Elenco bandi espletati nel triennio
Filtro ricerca per Elenco bandi espletati nel triennio 2018-2020

Oggetto
Dip.to Scienze Giuridiche - Progetto “Caronte best practice” (CUP
F85C16000200006) – Bando Ministero dell’Interno a valere sul FAMI 2014/2020.
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico
individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, per attività di
supporto alla ricerca nell’ambito del progetto. Responsabile scientifico: Prof. Luigi
Melica

Categoria

Dipendenti
assunti

Spese Effettuate

Data Pubbl.

Data Scad.

Reclutamento personale T/A a tempo
determinato

1

6037,00

06/11/2017

21/11/2017

Dip.to Scienze Giuridiche - Avviso pubblico di procedura comparativa per il
Reclutamento personale T/A a tempo
conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura determinato
occasionale, per lo svolgimento di attività di tutoraggio didattico a supporto
dell’insegnamento di “Storia delle istituzioni politiche e parlamentari” SPS/03.
Responsabile scientifico: Prof. Giancarlo Vallone

1

3000,00

10/05/2018

25/05/2018

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Progetto “Bravo: beyond the treatment of the Reclutamento personale T/A a tempo
attention deficit hyperactivity disorder” – CUP: B88I17000750008. Avviso pubblico determinato
di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale, con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale, per attività di
“Definizione di una piattaforma per la gestione di percorsi riabilitativi per pazienti
affetti da ADHD e sviluppo di scenari di realtà aumentata e avatar”

1

13500,00

06/07/2018

21/07/2018

Dip.to Scienze Giuridiche - Progetto “Bravo: beyond the treatment of the attention Reclutamento personale T/A a tempo
deficit hyperactivity disorder” – CUP: B88I17000750008. Avviso pubblico di
determinato
procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale, con contratto
di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale, per attività di
“Implementazione e definizione del database locale al sistema di gestione
dell’avatar utilizzato per il trattamento terapeutico di pazienti affetti da ADHD”

1

2500,00

30/07/2018

14/08/2018

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

Reclutamento personale T/A a tempo
determinato

1

5000,00

31/07/2020

15/08/2020

Bando per il conferimento di un incarico di insegnamento "Archeologia e restauro
virtuale dei beni culturali" dