometria e algebra"- S.S.D. MAT/03 "Geometria". Procedura n. 2.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 266 del 05.04.2022, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento Matematica e Fisica “E. De Giorgi” dell’Università del Salento. Settore Concorsuale 02/B1
"Fisica sperimentale della materia"- S.S.D. FIS/03 "Fisica della materia". Procedura n. 4.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 309 del 20.04.2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a Procedure di selezione ricercatori a tempo
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge n. 240/2010, Settore Concorsuale
determinato di tipo b)
08/A3 “Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione”, SSD ICAR/04 “Strade, ferrovie ed
aeroporti”, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, posto istituito con Delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 47, in data 15 marzo 2022. Procedura n. 1

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 309 del 20.04.2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a Procedure di selezione ricercatori a tempo
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge n. 240/2010, S.C. 09/A3 "Progettazione determinato di tipo b)
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia", SSD ING-IND/14 " Progettazione meccanica e
costruzione di macchine ", presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, posto istituito con
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47, in data 15/03/22. Procedura n. 2

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 309 del 20.04.2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a Procedure di selezione ricercatori a tempo
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore
determinato di tipo b)
Concorsuale 09/A3 "Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia", SSD ING-IND/21
"Metallurgia", presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, posto istituito con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 47, in data 15 marzo 2022. Procedura n. 3.

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 306 del 20.04.2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a Procedure di selezione ricercatori a tempo
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore
determinato di tipo b)
Concorsuale 10/D4 "Filologia classica e tardoantica", SSD L-ANT/05 "Papirologia", presso il Dipartimento
di Studi Umanistici, posto istituito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18, in data 27 gennaio
2022. Procedura n. 1.

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 306 del 20.04.2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a Procedure di selezione ricercatori a tempo
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore
determinato di tipo b)
Concorsuale 10/I1 "Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane", SSD L-LIN/05
"Letteratura spagnola", presso il Dipartimento di Studi Umanistici, posto istituito con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 18, in data 27 gennaio 2022. Procedura n. 2.

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 306 del 20.04.2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a Procedure di selezione ricercatori a tempo
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore
determinato di tipo b)
Concorsuale 10/L1 "Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana", SSD L-LIN/10 "Letteratura
inglese", presso il Dipartimento di Studi Umanistici, posto istituito con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 18, in data 27 gennaio 2022. Procedura n. 3.

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 306 del 20.04.2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a Procedure di selezione ricercatori a tempo
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore
determinato di tipo b)
Concorsuale 11/C2 "Logica, storia e filosofia della scienza", SSD M-FIL/02 "Logica e filosofia della
scienza", presso il Dipartimento di Studi Umanistici, posto istituito con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 47, in data 15 marzo 2022. Procedura n. 4.

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 306 del 20.04.2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a Procedure di selezione ricercatori a tempo
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge n. 240/2010, Settore Concorsuale
determinato di tipo b)
10/E1 "Filologie e letterature medio-latina e romanze", SSD L-LIN/09 "Lingua e traduzione – lingue
portoghese e brasiliana", presso il Dipartimento di Studi Umanistici, posto istituito con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 47, in data 15 marzo 2022. Procedura n. 5

---

Procedure selettive per la copertura di n. 3 posti di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, co. 3, lett b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento - C.d.S. in Medicina e Chirurgia, istituiti,
nell’ambito del Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2021-2023, con delibera Consiglio di
Amministrazione n. 94 dell’8 giugno 2022.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali - Corso di Studi in Medicina e Chirurgia, Settore Concorsuale 05/H1 "Anatomia
umana", S.S.D. BIO/16 "Anatomia umana"

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione, istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del personale 2020-2022, con
Delibera del CdA n. 91, in data 08 giugno 2022, Settore Concorsuale 09/H1 “Sistemi di elaborazione
delle informazioni”, SSD ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni"

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
determinato di tipo b)
Biologiche e Ambientali, istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del personale 20202022, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 91, in data 08 giugno 2022, S.C. 05/B2 "Anatomia
comparata e citologia", SSD BIO/06 "Anatomia comparata e citologia"

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore Concorsuale 10/F2 “Letteratura italiana
contemporanea”, SSD L-FIL-LET/11 “Letteratura italiana contemporanea”, presso il Dipartimento di Studi
Umanistici, istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del personale 2020-2022, con
Delibera del CdA n. 91, in data 08/06/2022

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
Procedure di selezione ricercatori a tempo
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali,
determinato di tipo b)
istituiti con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18, in data 27 gennaio 2022, nei SSD M-GGR/02
e IUS/13.

---

Procedure selettive per la copertura di n. 5 posti di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi Procedure di selezione ricercatori a tempo
dell’art. 24, co. 3, lett b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria
determinato di tipo b)
dell’Innovazione - C.d.S. in Medicina e Chirurgia, istituiti, nell’ambito del Piano Triennale di Fabbisogni
del Personale 2021-2023, con delibera Consiglio di Amministrazione n. 94 dell’8 giugno 2022, SSD: INGIND/22, ING-IND/31, ING-IND/34 (2 posti), ING-INF/05

---

Selezione pubblica n. 1, bandita con D.R. n. 543 del 21.06.2022, per la copertura di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
Settore Concorsuale 05/E1 “Biochimica generale” - SSD BIO/10 “Biochimica”, presso il Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, C.d.S. in Medicina e Chirurgia.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica n. 1, bandita con D.R. n. 607 del 08.07.2022, per la copertura di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Settore Concorsuale 11/B1 "Geografia", S.S.D. MGGR/02 "Geografia economico politica". Posto istituto con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
18, in data 27 gennaio 2022.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica n. 2, bandita con D.R. n. 607 del 08.07.2022, per la copertura di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Settore Concorsuale 12/E1 "Diritto internazionale",
S.S.D. IUS/13 "Diritto internazionale". Posto istituto con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18,
in data 27 gennaio 2022.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica n. 2, bandita con D.R. n. 543 del 21.06.2022, per la copertura di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
Settore Concorsuale 05/E2 “Biologia molecolare” - SSD BIO/11 “Biologia molecolare”, presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, C.d.S. in Medicina e Chirurgia.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica n. 3, bandita con D.R. n. 543 del 21.06.2022, per la copertura di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
Settore Concorsuale 06/C1 “Chirurgia generale” - SSD MED/18 “Chirurgia generale”, presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, C.d.S. in Medicina e Chirurgia.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Beni Culturali, per il Settore
concorsuale 10/C1 “Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi” – Settore scientifico
disciplinare L-ART/07 “Musicologia e storia della musica”.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 606 dell’11.07.2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore
Concorsuale 09/D1 “Scienza e Tecnologia dei Materiali”, SSD ING-IND/22 “Scienza e Tecnologia dei
Materiali”, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - C.d.S. in Medicina e Chirurgia.
Procedura n. 1.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 606 dell’11.07.2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore
Concorsuale 09/E1 “Elettrotecnica”, SSD ING-IND/31 “Elettrotecnica”, presso il Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione - C.d.S. in Medicina e Chirurgia. Procedura n. 2.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 606 dell’11.07.2022, per la copertura di n. 2 posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore
Concorsuale 09/G2 “Bioingegneria”, SSD ING-IND/34 “Bioingegneria Industriale”, presso il Dipartimento
di Ingegneria dell’Innovazione - C.d.S. in Medicina e Chirurgia Procedura n. 3.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Selezione pubblica, bandita con D.R. n. 606 dell’11.07.2022, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore
Concorsuale 09/H1 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”, SSD ING-INF/05 “Sistemi di
elaborazione delle informazioni”, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - C.d.S. in
Medicina e Chirurgia. Procedura n. 4.

Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b)

---

Procedura selettiva n.1, riservata al personale esterno all'Università del Salento, indetta con D.R. n. 377
del 27.06.2018, per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2 fascia, settore
concorsuale 07/B2 "Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali", settore scientifico-disciplinare
AGR/03 "Arboricoltura generale e coltivazioni arboree" presso il DISTEBA, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 4, L. 30 dicembre 2010, n. 240.

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

---

Procedura selettiva n.2, riservata al personale esterno all'Università del Salento, indetta con D.R. n. 377
del 27.06.2018, per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2 fascia, settore
concorsuale 05/B1 "Zoologia e antropologia", settore scientifico-disciplinare BIO/05 "Zoologia" presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali”, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

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

---

Procedure selettive per la copertura da un minimo di n. 3 ad un massimo di n. 10 posti di docente
universitario di ruolo di 2^ fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240

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

---

Procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, Settore Concorsuale 11/E2
"Psicologia dello sviluppo e dell'educazione", Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/04 "Psicologia dello
sviluppo e psicologia dell'educazione", riservata al personale ricercatore a tempo indeterminato in
possesso dell’ASN per il Settore Concorsuale 11/E2 "Psicologia"

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

---

Procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ex art. 18 L. 30.12.2010, n. 240, di n. 1 posto di
docente universitario di ruolo di 2^ fascia, Settore Concorsuale 13/B1 "Economia aziendale", Settore
Scientifico Disciplinare SECS-P/07 "Economia aziendale", riservata al personale ricercatore a tempo
indeterminato in possesso dell’ASN per il Settore Concorsuale 13/B1 "Economia aziendale", ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel Macrosettore 13/B "Economia aziendale"

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

---

Procedure selettive per la copertura di n. 2 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, riservati al
personale esterno all’Università del Salento, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedure selettive attivate in esecuzione dell’art. 1, lett. A, della
Delibera n. 200 del Consiglio di Amministrazione del 06 agosto 2019.

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

---

Procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 30 dicembre
Procedure selettive per la chiamata di professori di
2010, n. 240, di n.1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, Settore Concorsuale 02/B1 "Fisica I e II fascia
sperimentale della materia", Settore Scientifico Disciplinare FIS/01 "Fisica Sperimentale"

---

Procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, S.C. 09/H1 “Sistemi di
elaborazione delle informazioni”, SSD ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”, riservata
al personale ricercatore a tempo indeterminato in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il
S.C. 09/H1, ovvero per uno dei S.C. ricompresi nel M. S.C.09/H

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

---

Procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010, di n. 1 Procedure selettive per la chiamata di professori di
posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, Settore Concorsuale 10/F3 “Linguistica e filologia
I e II fascia
italiana”, Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/12 “Linguistica italiana”, riservata al personale
ricercatore a tempo indeterminato in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore
Concorsuale 10/F3 “Linguistica e filologia italiana”

---

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2 fascia mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata al personale
esterno all’Università del Salento, Settore Concorsuale 05/B1 "Zoologia e antropologia", Settore
scientifico disciplinare BIO/05 "Zoologia".

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

---

Procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, di n. 1
Procedure selettive per la chiamata di professori di
posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, S.C. 12/H3 "Filosofia del diritto", SSD IUS/20 “Filosofia I e II fascia
del diritto”, riservata al personale ricercatore a tempo indeterminato in possesso dell’Abilitazione
Scientifica Nazionale per il S.C. 12/H3 "Filosofia del diritto", ovvero per uno dei settori concorsuali
ricompresi nel Macrosettore 12/H3

---

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia, Settore
Concorsuale 10/N3 “Culture dell'Asia Centrale e Orientale” - S.S.D. L-OR/21 “Lingue e letterature della
Cina e dell’Asia Sud-Orientale” presso il Dipartimento di Studi Umanistici, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata al personale esterno all’Università
del Salento

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

---

Procedure selettive per la copertura di n. 8 posti di Professore Universitario di ruolo di 1^ fascia, in ordine Procedure selettive per la chiamata di professori di
di Priorità dal n. 1 al n. 8, presso i Dipartimenti dell’Università del Salento, mediante chiamata ai sensi
I e II fascia
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.

---

Procedura selettiva n. 7 per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di I^ fascia, Settore
Concorsuale 11/D2 "Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa", SSD M-PED/03 "Didattica e
pedagogia speciale" presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni
del Personale 2021-2023, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 153

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

---

Procedura selettiva n. 8, bandita con D.R. n. 886, in data 17.11.2021, per la copertura, ai sensi dell’art.
18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 1^ fascia, Settore
Concorsuale 13/A2 “Politica economica”, SSD SECS-P/02 “Politica economica”, presso il Dipartimento di
Scienze dell’Economia. Posto istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale
2021-2023, con delibera del CdA n. 153 del 27.07.2021

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

---

Procedura selettiva n. 1, bandita con D.R. n. 886, in data 17/11/2021, per la copertura, ai sensi dell’art.
18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 1^ fascia, Settore
Concorsuale 10/A1, SSD L-ANT/10 “Metodologie della ricerca archeologica”, presso il Dipartimento di
Beni Culturali. Posto istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023,
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 153 del 27 luglio 2021

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

---

Procedura selettiva n. 2, bandita con D.R. n. 886 del17 novembre 2021, per la copertura, ai sensi dell’art. Procedure selettive per la chiamata di professori di
18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 1^
I e II fascia
fascia, Settore Concorsuale 12/E2, SSD IUS/21 “Diritto pubblico comparato”, presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche. Posto istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 20212023, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 153 del 27/01/2021

---

Procedura selettiva n. 3, bandita con D.R. n. 886, in data 17 /11/2021, per la copertura, ai sensi dell’art.
18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 1^ fascia, Settore
Concorsuale 01/A2 , SSD MAT/03 "Geometria", presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De
Giorgi”. Posto istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023, con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 153 del 27 luglio 2021.

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

---

Procedure selettive, riservate a personale esterno all’Università del Salento, per la copertura di n. 2 posti Procedure selettive per la chiamata di professori di
di Professore Universitario di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e I e II fascia
Ambientali - Corso di Studi in Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. S.S.D. BIO/14 e MED/07.

---

Procedura selettiva, riservata a personale esterno all’Università del Salento, per la copertura di n. 1 posto Procedure selettive per la chiamata di professori di
di Professore Universitario di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e I e II fascia
Ambientali - Corso di Studi in Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della Legge n. 240/2010, per il S.C. 05/G1 –"Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia" – SSD
BIO/14 “.Procedura n. 1 bandita con D.R. n. 99 del 17.02.2022.

---

Procedura selettiva n. 4, bandita con D.R. n. 886, in data 17.11.2021, per la copertura di n. 1 posto di
docente universitario di ruolo di I^ fascia, Settore Concorsuale 10/F4 "Critica letteraria e letterature
comparate", Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/14 "Critica letteraria e letterature comparate",
presso il Dipartimento di Studi Umanistici, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240,

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

---

Procedura selettiva n. 5, bandita con D.R. n. 886 del 17.11.2021, per la copertura di n. 1 posto di docente Procedure selettive per la chiamata di professori di
universitario di ruolo di I^ fascia, Settore Concorsuale 09/B1, SSD ING-IND/16 "Tecnologie e sistemi di
I e II fascia
lavorazione" presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
Legge n. 240/2010, istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023,
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 153 del 27 luglio 2021.

---

Procedura selettiva n. 2, riservata a personale esterno all’Università del Salento, bandita con D.R. n. 99
del 17 febbraio 2022, per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di II fascia, Settore
Concorsuale 06/A3 "Microbiologia e Microbiologia Clinica", SSD MED/07 "Microbiologia e Microbiologia
Clinica", presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - CdS Medicina e
Chirurgia, ai sensi dell’art. 18,omma 4, della Legge n. 240/2010.

---

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

Procedure selettive per la copertura di n. 6 posti di Professore Universitario di ruolo di 1^ fascia presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento, per il C.d.S. in
Medicina e Chirurgia, 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. 94 dell’8 giugno 2022.

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

---

Procedura selettiva n. 1, bandita con D.R. n. 886, in data 17/11/2021, per la copertura, ai sensi dell’art.
18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 1^ fascia, SC
10/A1, SSD L-ANT/10 “Metodologie della ricerca archeologica”, presso il Dipartimento di Beni Culturali.
Valutazione ad opera di nuova commissione giudicatrice.

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

---

Procedura selettiva n. 1, bandita con D.R. n. 537, in data 17 giugno 2022, per la copertura, ex art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 1^ fascia, SC
06/B1 “Medicina interna”, SSD MED/09 “Medicina interna”, presso il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento, per il C.d.S. in Medicina e Chirurgia.

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

---

Procedura selettiva n. 2, bandita con D.R. n. 537, in data 17 giugno 2022, per la copertura, ex art. 18,
comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 1^
fascia, SC 06/D1 “Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio”, SSD
MED/11 “Malattie dell'apparato cardiovascolare”, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali dell’ Università del Salento - C.d.S. in Medicina e Chirurgia

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

---

Procedura selettiva n. 3, bandita con D.R. n. 537, in data 17 giugno 2022, per la copertura, ex art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 1^ fascia, SC
06/F4 “Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa”, SSD MED/34 “Medicina fisica e
riabilitativa”, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del
Salento, per il C.d.S. in Medicina e Chirurgia.

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

---

Procedura selettiva n. 4, bandita con D.R. n. 537, in data 17 giugno 2022, per la copertura, ex art. 18,
Procedure selettive per la chiamata di professori di
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 1^ fascia, SC I e II fascia
06/I1 “Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia”, SSD MED/36 “Diagnostica per immagini
e radioterapia”, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università
del Salento, per il C.d.S. in Medicina e Chirurgia.

---

Procedura selettiva n. 5, bandita con D.R. n. 537, in data 17 giugno 2022, per la copertura, ex art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 1^ fascia, SC
06/G1 “Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile”, SSD MED/38 “Pediatria generale e
specialistica”, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del
Salento, per il C.d.S. in Medicina e Chirurgia.

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

---

Procedura selettiva n. 6, bandita con D.R. n. 537, in data 17 giugno 2022, per la copertura, ex’art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 1^ fascia, SC
06/L1 “Anestesiologia”, SSD MED/41 “Anestesiologia”, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento, per il C.d.S. in Medicina e Chirurgia.

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

---

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di 1^ fascia SC 09/D1
"Scienza e tecnologia dei materiali" – SSD ING-IND/22 "Scienza e tecnologia dei materiali", Dipartimento
di Ingegneria dell'Innovazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 delibera CdA n. 152 , in data 26/07/2022

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

---

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di 1^ fascia nel Settore
Concorsuale 13/B4 "Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale" – Settore scientifico
disciplinare SECS-P/11 "Economia degli intermediari finanziari", presso il Dipartimento di Scienze
dell'Economia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, istituito, nell’ambito
del Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2022-2024, CdA 152/2022

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

---

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di 1^ fascia nel Settore
Concorsuale 13/A4 "Economia applicata" – Settore scientifico disciplinare SECS-P/06 "Economia
applicata", presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, istituito, nell’ambito del Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2022-2024,
con delibera CdA n. 152/2022

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

---

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di 1^ fascia nel Settore
Concorsuale 07/D1 "Patologia vegetale e entomologia" – Settore scientifico disciplinare AGR/12
"Patologia vegetale", presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, istituito, nell’ambito del Piano Triennale di
Fabbisogni del Personale 2022-2024, con delibera CdA 167/2022

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

---

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di 1^ fascia nel SC 02/D1
"Fisica applicata, didattica e storia della fisica" – SSD FIS/07 "Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina)", presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, istituito con Delib CdA 152/2022

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

---

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di 1^ fascia nel Settore
Concorsuale 12/H3 "Filosofia del diritto" – Settore scientifico disciplinare IUS/20 "Filosofia del diritto",
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, istituito, nell’ambito del Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2022-2024, con
delibera CdA n. 167/2022

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

---

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di 1^ fascia nel Settore
Concorsuale 10/G1 "Glottologia e Linguistica” – Settore scientifico disciplinare L-LIN/01 "Glottologia e
Linguistica”, presso il Dipartimento di Studi Umanistici, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, istituito, nell’ambito del Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2022-2024,
con delibera CdA n. 152/2022

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

---

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di 2^ fascia nel SC 02/C1
“Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti” – SSD FIS/05 “Astronomia e astrofisica”, presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, istituito, nell’ambito del Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2022-2024,
con delibera CdA n. 152/2022

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

---

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di 2^ fascia nel Settore
Concorsuale 10/H1 “Lingua, letteratura e cultura francese” – Settore scientifico disciplinare L-LIN/03
“Letteratura francese”, presso il Dipartimento di Studi Umanistici, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, istituito, nell’ambito del Piano Triennale di Fabbisogni del Personale
2022-2024, con delibera CdA 152/2022

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

---

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di 1^ fascia nel Settore
Procedure selettive per la chiamata di professori di
Concorsuale 10/D1 "Storia antica" – Settore scientifico disciplinare L-ANT/02 "Storia greca", presso il
I e II fascia
Dipartimento di Beni Culturali, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
istituito, nell’ambito del Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2022-2024, con delibera Consiglio di
Amministrazione n. 152 , in data 26 luglio 2022.

---

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di 1^ fascia nel S.C. 11/E1
"Psicologia generale, psicobiologia e psicometria" – SSD M-PSI/01 "Psicologia generale", presso il
Dipartimento di Scienze umane e sociali, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, istituito, nell’ambito del Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2022-2024, con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 152 , in data 26 luglio 2022.

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

---

Procedura valutativa n. 3 bandita con D.R. n. 832 del 16.09.2015 per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo di 1^ fascia settore concorsuale 02/A1 "Fisica Sperimentale delle
Interazioni fondamentali", settore scientifico-disciplinare FIS/04 "Fisica Nucleare e Subnucleare" presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n.1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2 fascia settore
concorsuale 02/B1 "Fisica Sperimentale della Materia", settore scientifico-disciplinare FIS/01 "Fisica
sperimentale" presso il Dipartimento Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, mediante chiamata ai sensi
dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura valutativa n. 4 bandita con
D.R. n. 124 del 02 marzo 2016

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

---

Procedura valutativa attivata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 228 del 26 luglio 2018 Procedure valutative per la chiamata di professori
per la chiamata nel ruolo di professore universitario di ruolo di 2^ fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5,
di I e II fascia
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, S.C. 10/A1 "Archeologia", SSD L-ANT/10 "Metodologie della
ricerca archeologica" presso il Dipartimento di Beni Culturali

---

Procedura valutativa attivata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 227 del 26 luglio 2018 Procedure valutative per la chiamata di professori
per la chiamata nel ruolo di professore universitario di ruolo di 2^ fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5,
di I e II fascia
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, S.C. 07/D1 "Patologia Vegetale ed entomologia", SSD AGR/12
"Patologia Vegetale" presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

---

Procedura valutativa attivata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 227 del 26 luglio 2018 Procedure valutative per la chiamata di professori
per la chiamata nel ruolo di professore universitario di ruolo di 2^ fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5,
di I e II fascia
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, S.C. 03/C1 "Chimica organica", SSD CHIM/06 "Chimica
Organica" presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

---

Procedura valutativa attivata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 226 del 26 luglio 2018 Procedure valutative per la chiamata di professori
per la chiamata nel ruolo di professore universitario di ruolo di 2^ fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5,
di I e II fascia
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, S.C. 14/A2 "Scienza Politica", SSD SPS/04 "Scienza Politica"
presso il Dipartimento Storia Società e Studi sull'Uomo.

---

Procedura valutativa attivata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 225 del 26 luglio 2018 Procedure valutative per la chiamata di professori
per la chiamata nel ruolo di professore universitario di ruolo di 2^ fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5,
di I e II fascia
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, S.C. 12/G2 "Diritto Processuale Penale", SSD IUS/16 "Diritto
Processuale Penale", presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche

---

Procedura valutativa attivata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 229 del 26 luglio 2018 Procedure valutative per la chiamata di professori
per la chiamata nel ruolo di professore universitario di ruolo di 2^ fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5,
di I e II fascia
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Dipartimento Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi" - SSD
MAT/05 "Analisi Matematica"

---

Procedura valutativa - per D.R. n. 515, in data 14 settembre 2018 - Deliberazione del Consiglio di
Procedure valutative per la chiamata di professori
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione n. 73 del 29 maggio 2018, per la chiamata nel ruolo di
di I e II fascia
professore universitario di II^ fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
S.C. 08/B2 "Scienza delle Costruzioni", SSD ICAR/08 "Scienza delle Costruzioni" c/o Dipartimento di
Ingegneria dell'Innovazione.

---

Procedura valutativa, attivata con D.R. n. 139 del 25.2.2019 per la eventuale chiamata della Dott.ssa
Giuseppina Monti nel ruolo di professore universitario di 2 fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Settore concorsuale 09/F1 "Campi elettromagnetici", Settore
scientifico disciplinare ING-INF/02 "Campi elettromagnetici".

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

---

Procedura valutativa, attivata con D.R. n. 191 del 05.03.2019 per la eventuale chiamata del Dott. Angelo
Coluccia nel ruolo di professore universitario di 2 fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 - Settore concorsuale 09/F2 "Telecomunicazioni", Settore scientifico disciplinare
ING-INF/03 "Telecomunicazioni".

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

---

Procedura valutativa, attivata con D.R. n. 262 dell'8 aprile 2019 per la eventuale chiamata del Dott.
Procedure valutative per la chiamata di professori
Francesco Giovanni Giannachi nel ruolo di professore universitario di 2^ fascia, ai sensi dell’art. 24,
di I e II fascia
comma 5, della Legge 30 dicembre 2010,n. 240 - Settore concorsuale 10/D2 "Lingua e letteratura greca",
Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/07 "Civiltà bizantina".

---

Procedura valutativa, attivata con D.R. n. 90 del 7.2.2019 per la eventuale chiamata della Dott.ssa Marta Procedure valutative per la chiamata di professori
Vignola nel ruolo di professore universitario di 2^ fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30
di I e II fascia
dicembre 2010, n. 240- Settore concorsuale 14/C3 "Sociologia dei fenomeni politici e giuridici", Settore
scientifico disciplinare SPS/12 "Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale".

---

Procedura valutativa, attivata con D.R. n. 367 del 21 maggio 2019 per l'eventuale chiamata della Dott.ssa Procedure valutative per la chiamata di professori
Eliana Augusti nel ruolo di docente universitario di 2 fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 di I e II fascia
dicembre 2010, n. 240 - Settore concorsuale 12/H2 "Storia del diritto medievale e moderno", Settore
scientifico disciplinare IUS/19 "Storia del diritto medievale e moderno".

---

Procedura valutativa per n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di 1^ fascia , ai sensi dell’art. 24,
Procedure valutative per la chiamata di professori
comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240- Settore concorsuale 13/D1 "Statistica", Settore
di I e II fascia
scientifico disciplinare SECS-S/01 "Statistica", istituito con Delibera del C.d.A. n. 24 del 31 gennaio 2019.

---

Procedura valutativa per la copertura di n.1 posto di docente universitario di ruolo di I fascia per il settore
concorsuale 11/A1 "Storia medievale" - settore scientifico disciplinare M-STO/01 "Storia medievale",
presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n.1 posto di docente universitario di ruolo di I fascia per il settore
concorsuale 10/A1 "Archeologia" - settore scientifico disciplinare L-ANT/09 "Topografia Antica", presso il
Dipartimento di Beni Culturali, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

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

---

Procedura valutativa attivata con D.R. n. 542 del 16 luglio 2019 per la eventuale chiamata del dott.
Emanuele Grassi nel ruolo di professore universitario di 2^ fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240

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

---

Procedura valutativa attivata con D.R. n. 584 del 26 luglio 2019 per la eventuale chiamata del dott.
Sergio Rossi nel ruolo di professore universitario di 2^ fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240 - S.C. 05/B1 "Zoologia e Antropologia", SSD BIO/05 "Zoologia"

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

---

Procedura valutativa attivata con D.R. n. 583 del 26 luglio 2019 per la eventuale chiamata del Dott.
Riccardo Buccolieri nel ruolo di professore universitario di 2^ fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. S.C. 04/A4 “Geofisica”, SSD GEO/12 “Oceanografia e fisica
dell’atmosfera”

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 4 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 9 posti di docente universitario di ruolo di 1 fascia, presso i
Dipartimenti dell'Università del Salento, istituiti, nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del
Personale 2019-2021, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 200 del 06 agosto 2019, ai sensi
dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240.

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

---

Procedura valutativa, da attivare in attuazione del D.R. n. 377 del 24 maggio 2019, per la eventuale
Procedure valutative per la chiamata di professori
chiamata del Dott. Adriano Barra nel ruolo di professore universitario di 2^ fascia, Settore Concorsuale
di I e II fascia
01/A4 “Fisica matematica” – Settore Scientifico Disciplinare MAT/07 “Fisica matematica”- ai sensi dell’art.
24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

---

Procedure valutative, bandite con D.R. n. 704 del 23 settembre 2019 per la copertura di n. 4 posti di
docente universitario di ruolo di 2^ fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240 – Procedura n. 1 – Settore Concorsuale 09/B1 “Tecnologie e sistemi di
lavorazione”, Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/16 “Tecnologie e sistemi di lavorazione”, presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione.

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

---

Procedure valutative, bandite con D.R. n. 704 del 23 settembre 2019 per la copertura di n. 4 posti di
docente universitario di ruolo di 2^ fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240 – Procedura n. 2 – Settore Concorsuale 11/A2 “Storia moderna”, Settore
Scientifico Disciplinare M-STO/02 “Storia moderna”, presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull’Uomo.

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

---

Procedure valutative, bandite con D.R. n. 704 del 23 settembre 2019 per la copertura di n. 4 posti di
docente universitario di ruolo di 2^ fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240 – Procedura n. 3 – Settore Concorsuale 03/B1 “Fondamenti delle Scienze e
sistemi Inorganici”, Settore Scientifico Disciplinare CHIM/03 “Chimica Generale ed Inorganica”, presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali.

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

---

Procedure valutative, bandite con D.R. n. 704 del 23 settembre 2019 per la copertura di n. 4 posti di
docente universitario di ruolo di 2^ fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240 – Procedura n. 4 – Settore Concorsuale 12/C1 “Diritto Costituzionale”, Settore
Scientifico Disciplinare IUS/09 “Diritto pubblico”, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche.

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 9 posti di docente universitario di ruolo di 1 fascia, presso i
Dipartimenti dell'Università del Salento, istituiti, nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del
Personale 2018-2020, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 200 del 06 agosto 2019, ai sensi
dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240. Procedura n. 1, Settore concorsuale 05/D1
"Fisiologia" - Settore scientifico disciplinare BIO/09 "Fisiologia".

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 9 posti di docente universitario di ruolo di 1 fascia, presso i
Dipartimenti dell'Università del Salento, istituiti, nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del
Personale 2018-2020, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 200 del 06 agosto 2019, ai sensi
dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240. Procedura n. 2, Settore concorsuale 02/A2
- Settore scientifico disciplinare FIS/02.

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 9 posti di docente universitario di ruolo di 1 fascia, presso i
Dipartimenti dell'Università del Salento, istituiti, nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del
Personale 2018-2020, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 200 del 06 agosto 2019, ai sensi
dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240. Procedura n. 3, Settore concorsuale 09/C1
- Settore scientifico disciplinare ING-IND/08.

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 9 posti di docente universitario di ruolo di 1 fascia, presso i
Dipartimenti dell'Università del Salento, istituiti, nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del
Personale 2018-2020, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 200 del 06 agosto 2019, ai sensi
dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240. Procedura n. 4, Settore concorsuale 12/H2
- Settore scientifico disciplinare IUS/19.

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 9 posti di docente universitario di ruolo di 1 fascia, presso i
Dipartimenti dell'Università del Salento, istituiti, nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del
Personale 2018-2020, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 200 del 06 agosto 2019, ai sensi
dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240. Procedura n. 5, Settore concorsuale 10/B1
- Settore scientifico disciplinare L-ART/04.

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 9 posti di docente universitario di ruolo di 1 fascia, presso i
Dipartimenti dell'Università del Salento, istituiti, nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del
Personale 2018-2020, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 200 del 06 agosto 2019, ai sensi
dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240. Procedura n. 6, Settore concorsuale 10/D3
- Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04.

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 9 posti di docente universitario di ruolo di 1 fascia, presso i
Dipartimenti dell'Università del Salento, istituiti, nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del
Personale 2018-2020, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 200 del 06 agosto 2019, ai sensi
dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240. Procedura n. 7, Settore concorsuale 02/B1
- Settore scientifico disciplinare FIS/03.

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 9 posti di docente universitario di ruolo di 1 fascia, presso i
Dipartimenti dell'Università del Salento, istituiti, nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del
Personale 2018-2020, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 200 del 06 agosto 2019, ai sensi
dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240. Procedura n. 8, Settore concorsuale 11/E3
- Settore scientifico disciplinare M-PSI/05.

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 9 posti di docente universitario di ruolo di 1 fascia, presso i
Dipartimenti dell'Università del Salento, istituiti, nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del
Personale 2018-2020, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 200 del 06 agosto 2019, ai sensi
dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240. Procedura n. 9, S.C. 13/A1 "Economia
politica" - Settore scientifico disciplinare SECS-P/01 "Economia politica".

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

---

Procedura valutativa, attivata con D.R. n. 715 del 25 settembre 2019, per la eventuale chiamata della
Dott.ssa Milena Primavera nel ruolo di professore universitario di 2^ fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5,
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore
Concorsuale 10/B1 “Storia dell’arte”, Settore Scientifico Disciplinare L-ART/01 “Storia dell’arte
medievale”, presso il Dipartimento di Beni Culturali. Procedura valutativa, con priorità 1, in esecuzione
della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 200 del 6 agosto 2019.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, mediante Procedure valutative per la chiamata di professori
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore
di I e II fascia
Concorsuale 02/D1 “Fisica applicata, didattica e storia della fisica”, Settore Scientifico Disciplinare FIS/07
“Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)”, presso il Dipartimento di Matematica
e Fisica “Ennio De Giorgi”.

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore
Concorsuale 13/B2 “Economia e gestione delle imprese”, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/08
“Economia e gestione delle imprese”, presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore
Concorsuale 06/N2 “Scienze dell’esercizio fisico e dello sport”, Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/01
“Metodi e didattiche delle attività motorie”, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore
Concorsuale 10/L1 “Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana”, Settore Scientifico
Disciplinare L-LIN/12 “Lingua e traduzione – Lingua inglese”, presso il Dipartimento di Studi Umanistici.

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 6 posti di docente universitario di ruolo di 1^ fascia, presso i
Dipartimenti dell’Università del Salento, istituiti, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del
Personale 2020-2022, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 23 febbraio 2021, ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

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

---

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 1^ fascia, Settore Concorsuale 05/B1 “Zoologia e
antropologia”, Settore Scientifico Disciplinare BIO/05 “Zoologia”, presso il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche e Ambientali.

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

---

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 1^ fascia, Settore Concorsuale 05/E2 “Biologia
molecolare”, Settore Scientifico Disciplinare BIO/11 “Biologia molecolare”, presso il Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali.

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

---

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 1^ fascia, Settore Concorsuale 12/D1 “Diritto
Amministrativo”, Settore Scientifico Disciplinare IUS/10 “Diritto Amministrativo”, bandita con D.R. n. 212
del 14.04.2021.

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

---

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 1^ fascia, Settore Concorsuale 11/C3 “Filosofia
morale”, Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/03 “Filosofia morale”, bandita con D.R. n. 212 del
14.04.2021.

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

---

Procedura valutativa per la copertura, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.
Procedure valutative per la chiamata di professori
240, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 1^ fascia, Settore Concorsuale10/N1 “Culture del
di I e II fascia
vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell'Africa”, Settore Scientifico Disciplinare L-OR/02 “Egittologia
e Civiltà Copta” , bandita con D.R. n. 212 del 14.04.2021.

---

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 1^ fascia, Settore Concorsuale 01/A3 “Analisi
matematica, probabilità e statistica matematica”, Settore Scientifico Disciplinare MAT/05 “Analisi
matematica”, presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”.

---

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

Procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per
l’eventuale chiamata del Dott. Fabio CIRACI' nel ruolo di docente di II fascia nel Settore Concorsuale
11/C5 "Storia della filosofia" – Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/06 "Storia della filosofia" presso il
Dipartimento di Studi Umanistici. Posto istituito, nell’ambito della programmazione triennale 2021-2023,
con D.R. n. 351 del 14 giugno 2021.

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

---

Procedura valutativa per l’eventuale chiamata del Dott. Christian Demitri, ai sensi dell’art. 24, comma 5,
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel ruolo di docente universitario di II fascia nel Settore
Concorsuale 09/G2 “Bioingegneria” – Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/34 “Bioingegneria
Industriale” presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione.

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

---

Procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per
l’eventuale chiamata del Dott. Pietro Luigi Iaia nel ruolo di docente di II fascia nel Settore Concorsuale
10/L1 "Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana”– Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/12,
“Lingua e traduzione - lingua inglese" presso il Dipartimento di Studi Umanistici.

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

---

procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di II fascia, mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5,della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore
Concorsuale 13/B2 “Economia e gestione delle imprese”, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/08
“Economia e gestione delle imprese”. Procedura valutativa, in esecuzione del D.R. 434 del 6/07/2021.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di II fascia, mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5,della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore
Concorsuale 12/E4 “Diritto dell’Unione Europea”, Settore Scientifico Disciplinare IUS/14 “Diritto
dell’Unione Europea”. Procedura valutativa in esecuzione del D.R. 431 del 6/07/2021.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di II fascia, mediante
Procedure valutative per la chiamata di professori
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore
di I e II fascia
Concorsuale 10/B1 “Storia dell’Arte”, Settore Scientifico Disciplinare L-ART/02 “Storia dell’Arte Moderna”.
Procedura valutativa in esecuzione del D.R. 429 del 6/07/2021.

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di II fascia, mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore
Concorsuale 10/C1 “Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi” Settore Scientifico
Disciplinare L-ART/05 “Discipline dello spettacolo”. Procedura valutativa in esecuzione del D.R. 430 del
06/07/2021.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di II fascia, mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore
Concorsuale 07/l1 “Microbiologia Agraria”, Settore Scientifico Disciplinare AGR/16 “Microbiologia
Agraria”. Procedura valutativa in esecuzione del D.R. 426 del 6/07/2021

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di II fascia, mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore
Concorsuale 01/A3 “Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica”, Settore Scientifico
Disciplinare MAT/05 “Analisi Matematica”. Procedura valutativa in esecuzione del D.R. 462 del
16/07/2021.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di II fascia, mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore
Concorsuale 11/D2 “Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa”, Settore Scientifico Disciplinare
M-PED/04 “Pedagogia Sperimentale”. Procedura valutativa in esecuzione del D.R. 458 del 15/07/2021

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di II fascia, mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore
Concorsuale 12/A1 “Diritto Privato”, Settore Scientifico Disciplinare IUS/01 “Diritto Privato”. Procedura
valutativa in esecuzione del D.R. 432 del 6/07/2021

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di II fascia, mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore
Concorsuale 06/M1 “Igiene generale ed applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica”, Settore
Scientifico Disciplinare MED/42 “Igiene generale ed applicata”. Procedura valutativa, in esecuzione del
D.R. 433 del 6/07/2021

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di I fascia, presso il
Dipartimento di Beni Culturali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 141 del 29 giugno 2021.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di I fascia, presso il
Procedure valutative per la chiamata di professori
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre di I e II fascia
2010, n. 240, istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 141 del 29 giugno 2021.

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di I fascia, S.C. 02/A1
- S.S.D. FIS/01, presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni
del Personale 2020-2022, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 141 del 29 giugno 2021.

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 7 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, presso il
Procedure valutative per la chiamata di professori
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre di I e II fascia
2010, n. 240, istituiti, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 141 del 29 giugno 2021.

---

Procedure valutative per la copertura di n. 6 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, presso il
Dipartimento di Scienze dell’Economia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, istituiti, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 141 del 29 giugno 2021.

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 3 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, presso il
Dipartimento di Scienze dell’Economia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, istituiti, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 141 del 29 giugno 2021.

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 4 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, presso il
Procedure valutative per la chiamata di professori
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge di I e II fascia
30 dicembre 2010, n. 240, istituiti, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 20202022, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 141 del 29 giugno 2021.

---

Procedure valutative per la copertura di n. 11 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia,
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, istituiti, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 141 del 29 giugno 2021.

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 4 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, istituiti, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022,
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 141 del 29 giugno 2021.

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 2 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia,
Dipartimento di Studi Umanistici, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
istituiti, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 141 del 29 giugno 2021.

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 2 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia,
Dipartimento di Beni Culturali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
istituiti, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 141 del 29 giugno 2021.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, presso il
Procedure valutative per la chiamata di professori
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre di I e II fascia
2010, n. 240, istituiti, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 141 del 29 giugno 2021.

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, presso il
Procedure valutative per la chiamata di professori
Dipartimento di Scienze Giuridiche, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di I e II fascia
istituiti, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 141 del 29 giugno 2021.

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, istituiti, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 141 del 29 giugno 2021.

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

---

Procedura valutativa per la copertura, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, di n. 2 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, Settore Concorsuale 10/F2 “Letteratura
italiana contemporanea”, Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/11 “Letteratura italiana
contemporanea”, presso il Dipartimento di Studi umanistici. Procedura istituita, nell’ambito del Piano
Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con delibera del Cda 141/2021

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 4 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, presso il
Procedure valutative per la chiamata di professori
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge di I e II fascia
30 dicembre 2010, n. 240, istituiti, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 20202022, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 141 del 29 giugno 2021

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, presso il
Dipartimento di Scienze dell’Economia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 141 del 29 giugno 2021.

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 5 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia,
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, istituiti, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 141 del 29 giugno 2021.

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 4 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia,
Dipartimento di Studi Umanistici, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
istituiti, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 141 del 29 giugno 2021.

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 2 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia,
Dipartimento di Beni Culturali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
istituiti, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 141 del 29 giugno 2021.

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

---

procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi", ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 02/B1 “Fisica sperimentale della materia” – Settore
Scientifico Disciplinare FIS/01 “Fisica sperimentale”, bandita con D.R. n. 506 del 30 luglio 2021 Procedura n. 1

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 2 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi", ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 02/A2 "Fisica teorica delle interazioni fondamentali" –
Settore Scientifico Disciplinare FIS/02 "Fisica teorica modelli e metodi matematici", bandita con D.R. n.
506 del 30 luglio 2021 - Procedura n. 2

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi", ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 02/B1 “Fisica sperimentale della materia” – Settore
Scientifico Disciplinare FIS/03 “Fisica della materia”, bandita con D.R. n. 506 del 30 luglio 2021 Procedura n. 3

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Scienze dell'Economia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, per il Settore Concorsuale 13/C1 “Storia economica" – Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/04
"Storia del pensiero economico", bandita con D.R. n. 503 del 30 luglio 2021 - Procedura n. 4

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Procedure valutative per la chiamata di professori
Dipartimento di Scienze dell'Economia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. di I e II fascia
240, per il Settore Concorsuale 13/B1 “Economia aziendale” – Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07
"Economia aziendale”, bandita con D.R. n. 503 del 30 luglio 2021 - Procedura n. 1

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 3 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Scienze dell'Economia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, per il Settore Concorsuale 13/B2 “Economia e gestione delle imprese" – Settore Scientifico
Disciplinare SECS-P/08 "Economia e gestione delle imprese", bandita con D.R. n. 503 del 30 luglio 2021
- Procedura n. 2.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Scienze dell'Economia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, per il Settore Concorsuale 13/B5 "Scienze merceologiche” – Settore Scientifico Disciplinare SECSP/13 "Scienze merceologiche”, bandita con D.R. n. 503 del 30 luglio 2021 - Procedura n. 3

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Scienze dell'Economia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, per il Settore Concorsuale 13/D1 "Statistica" – Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/01
"Statistica”, bandita con D.R. n. 504 del 30 luglio 2021 - Procedura n. 1

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 2 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Scienze dell'Economia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, per il Settore Concorsuale 13/D4 "METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE
ATTUARIALI E FINANZIARIE" – Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06 "METODI MATEMATICI
DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE", bandita con D.R. n. 504 del 30
luglio 2021

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Procedure valutative per la chiamata di professori
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre di I e II fascia
2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 11/A3 “Storia contemporanea” – Settore Scientifico Disciplinare
M-STO/04 “Storia contemporanea”, bandita con D.R. n. 501 del 30 luglio 2021 - Procedura n. 1

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 2 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche e ambientali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 05/C1 "Ecologia" – Settore Scientifico Disciplinare
BIO/07 "Ecologia" bandita con D.R. n. 510 del 30 luglio 2021 - Procedura n. 1.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche e ambientali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 05/E1 "Biochimica generale" – Settore Scientifico
Disciplinare BIO/10 "Biochimica" bandita con D.R. n. 510 del 30 luglio 2021 - Procedura n. 2.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche e ambientali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 06/A2 "PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA
CLINICA" – Settore Scientifico Disciplinare MED/02 “Storia della medicina” bandita con D.R. n. 510 del
30 luglio 2021 - Procedura n. 3.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche e ambientali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 03/A1 "Chimica analitica" – Settore Scientifico
Disciplinare CHIM/12 "Chimica dell'ambiente e dei beni culturali" bandita con D.R. n. 535 del 04 agosto
2021 - Procedura n. 1.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche e ambientali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 05/E2 "Biologia molecolare" – Settore Scientifico
Disciplinare BIO/11 "Biologia molecolare" bandita con D.R. n. 535 del 04 agosto 2021 - Procedura n. 2.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche e ambientali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 05/I1 "Genetica" – Settore Scientifico Disciplinare
BIO/18 "Genetica" bandita con D.R. n. 535 del 04 agosto 2021 - Procedura n. 3.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche e ambientali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 11/E1 "PSICOLOGIA GENERALE,
PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA" – Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/01 "Psicologia generale"
bandita con D.R. n. 535 del 04 agosto 2021 - Procedura n. 4.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 09/A1 "INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E
NAVALE" – Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/07 "PROPULSIONE AEROSPAZIALE" bandita con
D.R. n. 524 del 03 agosto 2021.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Procedure valutative per la chiamata di professori
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre di I e II fascia
2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 11/D1 “PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA” – Settore
Scientifico Disciplinare M-PED/01 “PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE”, bandita con D.R. n. 501 del
30 luglio 2021 - Procedura n. 2.

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Procedure valutative per la chiamata di professori
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre di I e II fascia
2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 11/E3 “PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI” – Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/06 “PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI”, bandita con D.R. n. 501 del 30 luglio 2021 - Procedura n. 4

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 2 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Procedure valutative per la chiamata di professori
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre di I e II fascia
2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 14/C1 “SOCIOLOGIA GENERALE” – Settore Scientifico
Disciplinare SPS/07 “SOCIOLOGIA GENERALE”, bandita con D.R. n. 501 del 30 luglio 2021 - Procedura
n. 5

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Procedure valutative per la chiamata di professori
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre di I e II fascia
2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 14/C3 “SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI E GIURIDICI” –
Settore Scientifico Disciplinare SPS/12 “SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO
SOCIALE”, bandita con D.R. n. 501 del 30 luglio 2021 - Procedura n. 6.

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 09/A3 “Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia” – Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/21 “Metallurgia” bandita con D.R. n. 544 del 05
agosto 2021 - Procedura n. 1.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 2 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 09/B3 “INGEGNERIA ECONOMICO- GESTIONALE” – Settore
Scientifico Disciplinare ING-IND/35 “INGEGNERIA ECONOMICO- GESTIONALE” bandita con D.R. n.
544 del 05 agosto 2021 - Procedura n. 2.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 08/B1 “Geotecnica” – Settore Scientifico Disciplinare ICAR/07
“Geotecnica” bandita con D.R. n. 544 del 05 agosto 2021 - Procedura n. 3.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Procedure valutative per la chiamata di professori
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
di I e II fascia
2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 09/G1 “Automatica” – Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/04
“Automatica” bandita con D.R. n. 544 del 05 agosto 2021 - Procedura n. 4.

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 08/B2 “Scienza delle costruzioni” – Settore Scientifico
Disciplinare ICAR/08 “Scienza delle costruzioni” bandita con D.R. n. 499 del 30 luglio 2021 - Procedura
n. 1.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 09/D2 "SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE
DELL’INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO" – Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/24
“PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA” bandita con D.R. n. 499 del 30 luglio 2021 - Procedura n. 2.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 09/D1 "SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI" – Settore
Scientifico Disciplinare ING-IND/22 “SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI” bandita con D.R. n.
499 del 30 luglio 2021 - Procedura n. 3.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Procedure valutative per la chiamata di professori
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
di I e II fascia
2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 09/C2 "Fisica tecnica e ingegneria nucleare" – Settore
Scientifico Disciplinare ING-IND/11 “Fisica tecnica ambientale” bandita con D.R. n. 499 del 30 luglio 2021
- Procedura n. 4.

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 09/E3 “Elettronica” – Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/01
“Elettronica” bandita con D.R. n. 499 del 30 luglio 2021 - Procedura n. 5.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 09/A1 "INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E
NAVALE" – Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/04 "COSTRUZIONI E STRUTTURE
AEROSPAZIALI" bandita con D.R. n. 499 del 30 luglio 2021 - Procedura n. 6.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 09/A2 "MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE" – Settore
Scientifico Disciplinare ING-IND/13 "MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE" bandita con D.R. n.
499 del 30 luglio 2021 - Procedura n. 7.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 2 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Procedure valutative per la chiamata di professori
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
di I e II fascia
2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 01/A6 "RICERCA OPERATIVA" – Settore Scientifico Disciplinare
MAT/09 "RICERCA OPERATIVA" bandita con D.R. n. 499 del 30 luglio 2021 - Procedura n. 8.

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 2 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 09/H1 “SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI”
– Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/05 “SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI”
bandita con D.R. n. 499 del 30 luglio 2021 - Procedura n. 9.

---

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

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Procedure valutative per la chiamata di professori
Dipartimento di Beni Culturali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il di I e II fascia
Settore Concorsuale 10/B1 “Storia dell'arte” – Settore Scientifico Disciplinare L-ART/03 “STORIA
DELL'ARTE CONTEMPORANEA”, bandita con D.R. n. 505 del 30 luglio 2021 - Procedura n. 1.

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Procedure valutative per la chiamata di professori
Dipartimento di Beni Culturali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il di I e II fascia
Settore Concorsuale 10/A1 “Archeologia” – Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/08 “ARCHEOLOGIA
CRISTIANA E MEDIEVALE”, bandita con D.R. n. 505 del 30 luglio 2021 - Procedura n. 2.

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Procedure valutative per la chiamata di professori
Dipartimento di Beni Culturali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il di I e II fascia
Settore Concorsuale 10/A1 “Archeologia” – Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/10 “Metodologie della
ricerca archeologica”, bandita con D.R. n. 546 del 06 agosto 2021 - Procedura n. 2

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Procedure valutative per la chiamata di professori
Dipartimento di Beni Culturali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il di I e II fascia
Settore Concorsuale 10/F1 "LETTERATURA ITALIANA" – Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/10
“LETTERATURA ITALIANA” bandita con D.R. n. 546 del 06 agosto 2021 - Procedura n. 1.

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Procedure valutative per la chiamata di professori
Dipartimento di Studi Umanistici, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
di I e II fascia
per il Settore Concorsuale 11/C1 “Filosofia teoretica” – Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/01 “Filosofia
teoretica”, bandita con D.R. n. 508 del 30 luglio 2021 - Procedura n. 1.

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Studi Umanistici, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Settore Concorsuale 11/C5 “Storia della filosofia” – Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/06 “Storia
della filosofia”, bandita con D.R. n. 508 del 30 luglio 2021 - Procedura n. 2.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Studi Umanistici, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Settore Concorsuale 10/M1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE – Settore
Scientifico Disciplinare L-LIN/13 “LETTERATURA TEDESCA”, bandita con D.R. n. 545 del 06 agosto
2021 - Procedura n. 3.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 2 posti di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Studi Umanistici, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Settore Concorsuale 10/L1 “LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLOAMERICANA” – Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/12 “LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA
INGLESE”, bandita con D.R. n. 545 del 06 agosto 2021 - Procedura n. 1.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Dipartimento di Studi Umanistici, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Settore Concorsuale 10/D4 "FILOLOGIA CLASSICA E TARDOANTICA" – Settore Scientifico
Disciplinare L-FIL-LET/06 “LETTERATURA CRISTIANA ANTICA”, bandita con D.R. n. 545 del 06 agosto
2021 - Procedura n. 2.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia presso il
Procedure valutative per la chiamata di professori
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre di I e II fascia
2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 12/E1 “Diritto internazionale” – Settore Scientifico Disciplinare
IUS/13 “Diritto Internazionale” bandita con D.R. n. 501 del 30 luglio 2021 - Procedura n. 3.

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di II fascia, mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore
Concorsuale 05/B2 “Anatomia comparata e citologia”, Settore Scientifico Disciplinare BIO/06 “Anatomia
comparata e citologia”. Procedura valutativa attivata in esecuzione della Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 152 del 27.07.2021.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 1^ fascia, presso
il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo - Dipartimento responsabile: Dipartimento di Scienze
Giuridiche, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, istituito, nell’ambito del
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023, con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 153 del 27 luglio 2021.

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

---

Procedura valutativa attivata con D.R. 430 del 06 luglio 2021 per la eventuale chiamata del Dott.
Francesco Ceraolo nel ruolo di professore universitario di 2^ fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Beni Culturali. Nomina della Commissione e
modalità di svolgimento della procedura.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di II fascia, mediante
Procedure valutative per la chiamata di professori
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore
di I e II fascia
Concorsuale 10/B1 “Storia dell’Arte”, Settore Scientifico Disciplinare L-ART/02 “Storia dell’Arte Moderna”.
Procedura valutativa in esecuzione del D.R. 429 del 6/07/2021

---

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

---

Procedura valutativa attivata con D.R. 462 del 16 luglio 2021 per la eventuale chiamata della Dott.ssa
Luciana ANGIULI nel ruolo di professore universitario di 2^ fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

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

---

Procedure valutative per la copertura di n. 5 posti di docente universitario di ruolo di 1^ fascia, presso i
Dipartimenti dell’Università del Salento, istituiti, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del
Personale 2020-2022, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 221 del 17 novembre 2021, ai
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

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

---

Procedura valutativa n. 3, bandita con D.R. n. 1091, in data 22/12/2021, per la copertura, ai sensi dell’art. Procedure valutative per la chiamata di professori
24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 1^
di I e II fascia
fascia, Settore Concorsuale 05/D1 “Fisiologia”, SSD BIO/09 “Fisiologia”, presso il Dipartimento di
Di.S.Te.B.A.. Posto istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 221 del 17/11/2021

---

Procedura valutativa n. 2, bandita con D.R. n. 1091 del 22/12/2021, per la copertura, ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della Legge 30/12/2010, n. 240, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 1^ fascia,
Settore Concorsuale 02/B1, SSD FIS/03 "Fisica della materia", presso il Dipartimento di Matematica e
Fisica “Ennio De Giorgi”. Posto istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale
2020-2022, con delibera del CdA n. 221 del 17/11/2021

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

---

Procedura valutativa n. 1, bandita con D.R. n. 1091 del 22/12/2021, per la copertura, ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della Legge n. 240/2010, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 1^ fascia, Settore
Concorsuale 02/A1, SSD FIS/04, presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”. Posto
istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 221 del 17 novembre 2021.

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

---

Procedura valutativa n. 4, bandita con D.R. n. 1091, in data 22 dicembre 2021, 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 1^ fascia, Settore Concorsuale 12/A1, SSD IUS/01, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche.
Posto istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 221 del 17 novembre 2021.

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

---

Procedura valutativa n. 5, bandita con D.R. n. 1091 del 22 dicembre 2021, per la copertura, ai sensi
Procedure valutative per la chiamata di professori
dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 1^ fascia, di I e II fascia
Settore Concorsuale 12/E4, SSD IUS/14,, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche. Posto istituito,
nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 221 del 17 novembre 2021.

---

Procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per
l’eventuale chiamata del Dott. Alessio APRILE nel ruolo di docente di II fascia nel Settore Concorsuale
05/A2 "Fisiologia vegetale" – Settore Scientifico Disciplinare BIO/04 "Fisiologia vegetale" presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali. Posto istituito, nell’ambito della
programmazione triennale 2021-2023, con D.R. n. 71 del 04 febbraio 2022.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, Settore
Concorsuale 13/A2 “Politica economica” – Settore scientifico disciplinare SECS-P/02 “Politica
economica” presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 20202022, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 250 del 22/12/2021

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di 2^ fascia, Settore
concorsuale 09/E4 SSD “ING-INF/07 “Misure elettriche e elettroniche” presso il Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010,
istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con delibera Consiglio
di Amministrazione n. 249, in in data 22 dicembre 2021.

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

---

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ruolo di II fascia, mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5,della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore
Concorsuale 09/A3 “Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia” Settore Scientifico
Disciplinare ING-IND/15 “Disegno e metodi dell’ingegneria industriale”. Procedura valutativa in
esecuzione del D.R. 442 del 09/07/2021.

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

---

Procedura valutativa per l’eventuale chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, della Dott.ssa Alessia Rochira nel ruolo di docente di II fascia nel Settore Concorsuale
11/E3 “Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni”, SSD M-PSI/05 “Psicologia Sociale” presso
il Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo. Posto istituito, nell’ambito della programmazione
triennale 2021-2023, con D.R. 246 del 29.03.2022.

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

---

procedura valutativa, ex art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l’eventuale chiamata
della Dott.ssa Fabiana Tornese nel ruolo di docente di II fascia nel SC 09/B2 " Impianti industriali
meccanici" – SSD ING-IND/17 "Impianti industriali meccanici" presso il Dipartimento di Ingegneria
dell'Innovazione. Posto istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021-2023,
con Delibera CdA n. 93/2022

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

---

procedura valutativa, ex art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l’eventuale chiamata
della Dott.ssa Alessandra SAPONIERI nel ruolo di docente di II fascia nel SC 08/A1 "Idraulica, idrologia,
costruzioni idrauliche e marittime" – SSD ICAR/02 "Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia" presso
il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione. Posto istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei
Fabbisogni di personale 2021-2023, con Delibera CdA n. 93/2022

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

---

procedura valutativa, ex art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l’eventuale
chiamata della Dott.ssa Natascia Pellé nel ruolo di docente di II fascia nel SC 10/D4 "Filologia classica e
tardoantica" – SSD L-FIL-LET/05 "Filologia classica" presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Posto
istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021-2023, con Delibera CdA n.
93/2022

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

---

Procedura valutativa, ex art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l’eventuale chiamata del Procedure valutative per la chiamata di professori
Dott. Gianpasquale Preite nel ruolo di docente di II fascia nel SC14/A1 "Filosofia politica" – SSD SPS/01 di I e II fascia
"Filosofia politica" presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. Posto istituito con Delibera CdA n.
93/2022

---

procedura valutativa, ex art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l’eventuale
chiamata della Dott.ssa Elisa Rubino nel ruolo di docente di II fascia nel SC 11/C5 "Storia della Filosofia"
– SSD M-FIL/08 "Storia della Filosofia medievale" presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Posto
istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021-2023, con Delibera CdA n. 93,
in data 08 giugno 2022.

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

---

Procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per
l’eventuale chiamata della Dott.ssa Clara Napolitano nel ruolo di docente di II fascia nel Settore
Concorsuale 12/D1 "Diritto amministrativo" – Settore Scientifico Disciplinare IUS/10 "Diritto
amministrativo" presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche. Posto istituito, nell’ambito del Piano
Triennale dei Fabbisogni di personale 2021-2023, con D.R. n. 712, in data 01 agosto 2022.

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

---

Procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per
l’eventuale chiamata della Dott.ssa Olga Desiato nel ruolo di docente di II fascia nel Settore Concorsuale
12/F1 "Diritto processuale civile" – Settore Scientifico Disciplinare IUS/15 "Diritto processuale civile"
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche. Posto istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei
Fabbisogni di personale 2021-2023, con D.R. n. 712, in data 01 agosto 2022.

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

---

Procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per
l’eventuale chiamata del Dott. Teodoro Scarano nel ruolo di docente di II fascia nel Settore Concorsuale
10/A1 "Archeologia" – Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/01 "Preistoria e protostoria" presso il
Dipartimento di Beni Culturali. Posto istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale
2021-2023, con D.R. n. 712, in data 01 agosto 2022.

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

---

Procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per
l’eventuale chiamata della Dott.ssa Florinda Notarstefano nel ruolo di docente di II fascia nel Settore
Concorsuale 10/A1 "Archeologia" – Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/07 "Archeologia classica"
presso il Dipartimento di Beni Culturali. Posto istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni di
personale 2021-2023, con D.R. n. 712, in data 01 agosto 2022.

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

---

Procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, per l’eventuale chiamata
della Dott.ssa Ileana BLANCO nel ruolo di docente di II fascia nel S.C. 07/C1 "Ingegneria agraria,
forestale e dei biosistemi" – SSD AGR/10 "Costruzioni rurali e territorio agroforestale" presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali. Posto istituito, nell’ambito del Piano
Triennale dei Fabbisogni di personale 2021-2023, con D.R. n. 712 in data 01 agosto 2022.

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

---

Procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per
l’eventuale chiamata del Dott. Daniele VERGARA nel ruolo di docente di II fascia nel Settore
Concorsuale 05/D1 "Fisiologia" – Settore Scientifico Disciplinare BIO/09 "Fisiologia" presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali. Posto istituito, nell’ambito del Piano
Triennale dei Fabbisogni di personale 2021-2023, con D.R. n. 712, in data 01 agosto 2022.

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

---

Procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per
l’eventuale chiamata della Dott.ssa Simona PISANELLI nel ruolo di docente di II fascia nel Settore
Concorsuale 13/C1 "Storia economica" – Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/12 "Storia economica"
presso il Dipartimento di Scienze dell'Economia. Posto istituito, nell’ambito del Piano Triennale dei
Fabbisogni di personale 2021-2023, con D.R. n. 712, in data 01 agosto 2022.

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

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante contratti Conferimento incarico di insegnamento
di diritto privato nel SSD M-GGR/02 per le esigenze del Corso di Laurea Magistrale in “Governance euromediterranea delle politiche migratorie”, Dipartimento di Scienze Giuridiche e nei SSD M-STO/01, MSTO/02, M-STO/04 per le esigenze del Corso di Laurea Magistrale in Lettere Moderne, Dipartimento di
Studi Umanistici - a.a. 2018/2019, II semestre.

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante
contratti di diritto privato nel settore scientifico disciplinare ICAR/19 presso Università del Salento Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici - A.A. 2018-19

Conferimento incarico di insegnamento

---

Dip . Scienze Giuridiche - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o Conferimento incarico di insegnamento
contratti di diritto privato nel Settore Scientifico Disciplinare IUS/17 per le esigenze di Corsi di Studio dei
Dipartimenti di Scienze Giuridiche e Storia, Società e Studi sull’Uomo – a.a. 2018/2019 – II semestre (DD
n. 35 del 14/03/2019).

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante 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.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento nell’ambito del percorso di formazione per Conferimento incarico di insegnamento
il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno a.a. 2018/2019 - D.M. 10 settembre
2010 n. 249 e
D.M. 30 settembre 2011 - mediante affidamenti e/o mediante contratti di
diritto privato nei settori scientifico disciplinari M-PED/01; M-PED/03 e MPSI/04

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento laboratoriale nell’ambito del percorso di
formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno a.a. 2018/2019 - D.M.
10 settembre 2010 n. 249 e D.M. 30 settembre 2011 - mediante affidamenti e/o mediante contratti di
diritto privato nei settori scientifico disciplinari M-PED/03; M-PED/04; MPSI/04; M-PSI/07 e M-EDF/01 Laboratori didattici

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento laboratoriali nell’ambito del percorso di
formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno a.a. 2018/2019 - D.M.
10 settembre 2010 n. 249 e D.M. 30 settembre 2011 - mediante affidamenti e/o mediante contratti di
diritto privato nei settori scientifico disciplinari M-PED/03 e M-PED/04 - Laboratori di Tecnologie
dell'Informazione e della Comunicazione (TIC)

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante contratti Conferimento incarico di insegnamento
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.

250,00

DSSSU- Bando per il conferimento di incarico di insegnamento mediante affidamento e contratto di diritto Conferimento incarico di insegnamento
privato di “Metodi e didattiche delle attività motorie” (SSD M-EDF/01, 4 CFU, 24 ore) presso il CdLM in
Scienze della Formazione Primaria nel settore scientifico disciplinare M-EDF/* per le esigenze del Corso
di Studio a.a. 2018/2019

---

DSSSU- Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento laboratoriali vacanti nell’ambito del
percorso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno a.a.
2018/2019 - D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e D.M. 30 settembre 2011 - mediante affidamenti e/o
mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari M-PED/03; M-PSI/04 e M-PSI/07 –
Laboratori didattici vacanti

Conferimento incarico di insegnamento

---

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

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nei SSD BIO/*, CHIM/*, MED/* e GEO/* dei Corsi di studio dei Dipartimenti di
“Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali”, “Matematica e Fisica” e “Storia, Società e Studi
sull’uomo”. A.A. 2019/2020. - Rif. D.D. n. 306 prot. n. 115427 del 15/7/2019 del DiSTeBA.

Conferimento incarico di insegnamento

---

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

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti e mediante
contratti di diritto privato, nei SSD FIS/*, MAT/* e rif. INF/01 dei Corsi di studio dei Dipartimenti di
Matematica e Fisica, di Storia, Società e Studi sull’Uomo e del DiSTeBA - A.A. 2019/2020 - I semestre

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/* e ICAR/* dei Corsi di
Studio dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione, Scienze dell’Economia e Studi Umanistici - I
semestre - a.a. 2019/2020

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND dei Corsi di Studio del Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione – Polo Didattico di Brindisi - I semestre - a.a. 2019/2020

Conferimento incarico di insegnamento

---

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

---

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

14040,00

Bando per il conferimento incarichi di insegnamento mediante affidamenti e contratti di diritto privato nel
Master universitario di II livello "Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche" - a.a.
2018/2019 - Modulo D

Conferimento incarico di insegnamento

---

Dip.to Studi Umanistici: Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o
mediante contratti di diritto privato nei SSDL-LIN/*, L-OR/*, M-FIL/*, L-FIL-LET/*, dei Corsi di Studio dei
Dipartimenti di Studi Umanistici, di Beni Culturali, di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, di
Ingegneria dell’Innovazione, di Scienze dell’Economia, di Scienze Giuridiche e di Storia, Società e Studi
sull’Uomo - a.a. 2019/2020.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato nei settori scientifico disciplinari L-ART/* e L-ANT/*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

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/* dei Corsi di Studio dei Dipartimenti di
Ingegneria dell’Innovazione - I semestre - a.a. 2019/2020

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSSSU- Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento di Laboratori didattici e Laboratori di
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) nell’ambito del percorso di formazione per il
conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno - Resp. Prof.ssa Stefania Pinnelli

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSSSU- Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e contratti di diritto
privato nei settori scientifico disciplinari M-DEA/*, M-GGR/* e attività laboratoriali per le esigenze dei
Corsi di Studio dei Dipartimenti di Storia, Società e Studi sull’Uomo, Beni Culturali - a.a. 2019/2020,
primo semestre/annuali".

Conferimento incarico di insegnamento

---

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

7680,00

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Procedura selettiva per attribuzione incarichi di insegnamento
mediante affidamenti e contratti di diritto privato per le esigenze della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali “V. Aymone” – a.a. 2019/2020

Conferimento incarico di insegnamento

34000,00

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e contratti di diritto
privato nei settori scientifico disciplinari M-GGR/*, SPS/* per le esigenze dei Corsi di Studio dei
Dipartimenti di Storia, Società e Studi sull’Uomo e Scienze dell’Economia - a.a. 2019/2020, primo
semestre.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Di.S.Te.B.A.: Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di attività didattica nell’ambito di
“Corsi di allineamento” di BIOLOGIA e di BIOCHIMICA rivolti agli studenti del I anno del Corso di laurea
in Scienze Motorie e dello Sport (cl. L-22) del Di.S.Te.B.A. A.A. 2019/2020 - responsabile prof.ssa
Loredana Capobianco

Conferimento incarico di insegnamento

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento nei SSD LLIN/*, L-OR/*, M-FIL/*, L-FIL-LET/* - Corsi di Studio a.a. 2019/2020

Conferimento incarico di insegnamento

---

Di.S.Te.B.A. - Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di attività didattica nell’ambito di
“Corsi di allineamento” di SCIENZE della TERRA, ZOOLOGIA, BOTANICA e CHIMICA GENERALE ed
INORGANICA rivolti agli studenti del I anno del Corso di laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente
(cl. L-32) del Di.S.Te.B.A. A.A. 2019/2020.

Conferimento incarico di insegnamento

---

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

4320,00

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti o contratti di
Conferimento incarico di insegnamento
diritto privato, nei SSD CHIM/* e GEO/* del Master di II livello in “Meteorologia e Oceanografia Fisica” del
DiSTeBA - a.a. 2019/2020.

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti
o contratti di diritto privato, nei SSD BIO/* del Master di II livello in “Esperto in Valutazione e
Riabilitazione neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’adulto e dell’anziano” del Dip.to di Storia, Società e
Studi sull’uomo - a.a. 2019/2020.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Di.S.Te.B.A. - Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di attività didattica nell’ambito di
“Corsi di allineamento” di CHIMICA GENERALE ed INORGANICA e CHIMICA ORGANICA rivolti agli
studenti del I anno dei Corsi di laurea in Scienze Biologiche e Biotecnologie del Di.S.Te.B.A. A.A.
2019/2020

Conferimento incarico di insegnamento

---

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

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti Conferimento incarico di insegnamento
di diritto privato – SS.SS.DD. M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/08, M-PED/03 – Master di II livello in
“Esperto in Valutazione e Riabilitazione neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’adulto e dell’anziano” - a. a.
2019/2020 - Direttrice Prof.ssa Paola Angelelli.

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
Conferimento incarico di insegnamento
contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-INF/* dei Corsi di Studio del Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione – Polo Didattico di Brindisi - I semestre - a.a. 2019/2020.

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti e mediante
contratti di diritto privato, nei SSD FIS/* e MAT/* del Master di II livello in "Meteorologia e Oceanografia
Fisica" del DiSTeBA - A.A. 2019/20

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarico di insegnamento mediante affidamento e contratto di diritto
privato nel settore scientifico disciplinare M-GGR/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

---

Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di insegnamento, mediante affidamento o contratto
di diritto privato, nel SSD GEO/12 del Master di II livello in “Meteorologia e Oceanografia Fisica” del
DiSTeBA - a.a. 2019/2020.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti e mediante
contratti di diritto privato, per i Corsi di Allineamento rivolti agli studenti dei corsi di laurea del DiSTeBA A.A. 2019/2020

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti o contratti di
diritto privato,nei SSD BIO/*, CHIM/* e MED/* del Master di II livello in “Biomedicina Molecolare” del
DiSTeBA a.a. 2019/2020. - Rif. D.D.n. 456 del 6/11/2019.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti o contratti di
diritto privato, nel SSD GEO/12 del Master di II livello in “Meteorologia e Oceanografia Fisica” del
DiSTeBA - a.a. 2019/2020.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di insegnamento, mediante affidamento o mediante Conferimento incarico di insegnamento
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

360,00

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nel settore scientifico disciplinare ING-IND/* del Master di II livello in
“Biomedicina Molecolare” del DiSTeBA – a.a. 2019/2020.

Conferimento incarico di insegnamento

---

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

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti o contratti di
diritto privato, nei SSD BIO/* del Master di II livello in “Biomedicina Molecolare” del DiSTeBA - a.a.
2019/2020. Rif. D.D. n. 509 del 2/12/2019.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di insegnamento, mediante affidamento o contratto
di diritto privato, nel SSD CHIM/08 del Corso di laurea magistrale in “Biotecnologie mediche e
Nanobiotecnologie” (cl. LM-9) del DiSTeBA - a.a. 2019/2020. Rif. D.D. n. 519 del 4/12/2019.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/* e ICAR/* dei Corsi di
Studio dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione, Scienze dell’Economia, DiSTeBA e Studi
Umanistici - II semestre - a.a. 2019/2020.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento nei SSD FIS/*, MAT/* e INF/01 dei
Corsi di Studio dei Dipartimenti Matematica e Fisica, Ingegneria dell'innovazione, Studi Umanistici e Beni
Culturali - A.A. 2019/2020 - II semestre

Conferimento incarico di insegnamento

---

Dip. 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 dei Dipartimenti di
Scienze dell’Economia, Scienze Giuridiche e Storia, Società e Studi sull’Uomo – a.a. 2019/2020 –
secondo semestre (Decreto Direttore Dipartimento di Scienze Giuridiche n. 211_2019_prot. n. 193681
del 20 dicembre 2019)

Conferimento incarico di insegnamento

8025,00

Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di insegnamento, mediante affidamento o contratto
di diritto privato, nel SSD AGR/09 del Corso di laurea in “Viticoltura ed Enologia” (cl. L-25) del DiSTeBA.
a.a. 2019/2020. - Rif. D.D. n. 2 dell'8/1/2020.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSU - Bando per incarichi di insegnamento nei SSD L-LIN/*, L-OR/*, M-FIL/*, L-FIL-LET/*, dei Corsi di
Studio dei Dipartimenti di Studi Umanistici, di Scienze dell’Economia e di Storia, Società e Studi
sull’Uomo - a.a. 2019/2020

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSU - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante contratti
di diritto privato nei SSD L-LIN/*, L-OR/*, M-FIL/*, L-FIL-LET/*, dei Corsi di Studio dei Dipartimenti di
Studi Umanistici, di Scienze dell’Economia e di Storia, Società e Studi sull’Uomo - a.a. 2019/2020

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di n. 2 incarichi di insegnamento mediante affidamento o contratto Conferimento incarico di insegnamento
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.

1050,00

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

2250,00

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato nei settori scientifico disciplinari L-ART/* e L-ANT/*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

---

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

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/* dei Corsi di Studio dei
Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione, Scienze dell’Economia - II semestre - a.a. 2019/2020.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSSSU-Bando per il conferimento dell’incarico di insegnamento di “Criminologia”, settore scientifico
disciplinare SPS/12, mediante affidamento e contratto di diritto privato, per le esigenze del Corso di
Laurea in Sociologia, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo - a.a. 2019/2020, secondo
semestre.

Conferimento incarico di insegnamento

---

<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

13560,00

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

1200,00

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

Conferimento incarico di insegnamento

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento o mediante contrattodi
diritto privato nel SSD L-FIL-LET/11 dei Corsi di Studio del Dipartimento di Studi Umanistici - a.a.
2019/2020

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-INF/* dei Corsi di Studio dei Dipartimenti di
Ingegneria dell’Innovazione e Scienze dell’Economia –- II semestre - a.a. 2019/2020.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Bando per il conferimento di incarico di insegnamento mediante
affidamento o contratto di diritto privato per le esigenze del Dipartimento di Scienze Giuridiche – a.a.
2019/2020 – Secondo semestre (DD n. 16/2020 del 21 febbraio 2020).

Conferimento incarico di insegnamento

800,00

DSU - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante contratti
di diritto privato nel SSD L-OR/22 dei Corsi di Studio del Dipartimento di Studi Umanistici - a.a.
2019/2020

Conferimento incarico di insegnamento

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di insegnamento, mediante affidamento
o contratto di diritto privato a titolo gratuito, nel SSD GEO/04 dell’offerta formativa a.a. 2019/2020 della
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici “Dinu Adamesteanu”.

Conferimento incarico di insegnamento

---

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

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di un incarico, mediante affidamento o mediante contratto di diritto Conferimento incarico di insegnamento
privato, nel SSD MAT/08 del corso di studio triennale di Matematica del Dipartimento di Matematica e
Fisica - A.A. 2019/2020 - II semestre

1050,00

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nel settore scientifico disciplinari ING-INF/*, dei Corsi di Studio dei Dipartimenti
di Ingegneria dell’Innovazione - II semestre - a.a. 2019/2020.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e contratti di diritto privato
nel master universitario di II livello "Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e
tecniche"_APPREST_Dipartimento di Scienze Giuridiche_anno accademico 2019_2020_secondo bando
copertura insegnamenti vacanti

Conferimento incarico di insegnamento

2700,00

Di.S.Te.B.A. - Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di attività didattica nell’ambito del
“Corso
di allineamento” di CHIMICA ORGANICA rivolto agli studenti del I anno dei Corsi di laurea in Scienze
Biologiche e Biotecnologie del Di.S.Te.B.A. A.A. 2019/2020.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di docenza, mediante affidamento o
contratto di diritto privato, per l’attività formativa “Sicurezza sul lavoro e nozioni di primo soccorso” del
Corso di laurea in “Scienze Motorie e dello Sport” (cl. L-22) del DiSTeBA - a.a. 2019/2020.

Conferimento incarico di insegnamento

---

<p align=”justify”>Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali_SSPL_Dipartimento di Scienze Giuridiche_anno accademico
2019_20_settori scientifico disciplinari IUS/*_secondo bando copertura insegnamenti vacanti</p
align=”justify”>

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante
contratti di diritto privato nel settore scientifico disciplinare ICAR/19 presso Università del Salento Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici - A.A. 2019-20.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di docenza, mediante affidamento o
contratto di diritto privato, per l’attività formativa “Sicurezza di Laboratorio” del Master di II livello in
“Biomedicina Molecolare” del DiSTeBA - a.a. 2019/2020. Rif. D.D. n. 194 del 26/5/2020.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di docenza, mediante affidamento o contratto di
diritto privato, per il Modulo 2 della Formazione specifica prevista nel “PROGETTO FORMATIVO SULLA
SICUREZZA SUL LAVORO” del Master di II livello in “Biomedicina Molecolare” del DiSTeBA - a.a.
2019/2020. - Rif. D.D. n. 269 del 29/6/2020.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e contratti di diritto
privato nei settori scientifico disciplinari M-GGR/*, M-PED/*, M-PSI/*, M-STO/*, SPS/* e attività
laboratoriali per le esigenze dei Corsi di Studio dei Dipartimenti di Storia, Società e Studi sull’Uomo,
Scienze dell’Economia, Scienze Giuridiche, Studi Umanistici - a.a. 2020/2021, primo semestre e annuali.

Conferimento incarico di insegnamento

---

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, DISTEBA, Studi Umanistici, Storia, Societa e Studi sull’Uomo - a.a. 2020/2021. D.D.93/2020 del 21 luglio 2020

Conferimento incarico di insegnamento

8750,00

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/* e MAT/09 dei Corsi di
Studio dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione, Scienze dell’Economia, DiSTeBA e Matematica e
Fisica- I semestre - a.a. 2020/2021.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti o
Conferimento incarico di insegnamento
contratti di diritto privato, nei SSD BIO/*, CHIM/*, MED/*, GEO/* e M-EDF/* dei Corsi di studio dei
Dipartimenti di “Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali”, “Matematica e Fisica” e “Storia, Società e
Studi sull’uomo” - a.a. 2020/2021.

---

Bando per il conferimento di incarico di insegnamento del “Laboratorio di produzione discografica con
Conferimento incarico di insegnamento
tecnologie informatiche” mediante affidamento e mediante contratto di diritto privato nel settore scientifico
disciplinare L-ART/08 del Corso di Laurea in Discipline delle Arti, della musica e dello Spettacolo - DAMS
(L3) del Dipartimento di Beni Culturali - II semestre - a.a. 2019/20 - D.D. n. 140 del 30/07/2020

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti e mediante
contratti di diritto privato, nei SSD FIS/*, MAT/* e rif. INF/01 dei Corsi di studio dei Dipartimenti di
Matematica e Fisica, di Ingegneria dell’Innovazione, di Storia, Società e Studi sull’Uomo e del DiSTeBA A.A. 2020/2021 - I semestre - DD 199/2020

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSU - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante contratti
di diritto privato nei SSD L-LIN/*, L-OR/*, M-FIL/*, L-FIL-LET/* - a.a. 2020/2021

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/* dei Corsi di Studio dei
Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione Polo Didattico di Brindisi –- I semestre - a.a. 2020/2021

Conferimento incarico di insegnamento

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato nei settori scientifico disciplinari L-ART/* e L-ANT/*dei corsi di studio dei Dipartimenti di Beni
Culturali, Storia Società e Studi sull’Uomo, Studi Umanistici e Scienze dell’Economia – I semestre a.a.
2020/21 (D.D. n. 160 del 7/08/2020)

Conferimento incarico di insegnamento

---

<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>

Conferimento incarico di insegnamento

17920,00

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/* e MAT/09 dei Corsi di
Studio dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione, Scienze dell’Economia, DiSTeBA e Matematica e
Fisica- I semestre - a.a. 2020/2021.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e contratti di diritto
privato nel settore scientifico disciplinare M-GGR/02 e di attività laboratoriali per le esigenze dei Corsi di
Studio del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo - a.a. 2020/2021, primo semestre.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSU - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante contratti
di diritto privato nei SSD L-LIN/* dei Corsi di Studio dei Dipartimenti di Studi Umanistici, Beni Culturali e
Storia, Società e Studi sull’Uomo - a.a. 2020/2021

Conferimento incarico di insegnamento

---

Dipartimento di Matematica e Fisica_Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento,
mediante affidamenti e mediante contratti di diritto privato, nel SSD MAT/05 dei Corsi di studio del
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - A.A. 2020/2021 - I semestre_D.D. 220/2020

Conferimento incarico di insegnamento

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di insegnamento, mediante affidamento
o contratto di diritto privato, nel SSD BIO/07 del Corso di laurea magistrale in CMBE (cl. LM-6) del
DiSTeBA - a.a. 2020/2021.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato nei settori scientifico disciplinari L-ART/* e L-ANT/*dei corsi di studio dei Dipartimenti di Beni
Culturali, Storia Società e Studi sull’Uomo, Studi Umanistici e Scienze dell’Economia – I semestre a.a.
2020/21 avviato con D.D. n. 160 del 7/08/2020. Nomina Commissione giudicatrice.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato nei settori scientifico disciplinari L-ART/* e L-ANT/*dei corsi di studio dei Dipartimenti di Beni
Culturali, Storia Società e Studi sull’Uomo, Studi Umanistici e Scienze dell’Economia – I semestre a.a.
2020/21 avviato con D.D. n. 160 del 7/08/2020. Nomina Commissione giudicatrice – Rettifica.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSSSU-Bando per il conferimento dell’incarico di insegnamento mediante affidamento o contratto di
diritto privato nel settore scientifico disciplinare M-STO/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.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSU - Bando per incarichi di insegnamento nei SSD L-LIN/* e L-OR/* dei Corsi di Studio dei Dipartimenti Conferimento incarico di insegnamento
di Studi Umanistici e di Beni Culturali - a.a. 2020/2021

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento nell’ambito del percorso di formazione per Conferimento incarico di insegnamento
il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno a.a. 2019/2020 - D.M. 10 settembre
2010 n. 249 e D.M. 30 settembre 2011 - mediante affidamenti e/o mediante contratti di diritto privato nei
settori scientifico disciplinari M-PED/01; M-PED/03 e M-PSI/04

---

DSSSU-BANDO per il conferimento di incarichi Laboratoriali nell’ambito del Corso di specializzazione per Conferimento incarico di insegnamento
le attività di sostegno di cui al D.M. del 10/09/2010 n.249 e successive modificazioni a.a. 2019/2020

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di attività di TIC (Laboratori di Tecnologie dell’Informazione Conferimento incarico di insegnamento
e della Comunicazione (TIC) nell’ambito del percorso di formazione per il conseguimento della
Specializzazione per le Attività di Sostegno a.a. 2019/2020 - D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e D.M. 30
settembre 2011 - mediante affidamenti e/o mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico
disciplinari M-PED/03 e M-PED/04

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento e mediante contratti di
diritto privato nei settori scientifico disciplinari L-ART* e L-ANT* dei Corsi di Studio dei Dipartimenti di
Beni Culturali, Storia Società e Studi sull’Uomo, Studi Umanistici e Scienze dell’Economia - I semestre a.a. 2020/21, avviato con D.D. n. 160 del 7/08/2020. Approvazione atti, nomina vincitori e affidamento
insegnamenti.

Conferimento incarico di insegnamento

---

<b><p align=justify>Bando 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_APPREST_dipartimento di scienze giuridiche_anno accademico 2020_2021</b>

Conferimento incarico di insegnamento

---

DiSTeBA. - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti o
contratti di diritto privato, nel SSD MED/39 del percorso di formazione per il conseguimento della
Specializzazione per le Attività di Sostegno a.a. 2019/2020 - D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e D.M. 30
settembre 2011.

Conferimento incarico di insegnamento

---

<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

Conferimento incarico di insegnamento

---

Bando per il conferimento di incarico di insegnamento del “Laboratorio di produzione discografica con
Conferimento incarico di insegnamento
tecnologie informatiche” mediante affidamento e mediante contratto di diritto privato nel settore scientifico
disciplinare L-ART/08 del Corso di Laurea in Discipline delle Arti, della musica e dello Spettacolo - DAMS
(L3) del Dipartimento di Beni Culturali - II semestre - a.a. 2019/20. Nomina Commissione giudicatrice.

---

Procedura selettiva per il conferimento di n. 2 incarichi di insegnamento mediante affidamento o contratto Conferimento incarico di insegnamento
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

1200,00

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

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e mediante contratti Conferimento incarico di insegnamento
di diritto privato – SS.SS.DD. M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/08, M-PED/03 – Master di II livello in
“Esperto in Valutazione e Riabilitazione neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’adulto e dell’anziano” - a. a.
2020/2021 - Direttrice Prof.ssa Paola Angelelli

---

Bando per il conferimento di incarico di insegnamento del “Laboratorio di produzione discografica con
Conferimento incarico di insegnamento
tecnologie informatiche” mediante affidamento e mediante contratto di diritto privato nel settore scientifico
disciplinare L-ART/08 del Corso di Laurea in Discipline delle Arti, della musica e dello Spettacolo - DAMS
(L3) del Dipartimento di Beni Culturali - II semestre - a.a. 2019/20 - D.D. n. 140 del 30/07/2020.
Approvazione atti, nomina vincitore e affidamento insegnamento.

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di docenza, mediante affidamenti o
contratti di diritto privato, per le attività formative “Sicurezza di laboratorio” e ”Sicurezza sul lavoro e
nozioni di primo soccorso” dei Corsi di studio delle classi L-13 e L-22 del DiSTeBA - a.a. 2020/2021.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Bando per il conferimento di incarico di insegnamento nell’ambito del percorso di formazione per il
conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno a.a. 2019/2020 - D.M. 10 settembre
2010 n. 249 e D.M. 30 settembre 2011 - mediante affidamenti e/o mediante contratti di diritto privato nel
settore scientifico disciplinare IUS/09, denominato ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Conferimento incarico di insegnamento

8800,00

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/*, ICAR/*e MAT/09 dei
Corsi di Studio dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione, Studi Umanistici, Scienze dell’Economia,
DiSTeBA e Matematica e Fisica- II semestre - a.a. 2020/2021

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/* dei Corsi di Studio dei
Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione Polo Didattico di Brindisi –- II semestre - a.a. 2020/2021

Conferimento incarico di insegnamento

---

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

17500,00

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti o
contratti di diritto privato, nei SSD CHIM/12 e GEO/12 del Master di II livello in “Meteorologia e
Oceanografia Fisica” del DiSTeBA - a.a. 2020/2021. Rif.D.D. n. 563 del 30/11/2020.

Conferimento incarico di insegnamento

---

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

---

Dipartimento di Matematica e Fisica_Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento,
mediante affidamenti e
mediante contratti di diritto privato, nei SSD FIS/*, MAT/* e INF/01 dei Corsi di studio dei Dipartimenti di
Matematica e Fisica, di Studi Umanistici, di Beni Culturali e di Ingegneria dell'Innovazione- A.A.
2020/2021 - II semestre

Conferimento incarico di insegnamento

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti
o contratti di diritto privato, nei SSD BIO/* del Master di II livello in “Esperto in Valutazione e
Riabilitazione neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’adulto e dell’anziano” del Dip.to di Storia, Società e
Studi sull’uomo - a.a. 2020/2021. Rif. D.D. n. 576 del 3/12/2020.

Conferimento incarico di insegnamento

---

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

---

DSU - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante contratti
di diritto privato nei SSD L-LIN/* e L-OR/* dei Corsi di Studio del Dipartimento di Studi Umanistici - a.a.
2020/2021

Conferimento incarico di insegnamento

---

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 dei
Dipartimenti di Beni Culturali e Scienze Giuridiche – a.a. 2020/2021 – secondo semestre (DD n. 164 del
14/12/2020).

Conferimento incarico di insegnamento

3151,15

D.D. 741 del 17/12/2020 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei S.S.D. ING-IND/* e MAT/09 nell’ambito del Master di
I livello in “Digital Innovation, Business e Sostenibilità nelle Banche (DIB)” istituito presso il Dip.to di
Scienze dell’Economia – a.a. 2020/2021.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Dip. Mat. e Fisica - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento nei SSD INF/01 e
MAT/05 del Master in “Applied Data Science” del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - A.A.
2020/2021

Conferimento incarico di insegnamento

3600,00

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e contratti di diritto
privato nei settori scientifico-disciplinari M-GGR/*, M-PED/*, M-PSI/*, M-STO/*, SPS/* e attività
laboratoriali per le esigenze dei Corsi di Studio dei Dipartimenti di Storia, Società e Studi sull’Uomo,
Matematica e Fisica, Scienze Giuridiche, Studi Umanistici - a.a. 2020/2021, secondo semestre.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti o
contratti di diritto privato, nei SSD BIO/*, CHIM/* e MED/* del Master di II livello in “Biomedicina
Molecolare” - a.a. 2020/2021.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSU - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante contratti
di diritto privato nel SSD L-OR/21 dei Corsi di Studio del Dipartimento di Studi Umanistici - a.a.
2020/2021.

Conferimento incarico di insegnamento

---

D.D. 759 del 22/12/2020 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/*,
ICAR/* dei Corsi di Studio dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione Polo Didattico di Brindisi e dei
Dipartimenti di Studi Umanistici e DiSTeBA –- II semestre - a.a. 2020/2021.

Conferimento incarico di insegnamento

---

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

320,00

DSSSU-BANDO (II avviso di vacanza) per conferimento di incarichi di insegnamento, di attività
laboratoriali e TIC nell’ambito del percorso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per
le Attività di Sostegno a.a. 2019/2020 - D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e D.M. 30 settembre 2011 mediante affidamenti e/o contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari M-PED/*; M-PED/* e
M-PSI

Conferimento incarico di insegnamento

---

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Bando per procedura selettiva per il conferimento di incarichi di
Conferimento incarico di insegnamento
insegnamento mediante affidamento o contratto di diritto privato nel SSD IUS/05 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

905,00

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento nei settori L-ANT* ed L-ART* mediante
Conferimento incarico di insegnamento
affidamenti e mediante contratti di diritto privato presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici
dell’Università del Salento - A.A. 2020-21.

---

DSSSU-Bando per attività laboratoriale denominata “Metodi e Tecniche delle attività Motorie” – Per
Conferimento incarico di insegnamento
ordine Infanzia e Scuola Secondaria di II
grado – erogato nell’ambito del percorso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le
Attività di Sostegno a.a. 2019/2020
D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e D.M. 30 settembre 2011 - mediante contratti di diritto privato nel settore
scientifico disciplinare M-EDF/01

---

D.D. 26 del 21/01/2021 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
Conferimento incarico di insegnamento
affidamenti o mediante contratti di diritto privato nel settore scientifico disciplinare ICAR/*, ING-IND/17 e
ING-INF/05 del Master di II livello in “Rischio ambientale e sostenibilità degli usi del territorio” del Dip.to di
Ingegneria dell’Innovazione – a.a. 2020/2021.

---

D.D. 41 del 27/01/2021 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
affidamenti e mediante contratti di diritto privato nel settore scientifico disciplinare ICAR/19 presso
Università del Salento - Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici - A.A. 2020 - 2021..

Conferimento incarico di insegnamento

---

D.D. 42 del 27/01/2021 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-INF/*, ICAR/* dei
Corsi di Studio dei Dipartimenti di Studi Umanistici e DiSTeBA –- II semestre - a.a. 2020/2021.

Conferimento incarico di insegnamento

---

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

4875,00

DSSSU-Bando per attività laboratoriale denominata “Interventi Psicoeducativi e Didatti con disturbi
Conferimento incarico di insegnamento
relazioni” – ordine PRIMARIA - erogato nell’ambito del percorso di formazione per il conseguimento della
Specializzazione per le Attività di Sostegno a.a. 2019/2020
D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e D.M. 30 settembre 2011 - mediante contratti di diritto privato nel settore
scientifico disciplinare M-PS/*

---

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

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti o
contratti di diritto privato, nei SSD BIO/* e MED/* del Master di II livello in “Biomedicina Molecolare” del
DiSTeBA – Secondo Bando a.a. 2020/2021. Rif. D.D. n. 36 prot. n. 21447 del 2/2/2021.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di insegnamento, mediante affidamento
o contratto di diritto privato,nel SSD GEO/04 dell’Offerta Didattica della Scuola di Specializzazione in
Beni Archeologici del Dip.to di Beni Culturali - a.a. 2020/2021.

Conferimento incarico di insegnamento

---

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

---

Dipartimento di Matematica e Fisica_Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di
Conferimento incarico di insegnamento
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

---

Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di insegnamento, mediante affidamento o contratto Conferimento incarico di insegnamento
di diritto privato, nel SSD CHIM/07 del Master in “Rischio ambientale e sostenibilità degli usi del territorio”
del Dip.to di Ingegneria dell’Innovazione - a.a. 2020/2021. Rif. D.D. n. 43 prot. n. 29810 dell'11/2/2021.

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento nei settori L-ANT* ed L-ART* mediante
Conferimento incarico di insegnamento
affidamenti e mediante contratti di diritto privato presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici
dell’Università del Salento - A.A. 2020-21, avviato con D.D. n. 2 del 14/01/2021. Approvazione atti,
nomina vincitori e affidamento insegnamenti.

---

D.D. 75 del 15/02/2021 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
affidamenti o mediante contratti di diritto privato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/*, del Corsi di
Studio del Dipartimento di Beni Culturali - II semestre - a.a. 2020/2021.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DIP. BENI CULTURALI - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e
mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari L-ANT/* e L-ART/* dei corsi di studio
dei Dipartimenti di Beni Culturali, Storia Società e Studi sull’Uomo, Studi Umanistici e Scienze
dell’Economia – secondo semestre a.a. 2020/21.

Conferimento incarico di insegnamento

5904,26

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento o contratto di
diritto privato nei SSD SECS-*/* nell’ambito del MODULO 4 del Master di I livello in “Digital Innovation,
Business e Sostenibilita nelle Banche (DIB)” - A.A. 2020/21 - istituito presso il Dipartimento di Scienze
dell’Economia. DD 23/2021 del 23.02.2021

Conferimento incarico di insegnamento

---

D.D. 104 del 01/03/2021 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
affidamenti o mediante contratti di diritto privato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/*, del Corsi di
Studio del Dipartimento di Beni Culturali - II semestre - a.a. 2020/2021.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DIP. BENI CULTURALI: Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e
mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari L-ANT/* e L-ART/* dei corsi di studio
dei Dipartimenti di Beni Culturali, Storia Societa e Studi sull’Uomo, Studi Umanistici e Scienze
dell’Economia – secondo semestre a.a. 2020/21. Corso di Laurea in DAMS - Insegnamento
LABORATORIO DI POST- PRODUZIONE AUDIOVISIVO (L-ART/07)

Conferimento incarico di insegnamento

0,00

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

1125,00

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti o
contratti di diritto privato, nei SSD MED/* del Master di II livello in “Biomedicina Molecolare” del DiSTeBA
(Terzo Bando a.a. 2020/2021) - Rif. D.D. n. 75 prot. n. 49493 del 10/3/2021.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/05 del Master di II livello in “Applied
Data Science” del Dip.to di Ingegneria dell’Innovazione – a.a. 2020/2021.

Conferimento incarico di insegnamento

---

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

2058,54

DSU - Bando per il conferimento incarichi di insegnamento a.a. 2021/2022

Conferimento incarico di insegnamento

---

DIP. MATFIS: Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento nei SSD FIS/*, MAT/*
e INF/01 dei Corsi di studio dei Dipartimenti di Matematica e Fisica, di Ingegneria dell'Innovazione, di
Storia, Società e Studi sull'Uomo e del DiSTeBA - A.A. 2021/22 - I semestre

Conferimento incarico di insegnamento

25065,00

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, DISTEBA, Storia, Società e Studi sull’Uomo - a.a.
2021/2022 – I semestre.

Conferimento incarico di insegnamento

12450,00

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e contratti di
diritto privato nei settori scientifico disciplinari SSD M-GGR/*, M-PED/*, SPS*, M-PSI/*, 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.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti o
contratti di diritto privato, nei SSD BIO/*, CHIM/*, MED/*, GEO/* e M-EDF/* dei Corsi di studio dei
Dipartimenti di “Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali”, di “Matematica e Fisica” e di “Storia,
Società e Studi sull’uomo” - a.a. 2021/2022 (Rif. D.D. n. 508 prot.n. 129494 del 26/7/2021).

Conferimento incarico di insegnamento

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di insegnamento, mediante affidamento
o contratto di diritto privato, nel SSD MED/05 del Master di II livello in “Biomedicina Molecolare” del
DiSTeBA – Quarto Bando a.a. 2020/2021 (Rif. DD n. 509 prot. n. 129788 del 27/7/2021)

Conferimento incarico di insegnamento

---

D.D. 464 del 27/07/2021 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
Conferimento incarico di insegnamento
affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/* dei
Corsi di Studio del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione Polo Didattico di Brindisi –- I semestre a.a. 2021/2022.

---

D.D. 465 del 27/07/2021 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/* e
ICAR/* dei Corsi di Studio dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione, Scienze dell’Economia e Beni
Culturali - I semestre - a.a. 2021/2022.

Conferimento incarico di insegnamento

---

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

35000,00

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di insegnamento, mediante affidamento Conferimento incarico di insegnamento
o contratto di diritto privato, per l’attività formativa “Sicurezza sul lavoro e nozioni di primo soccorso” del
Corso di studio di Scienze Motorie e dello Sport (cl. L-22) del DiSTeBA - a.a. 2021/2022 (Rif. D.D. n. 518
prot. n. 131190 del 29/7/2021)

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di insegnamento, mediante affidamento
o contratto di diritto privato, per l’attività formativa “Sicurezza di laboratorio” del Corso di laurea in
Scienze Biologiche (cl. L-13) del DiSTeBA - a.a. 2021/2022 (Rif. D.D. n. 524 prot. n. 131838 del
30/7/2021)

Conferimento incarico di insegnamento

---

DIP. BENI CULTURALI - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e
mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ICAR/18,L-ANT/* e L-ART/* dei corsi
di studio dei Dipartimenti di Beni Culturali, Storia Societa e Studi sull’Uomo e Scienze dell’Economia –
primo semestre a.a. 2021/22 (DD 131/2021)

Conferimento incarico di insegnamento

6250,00

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

Conferimento incarico di insegnamento

19000,00

D.D. n. 511 del 09/09/2021 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento
mediante affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*,
ING-INF/* dei Corsi di Studio del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione Polo Didattico di Brindisi e
del Dipartimento di Beni Culturali –- I semestre - a.a. 2021/2022.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DIP. BENI CULTURALI - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e
mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ICAR/18,L-ANT/* e L-ART/* dei corsi
di studio dei Dipartimenti di Beni Culturali, Storia Società e Studi sull’Uomo e Scienze dell’Economia –
primo semestre 2021/22. Corso di Laurea in Manager del Turismo – Dipartimento di Scienze
dell’Economia – Insegnamento ORGANIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI MUSEALI (L-ART/04)

Conferimento incarico di insegnamento

1600,00

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
e Storia e Storia, Societa e Studi sull’Uomo - a.a. 2021/2022 – I semestre.

Conferimento incarico di insegnamento

5200,00

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

---

Dipartimento di Matematica e Fisica_Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di
insegnamento, mediante affidamento
o mediante contratto di diritto privato, per “Analisi Matematica Mod 1 ( C.I )” - SSD MAT/05 del Corso di
studio “Ingegneria Industriale (LB09, cl. L-9)” - Sede di Lecce - del Dipartimento di Ingegneria
dell'Innovazione - A.A. 2021/22 - I semestre

Conferimento incarico di insegnamento

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di insegnamento, mediante affidamento
o contratto di diritto privato, nel SSD MED/04 del Corso di laurea in “Scienze Motorie e dello Sport” (cl. L22) del Dipartimento di “Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali” – Secondo Bando a.a.
2021/2022.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSU - Bando per incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei Conferimento incarico di insegnamento
SSD L-LIN/*, dei Corsi di Studio dei Dipartimenti di Scienze dell’Economia e di Studi Umanistici - a.a.
2021/2022

---

D.D. n. 556 del 24/09/2021 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento
mediante affidamenti o mediante contratti di diritto privato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/*
Corso di studio del Dipartimento di Beni Culturali – I semestre - a.a. 2021/2022.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Bando per il conferimento di n. 1 incarico di insegnamento (IUS/17)
mediante affidamento o contratto di diritto privato nel Master universitario di II livello “Amministrazione
pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche” – A.A. 2020–2021 - DD n. 122/2021 - Prot n. 150307 del
28/09/2021

Conferimento incarico di insegnamento

300,00

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di attività didattica integrativa, mediante
affidamenti o contratti di diritto privato, nei SSD BIO/13 e AGR/15 dei Corsi di studio delle classi L-2, LM9 e L-25 del DiSTeBA - a.a. 2021/2022.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DIP. MATFIS: Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di insegnamento per “Abilità
Informatiche e Telematiche” - SSD INF/01 del Corso di
studio “Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica (cl. L-12, cod. LB19)” - del Dipartimento di Studi
Umanistici - A.A. 2021/22 - I semestre

Conferimento incarico di insegnamento

900,00

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.2021/22

Conferimento incarico di insegnamento

---

D.D. n. 700 del 24/11/2021 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento
Conferimento incarico di insegnamento
mediante affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei 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.

---

D.D. n. 699 del 24/11/2021 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento
mediante affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei 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.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento o contratto di
diritto privato nei SSD M-PSI/01-M-PSI/02 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.

Conferimento incarico di insegnamento

3360,00

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

---

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. LM-9) del DiSTeBA - a.a. 2021/2022. Rif. D.D. n. 796 del 2/12/2021.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Dipartimento di Matematica e Fisica_Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento,
mediante affidamenti e mediante contratti di diritto privato, nei SSD FIS/*, MAT/* e INF/01 dei Corsi di
studio dei Dipartimenti di Matematica e Fisica, di Ingegneria dell'Innovazione, di Beni Culturali, di Studi
Umanistici e del DiSTeBA - A.A. 2021/22 - II semestre

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di Insegnamento nell’ambito del “Corso di specializzazione
per
le attività di sostegno - VI CICLO - a.a. 2020/2021” - D.M. del 10/09/2010 n.249 e successive
modificazioni mediante affidamenti e/o mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari M-PED/*, MPSI/*.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di attività didattica integrativa, mediante
affidamenti o contratti di diritto privato, nei SSD M-EDF/01-02 dei Corsi di studio di “Scienze Motorie e
dello Sport” (cl. L-22) e di “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate” (cl. LM-67)
del DiSTeBA - a.a. 2021/2022. Rif. D.D. n. 839 prot.n. 200468 del 16/12/2021.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSSSU-Conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e contratti di diritto privato nei
settori scientifico disciplinari SSD M-GGR/*, M-PSI/*, SPS*, e attività laboratoriali per i Corsi di studio dei
Dipartimenti di Storia, Società e Studi sull’Uomo, Matematica e Fisica, Scienze Giuridiche, Studi
Umanistici - a.a. 2021/2022, secondo semestre.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Dipartimento di Scienze giuridiche - Bando per il conferimento di incarichi di Insegnamento nell’ambito
del “Corso di specializzazione per le attività di sostegno - VI CICLO - a.a. 2020/2021” - D.M. del
10/09/2010 n.249 e successive modificazioni - mediante affidamenti e/o mediante contratti di diritto
privato nel settore scientifico disciplinare IUS/*. (DD n. 180/2021 - Prot n. 201225 del 17/12/2021)

Conferimento incarico di insegnamento

2200,00

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di insegnamento, mediante affidamento
o contratto di diritto privato, nel SSD MED/39 del Corso di studio in “Scienze della Formazione Primaria”
(cl. LM-85bis) del Dipartimento di “Storia, Società e Studi sull’Uomo” – a.a. 2021/2022.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti
o contratti di diritto privato, nei SSD BIO/* del Master di II livello in “Esperto in Valutazione e
Riabilitazione neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’adulto e dell’anziano” del Dip.to di Storia, Società e
Studi sull’uomo - a.a. 2021/2022.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti o
Conferimento incarico di insegnamento
contratti di diritto privato, nel SSD MED/39 del percorso di formazione per il conseguimento della
Specializzazione per le Attività di Sostegno - VI CICLO - a.a. 2020/2021 - D.M. 10 settembre 2010 n. 249
e D.M. 30 settembre 2011. Rif. D.D. n. 861 del 22/12/2021.

---

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,
Studi Umanistici e Matematica e Fisica - a.a. 2021/2022 – II semestre

Conferimento incarico di insegnamento

---

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
affidamenti e contratti di diritto privato nel Master universitario di II livello “Amministrazione pubblica:
principi e regole, strumenti e tecniche” – A.A. 2021/2022 (DD 183/2021- Prot n. 203862 del 22/12/2021)

Conferimento incarico di insegnamento

9000,00

DSU - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
Conferimento incarico di insegnamento
contratti di diritto privato nei SSD L-LIN/*, L-OR/*, M-FIL/*, L-FIL-LET/*, L-ANT/05, dei Corsi di Studio dei
Dipartimenti di: Studi Umanistici, Beni Culturali, Matematica e Fisica, Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali, Ingegneria dell’Innovazione, Scienze Giuridiche, Storia Società e
Studi sull’Uomo – II semestre a.a. 2021/2022

---

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Bando per il conferimento di incarico di insegnamento mediante
affidamento o contratto di diritto privato nei Settori Scientifico Disciplinari IUS/* per le esigenze del
Dipartimento di Scienze Giuridiche e del Dipartimento di Studi Umanistici – a.a. 2021/2022, secondo
semestre (DD n. 5/2022 - Prot n. 4106 del 17 gennaio 2022)

Conferimento incarico di insegnamento

2985,30

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi Laboratoriali nell’ambito del “Corso di specializzazione per Conferimento incarico di insegnamento
le
attività di sostegno - VI CICLO - a.a. 2020/2021” - D.M. del 10/09/2010 n.249 e successive modificazioni
- mediante
affidamenti e/o mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari M-PED/*, M-PSI/* e MEDF/*.

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di attività TIC nell’ambito del “Corso di specializzazione per Conferimento incarico di insegnamento
le
attività di sostegno - VI CICLO - a.a. 2020/2021” - D.M. del 10/09/2010 n.249 e successive modificazioni
- mediante
affidamenti e/o mediante contratti di diritto privato nel settore scientifico disciplinare M-PED/* - Laboratori
di
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC)

---

DSSSU-Bando per il conferimento dell’incarico di insegnamento “Laboratorio di diagnosi della
disabilità” mediante affidamento o contratto di diritto privato nel SSD M-PSI/04 per il Corso di
laurea in Educazione sociale e tecniche dell’intervento educativo, L-19, Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo, a.a. 2021/2022, secondo semestre.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti o
contratti di diritto privato, nei SSD BIO/*, CHIM/* e MED/* del Master di II livello in “Biomedicina
Molecolare” del DiSTeBA – a.a. 2021/2022. Rif. D.D. n. 29 del 21/1/2022.

Conferimento incarico di insegnamento

---

D.D. n. 26 del 01/01/2022 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/*, e
ICAR/* dei Corsi di studio dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione, Studi Umanistici, – II semestre
- a.a. 2021/2022.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarico di insegnamento mediante affidamento o mediante
contratto di diritto privato nel SSD SECS-P/01 del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo - a.a.
2021/2022 – II semestre

Conferimento incarico di insegnamento

---

DIP. BENI CULTURALI - Bando per il conferimento degli incarichi degli insegnamenti vacanti da ricoprire
per affidamento o con contratto di diritto privato, a titolo retribuito o gratuito, a norma della Legge n.
240/2010 e successive modificazioni, nell’ambito della programmazione didattica dell’a.a. 2021/2022, II
semestre, presso i Corsi di Studio dei Dipartimenti di Beni Culturali, Storia Societa e Studi sull’Uomo e
Studi Umanistici (DD 12/2022)

Conferimento incarico di insegnamento

4850,00

DSU - Bando per il conferimento di n. 2 incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università del
Salento – a.a. 2021/2022

Conferimento incarico di insegnamento

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento nei settori L-ANT* ed L-ART* mediante
Conferimento incarico di insegnamento
affidamenti e mediante contratti di diritto privato presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici
dell’Università del Salento - A.A. 2021-22.

---

MATFIS DIDATTICA: Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento nei SSD
FIS/07, MAT/* e INF/01 dei Corsi di studio dei Dipartimenti di Matematica e Fisica, di Beni Culturali, di
Studi Umanistici e del DiSTeBA - A.A. 2021/22 - II semestre - II bando (rif. DD 16/2022)

Conferimento incarico di insegnamento

4625,00

D.D. n. 60 del 10/02/2022 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-INF/*, e ICAR/* dei
Corsi di studio dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione, Studi Umanistici, – II semestre - a.a.
2021/2022

Conferimento incarico di insegnamento

---

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento nei settori L-ANT* ed L-ART* mediante
Conferimento incarico di insegnamento
affidamenti e mediante contratti di diritto privato presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici
dell’Università del Salento - A.A. 2021-22, avviato con D.D. n. 14 del 4/02/2022. Approvazione atti,
nomina vincitori e affidamento insegnamenti.

---

DSU - Bando per il conferimento di un incarico di insegnamento mediante affidamento o mediante
contratto di diritto privato nel SSD L-LIN/01 - Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica,
Economica e Istituzionale (LM-59) - a.a. 2021/2022

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di insegnamento, mediante affidamento o mediante
contratto di diritto privato, nel SSD FIS/03 del Master di II livello in “Biomedicina Molecolare” del
DiSTeBA. A.A. 2021/2022.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSSSU - : Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e contratti di
diritto
privato nei SSD M-PSI/02 e SPS/07 presso i Corsi di studio dei Dipartimenti di Storia, Società e
Studi sull’Uomo e Scienze e tecnologie biologiche ed ambientali - a.a. 2021/22, secondo semestre

Conferimento incarico di insegnamento

---

D.D. n. 83 del 18/02/2022 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
affidamenti o mediante contratti di diritto privato nel settore scientifico disciplinare ING-IND/34 del Master
di II livello in “Biomedicina Molecolare” del DiSTeBA – a.a. 2021/2022

Conferimento incarico di insegnamento

---

D.D. n. 82 del 18/02/2022 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
affidamenti e mediante contratti di diritto privato nel settore scientifico disciplinare ICAR/19 presso
Università del Salento - Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici - A.A. 2021 - 2022

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarico di insegnamento mediante affidamento o
mediante contratto di diritto privato nel SSD SECS-P/01 del Dipartimento di Storia, Società e
Studi sull’Uomo - a.a. 2021/2022 – II semestre.

Conferimento incarico di insegnamento

1200,00

D.D. n. 99 del 25/02/2022 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante Conferimento incarico di insegnamento
affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-INF/*, e ING- IND/*
dei Corsi di studio dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione – Polo Didattico di Brindisi – II semestre
- a.a. 2021/2022.

---

DIP. BENI CULTURALI - Bando per il conferimento degli incarichi degli insegnamenti vacanti da ricoprire
per affidamento o con contratto di diritto privato, a titolo retribuito o gratuito, a norma della Legge n.
240/2010 e successive modificazioni, nell’ambito della programmazione didattica dell’a.a. 2021/2022, II
semestre, presso i Corsi di Studio dei Dipartimenti di Beni Culturali, Storia Società e Studi sull’Uomo e
Studi Umanistici.

Conferimento incarico di insegnamento

1100,00

DSU - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento o mediante contratto
di diritto privato nei SSD L-LIN/* e L-OR/*, dei Corsi di studio del Dipartimento di Studi Umanistici – a.a.
2021/2022 - II semestre

Conferimento incarico di insegnamento

---

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Bando per il conferimento incarichi di insegnamento vacanti del I e II Conferimento incarico di insegnamento
anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Vittorio Aymone” – A.A.2021/22 (DD
47/22 - prot. n. 45235 del 03/03/2022)

1050,00

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti
Conferimento incarico di insegnamento
o contratti di diritto privato, nei SSD BIO/08 e GEO/04 dell’Offerta Didattica della Scuola di
Specializzazione in Beni Archeologici del Dip.to di Beni Culturali - a.a. 2021/2022. Rif. D.D. n. 168 prot. n.
51050 del 14/3/2022.

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi Laboratoriali nell’ambito del “Corso di specializzazione per
le attività di sostegno - VI CICLO - a.a. 2020/2021”. Laboratorio Didattico vacante denominato “Metodi e
didattiche delle attività motorie” – GRUPPO A – Scuola dell’Infanzia – III avviso

Conferimento incarico di insegnamento

3375,00

DIP. BENI CULTURALI - Bando per il conferimento di incarico di insegnamento vacante da ricoprire per
affidamento o con contratto di diritto privato a titolo retribuito, a norma della Legge n. 240/2010 e
successive modificazioni, nell’ambito della programmazione didattica dell’a.a. 2021/2022, II semestre.
Corso di Laurea in Beni Culturali - Dipartimento di Beni Culturali – Insegnamento STORIA GRECA (LANT/02) (DD 41/2022)

Conferimento incarico di insegnamento

1350,00

DSU - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante contratti
Conferimento incarico di insegnamento
di diritto privato nel SSD L-LIN/04 – Corso di Laurea in Discipline delle Arti e dello Spettacolo (DAMS) del
Dipartimento di Beni Culturali – II semestre a.a. 2021/2022

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di attività didattica integrativa, mediante
affidamenti o contratti di diritto privato, nei SSD BIO/09, BIO/19 e CHIM/01 dei Corsi di studio delle classi
L-13, L-2 e LM-75 del DiSTeBA - a.a. 2021/2022. Rif. D.D. n. 263 prot. n. 59056 del 6/4/2022.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
affidamenti ovvero contratti di diritto privato nei Settori Scientifico Disciplinari IUS/* per le esigenze del
Master di II livello in Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie (ASSO) – a.a. 2021/2022
(DD n. 82/2022 - Prot. n. 59132 del 6 aprile 2022)

Conferimento incarico di insegnamento

5550,00

DSU - Bando per il conferimento di incarico di insegnamento mediante affidamenti o mediante contratti di Conferimento incarico di insegnamento
diritto privato nel SSD L-LIN/04 – Corso di Laurea in Discipline delle Arti e dello Spettacolo del
Dipartimento di Beni Culturali – a.a. 2021/2022

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi Laboratoriali nell’ambito del “Corso di
specializzazione per le attività di sostegno - VI CICLO - a.a. 2020/2021” - D.M. del 10/09/2010
n.249 e successive modificazioni - mediante affidamenti e/o mediante contratti di diritto privato nel
settore scientifico disciplinare M-EDF/* - Laboratorio Didattico vacante ” - GRUPPO D – SCUOLA
SECONDARIA II GRADO

---

Conferimento incarico di insegnamento

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di insegnamento, mediante affidamento
o contratto di diritto privato, nel SSD BIO/08 del Corso di laurea magistrale in “Archeologia” (cl. LM-2) del
Dipartimento di Beni Culturali – a.a. 2021/2022. Rif. D.D. n. 293 prot. n. 62247 del 12/4/2022.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Bando per il conferimento di n. 1 incarico di insegnamento mediante
affidamento ovvero contratto di diritto privato nel Master universitario di II livello “Amministrazione
pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche” – A.A. 2021/2022 (DD n 90/2022 prot. n . 64933 del 14
aprile 2022)

Conferimento incarico di insegnamento

600,00

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi Laboratoriali nell’ambito del “Corso di
specializzazione per le attività di sostegno - VI CICLO - a.a. 2020/2021” - D.M. del 10/09/2010
n.249 e successive modificazioni - mediante affidamenti e/o mediante contratti di diritto privato nel
settore scientifico disciplinare M-EDF/* - Laboratorio Didattico vacante ” - GRUPPO D – SCUOLA
SECONDARIA II GRADO

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSSSU- Bando per il conferimento di incarichi Laboratoriali nell’ambito del “Corso di
Conferimento incarico di insegnamento
specializzazione per le attività di sostegno - VI CICLO - a.a. 2020/2021” - D.M. del 10/09/2010
n.249 e successive modificazioni - mediante affidamenti e/o mediante contratti di diritto privato nel settore
scientifico disciplinare M-EDF/* - Laboratorio Didattico vacante ” - GRUPPO D – SCUOLA SECONDARIA
II GRADO

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di attività didattica integrativa, mediante
affidamenti o contratti di diritto privato, nei SSD MED/04 e AGR/13 dei Corsi di studio delle classi L-22 e
L-25 del DiSTeBA - a.a. 2021/2022. Rif. D.D. n. 418 prot. n. 78173 del 23/5/2022.

Conferimento incarico di insegnamento

---

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. 2022/23

Conferimento incarico di insegnamento

35000,00

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti o
contratti di diritto privato, nei SSD BIO/*, CHIM/*, MED/*, GEO/* e M-EDF/* dei Corsi di studio dei
Dipartimenti di “Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali”, di “Matematica e Fisica”, di “Beni
Culturali” e di “Scienze Umane e Sociali” - a.a. 2022/2023.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di insegnamento, mediante affidamento
o contratto di diritto privato, per l’attività formativa “Sicurezza di laboratorio” del Corso di laurea in
Scienze Biologiche (cl. L-13) del DiSTeBA – a.a. 2022/2023. Rif. D.D. n. 605 prot. n. 136039 del
1/8/2022.

Conferimento incarico di insegnamento

---

D.D. n. 532 del 01/08/2022 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento
mediante affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-IND/*,
ING-INF/*e ICAR/* dei Corsi di studio dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione, Beni Culturali,
Scienze dell’Economia, Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali – I semestre - a.a. 2022/2023

Conferimento incarico di insegnamento

---

D.D. n. 533 del 01/08/2022 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento
Conferimento incarico di insegnamento
mediante affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-INF/*, e
ING- IND/* dei Corsi di studio dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione – Polo Didattico di Brindisi –
I semetre - a.a. 2022/2023.

---

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 e dei Dipartimenti di Beni Culturali, Scienze Umane e Sociali e Studi
Umanistici– a.a. 2022/2023, primo e secondo semestre - DD 220/2022 - Prot. n. 136069 del 1° agosto
2022

Conferimento incarico di insegnamento

7949,36

DSUS-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e contratti di
diritto privato nei settori scientifico disciplinari M-GGR/*, M-PED/*, M-PSI/*, M-STO/*, SPS* e
attività laboratoriali per i Corsi di studio dei Dipartimenti di Scienze Umane e Sociali, Scienze e
Tecnologie Biologiche ed Ambientali (DiSTeBA), Matematica e Fisica, Scienze dell’Economia,
Scienze Giuridiche, Studi Umanistici - a.a. 2022/2023

Conferimento incarico di insegnamento

---

Dip. BENI CULTURALI - Bando per il conferimento degli incarichi degli insegnamenti vacanti da ricoprire
per affidamento o con contratto di diritto privato, a titolo retribuito o gratuito, a norma della Legge n.
240/2010 e successive modificazioni, nell’ambito della programmazione didattica dell’a.a. 2022/23,
presso i Corsi di Studio del Dipartimento di Beni Culturali, del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali e
del Dipartimento di Studi Umanistici

Conferimento incarico di insegnamento

10481,72

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,
Scienze Umani e Sociali e DISTEBA- a.a. 2022/2023

Conferimento incarico di insegnamento

9300,00

Dipartimento di Matematica e Fisica_Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, Conferimento incarico di insegnamento
mediante affidamenti e mediante contratti di diritto privato, nei SSD FIS/*, MAT/* e INF/01 dei Corsi di
studio dei Dipartimenti di Matematica e Fisica, di Ingegneria dell'Innovazione, di Scienze Umane e Sociali
e del DiSTeBA - A.A. 2022/23 - I semestre

---

DSU - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante contratti
Conferimento incarico di insegnamento
di diritto privato nei settori scientifico disciplinari L-LIN/*, L-OR/*, M-FIL/*, L-FIL-LET/*, L-ANT/05 dei Corsi
di Studio dei Dipartimenti di Studi Umanistici, Beni Culturali, Matematica e Fisica, Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali, Ingegneria dell’Innovazione, Scienze dell’Economia, Scienze Giuridiche,
Scienze Umane e Sociali - a.a. 2022/2023

---

DSUS-Bando di selezione per il conferimento di incarichi per lo svolgimento di attività didattiche
laboratoriali a “figure specialistiche” mediante contratti di diritto privato per le esigenze del
corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, a.a. 2022/2023.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Dipartimento di Matematica e Fisica: Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento
nei SSD FIS/*, MAT/* e INF/01 dei Corsi di studio dei Dipartimenti di Matematica e Fisica, di Beni
Culturali, di Studi Umanistici, di Ingegneria dell'Innovazione e del DiSTeBA - A.A. 2022/23 - II semestre approvata con D.D. 215 del 2 agosto 2022 - rif. prot. n. 137254

Conferimento incarico di insegnamento

---

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Bando per il conferimento di incarico di insegnamento mediante
affidamento o contratto di diritto privato nei Settori Scientifico Disciplinari IUS/* per le esigenze del
Dipartimento di Scienze Giuridiche e del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Studi Umanistici e
Beni Culturali– a.a. 2022/2023, primo e secondo semestre (DD n. 237 del 6 settembre 2022).

Conferimento incarico di insegnamento

3040,20

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Bando per il conferimento di n. 1 incarico di insegnamento mediante
affidamento ovvero contratto di diritto privato nel Master universitario di II livello “Amministrazione
pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche” – A.A. 2021/2022 (DD n 239 del 9 settembre 2022)

Conferimento incarico di insegnamento

300,00

D.D. n. 621 del 21/09/2022 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento
mediante affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-INF/*, e
ING- IND/* dei Corsi di studio dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione e Dip.to di Beni Culturali –
sede di Lecce e Polo Didattico di Brindisi – I semestre - a.a. 2022/2023

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di attività didattica integrativa, mediante affidamenti o
contratti di diritto privato, nei SSD BIO/*, CHIM/*, AGR/* e MED/* dei Corsi di studio del DiSTeBA - a.a.
2022/2023 (I semestre) - Rif. D.D. n. 689 prot. n. 159251 del 29/9/2022

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di attività didattica integrativa, mediante affidamento Conferimento incarico di insegnamento
o contratto di diritto privato, nel SSD AGR/04 del Corso di studio L-25 del DiSTeBA - a.a. 2022/2023 (I
semestre) - Rif. D.D. n. 690 prot. n. 159575 del 30/9/2022.

---

DSUS- Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento nell’ambito del percorso di
formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno VII a.a.
2021/2022 - D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e D.M. 30 settembre 2011 - mediante affidamenti e/o
mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari M-PED/01; M-PED/03 e MPSI/04 -

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSU - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari L-LIN/*, L-OR/*, L-FIL-LET/*, dei Corsi di Studio
dei Dipartimenti di Studi Umanistici, Beni Culturali, Scienze dell’Economia, Scienze Umane e Sociali a.a. 2022/2023

Conferimento incarico di insegnamento

---

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Bando per il conferimento di 3 incarichi di insegnamento nell’ambito Conferimento incarico di insegnamento
del percorso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno VII a.a.
2021/2022 - D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e D.M. 30 settembre 2011 - mediante affidamenti e/o
mediante contratto di diritto privato nel settore scientifico: IUS/*.- DD n. 278/2022 del 7 ottobre 2022 prot.
n 163626/2022

2200,00

D.D. n. 656 del 10/10/2022 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento
mediante affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-INF/*, e
ING- IND/* dei Corsi di studio dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione e Dip.to di Beni Culturali
–sede di Lecce e Polo Didattico di Brindisi – I semestre - a.a. 2022/2023.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Bando di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento per lo svolgimento di attività
didattiche nell’ambito delle "figure specialistiche", ai sensi dell’All. A, lett. b), p. 3 del DM n. 5411/2021 e
DD ministeriale n. 2711/2021, da affidare a personale di Enti pubblici o privati con i quali l’Università del
Salento abbia stipulato specifiche Convenzioni, per le esigenze del Corso di Laurea in Infermieristica
(Classe L/SNT-1).

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di insegnamento, mediante affidamento o contratto
di diritto privato, nel SSD M-EDF/01 del Corso di studio in “Educazione sociale e tecniche dell’intervento
educativo” (cl. L-19) del Dip.to di “Scienze Umane e Sociali” – Secondo Bando a.a. 2022/2023 - Rif. D.D.
n. 753 prot. n. 169096 del 19/10/2022.

Conferimento incarico di insegnamento

---

D.D. n. 687 del 25/10/2022 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento
mediante affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-INF/*, e
ING- IND/* dei Corsi di studio dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione e Dip.to di Beni Culturali
–sede di Lecce e Polo Didattico di Brindisi – I semestre - a.a. 2022/2023.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSUS-Secondo Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento nell’ambito del percorso di
formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno VII a.a. 2021/2022 D.M.
10 settembre 2010 n. 249 e D.M. 30 settembre 2011 - mediante affidamenti e/o mediante contratti di
diritto
privato nei settori scientifico disciplinari M-PED/01; M-PED/03 e M-PSI/04 – Nuova emissione

Conferimento incarico di insegnamento

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di n. 3 incarichi di insegnamento, mediante affidamenti Conferimento incarico di insegnamento
o contratti di diritto privato, nel SSD MED/39 del “Corso di specializzazione per le attività di sostegno –
VII CICLO - a.a. 2021/2022” - D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e ss.mm.ii. - Rif. D.D. n. 778 prot. n.
172344 del 26/10/2022.

---

DSUS-Bando per il conferimento di incarichi Laboratoriali nell’ambito del “Corso di specializzazione per le Conferimento incarico di insegnamento
attività di sostegno - VII CICLO - a.a. 2021/2022” - D.M. del 10/09/2010 n.249 e successive modificazioni
- mediante
affidamenti e/o mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari M-PED/*, M-PSI/* e MEDF/*

---

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Bando per il conferimento di n. 23 incarichi di insegnamento
mediante affidamenti ovvero contratto di diritto privato nel Master universitario di II livello
“Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche” – A.A. 2022/2023 - DD 302/2022 prot
n 179459 del 07/11/2022

Conferimento incarico di insegnamento

9600,00

D.D. n. 730 del 14/11/2022 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento
mediante affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari ING-INF/*, e
ING- IND/* dei Corsi di studio dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione, Beni Culturali, Studi
Umanistici, Scienze dell’Economia, Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali – sede di Lecce e
Polo Didattico di Brindisi – II semestre - a.a. 2022/2023

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di attività didattica integrativa, mediante affidamenti o
Conferimento incarico di insegnamento
contratti di diritto privato, nei SSD M-EDF/01-02 dei Corsi di studio di “Scienze Motorie e dello Sport” (cl.
L-22) e di “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate” (cl. LM-67) del DiSTeBA - a.a.
2022/2023 (I semestre). Rif. DD n. 833 prot. n. 184566 del 16/11/2022.

---

DSUS-Bando per il conferimento di incarichi di attività TIC nell’ambito del “Corso di specializzazione per
le
attività di sostegno - VII CICLO - a.a. 2021/2022” - D.M. del 10/09/2010 n.249 e successive modificazioni
- mediante
affidamenti e/o mediante contratti di diritto privato nel settore scientifico disciplinare M-PED/* - Laboratori
di
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC)

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSUS-Bando erogato per il reclutamento della docenza nell’ambito del Percorso
Concorso straordinario (c.d. PF5) - di cui all’art.18 del Decreto Ministeriale n. 108 del
28/04/2022 – a.a.2022/23: determinazioni

Conferimento incarico di insegnamento

16500,00

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di attività didattica integrativa, mediante affidamenti o
Conferimento incarico di insegnamento
contratti di diritto privato, nei SSD M-EDF/01-02 dei Corsi di studio di “Scienze Motorie e dello Sport” (cl.
L-22) e di “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate” (cl. LM-67) del DiSTeBA - a.a.
2022/2023 (I semestre) – Parte 2. Rif. D.D. n. 874 prot. n. 193083 del 29/11/2022.

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti o contratti di
diritto privato, nei SSD BIO/*, CHIM/* e MED/* del Master di II livello in “Biomedicina Molecolare” del
DiSTeBA – a.a. 2022/2023. Rif. D.D. n. 885 prot. n. 194942 del 1/12/2022.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSUS-Conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento o di contratto di diritto privato nei
SSD M-PSI/* e M-PED/03 erogati nell’ambito del Master di II livello in “Esperto in Valutazione e
Riabilitazione Neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’adulto e dell’anziano” – a.a. 2022/2023, V edizione,
Direttrice Prof.ssa Paola Angelelli

Conferimento incarico di insegnamento

---

MATFIS DIDATTICA: Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento nei SSD FIS/*,
MAT/* e INF/01 dei Corsi di studio dei Dipartimenti di Matematica e Fisica, di Beni Culturali e di
Ingegneria dell'Innovazione - A.A. 2022/23 - II semestre - II bando

Conferimento incarico di insegnamento

10425,00

DSUS-Secondo Bando per il conferimento di incarichi Laboratoriali nell’ambito del “Corso di
specializzazione
per le attività di sostegno - VII CICLO - a.a. 2021/2022” - D.M. del 10/09/2010 n.249 e successive
modificazioni mediante affidamenti e/o mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari M-PED/*, MPSI/* e M-EDF/*

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSUS-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e contratti di
diritto privato nei settori scientifico disciplinari M-PSI/*, M-STO/* e attività laboratoriali per i
Corsi di studio dei Dipartimenti di Scienze Umane e Sociali e Studi Umanistici - a.a. 2022/2023.

Conferimento incarico di insegnamento

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti o
contratti di diritto privato, nei SSD BIO/* del Master di II livello in “Esperto in Valutazione e Riabilitazione
neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’adulto e dell’anziano” del Dip.to di Scienze Umane e Sociali – V
edizione – a.a. 2022/2023. Rif. D.D. n. 928 prot. n. 201874 del 15/12/2022.

Conferimento incarico di insegnamento

---

D.D. n. 854 del 19/12/2022 - Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento
mediante affidamenti o mediante contratti di diritto privato nel settore scientifico disciplinare ING-IND/34
del Master di II livello in “Biomedicina Molecolare” del DiSTeBA – a.a. 2022/2023

Conferimento incarico di insegnamento

---

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. 2022/2023.

Conferimento incarico di insegnamento

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di attività didattica integrativa, mediante affidamenti o
Conferimento incarico di insegnamento
contratti di diritto privato, nei SSD M-EDF/01-02 dei Corsi di studio di “Scienze Motorie e dello Sport” (cl.
L-22) e di “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate” (cl. LM-67) del DiSTeBA - a.a.
2022/2023 (I semestre) – Parte 2 – Secondo avviso di vacanza. Rif. D.D. n. 943 prot. n. 204971 del
19/12/2022.

---

Dipartimento di Scienze Giuridiche Bando per il conferimento di incarico di insegnamento mediante affidamento o contratto di diritto privato
nei Settori Scientifico Disciplinari IUS/* per le esigenze del Dipartimento di Scienze Giuridiche– a.a.
2022/2023, secondo semestre (DD n. 341/2022 - Prot. n. 204600
del 19 dicembre 2022).

Conferimento incarico di insegnamento

995,10

DSU - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante contratti
di diritto privato nei SSD L-LIN/*, L-OR/*, L-FIL-LET/* - a.a. 2022/2023

Conferimento incarico di insegnamento

---

DSU - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante contratti
di diritto privato nei SSD L-LIN/*, L-OR/*, L-FIL-LET/* - a.a. 2022/2023

Conferimento incarico di insegnamento

---

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 e Studi Umanistici – II semestre a.a. 2022/2023

Conferimento incarico di insegnamento

10300,00

DSUS-Secondo Bando per incarichi di attività TIC nell’ambito del “Corso di specializzazione per le attività Conferimento incarico di insegnamento
di sostegno - VII CICLO - a.a. 2021/2022” - D.M. del 10/09/2010 n.249 e successive modificazioni mediante affidamenti e/o mediante contratti di diritto privato nel settore scientifico disciplinare M-PED/* Laboratori di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC)

---

DSUS-Terzo Bando per il conferimento di incarichi Laboratoriali nell’ambito del “Corso di
specializzazione per le attività di sostegno - VII CICLO - a.a. 2021/2022” - D.M. del 10/09/2010 n.249 e
successive modificazioni - mediante affidamenti e/o mediante contratti di diritto privato nei settori
scientifico disciplinari M-PED/*, M-PSI/* e M-EDF/*

Conferimento incarico di insegnamento

---

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Bando per il conferimento incarichi di insegnamento vacanti del I e II Conferimento incarico di insegnamento
anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Vittorio Aymone” – A.A.2022/23. DD n.4
/2023 - Prot. n 3246 del 9 gennaio 2023

4900,00

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)

Valutazione per l'attribuzione dello scatto biennale

---

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
2021 e 2022)

Valutazione per l'attribuzione dello scatto biennale

---

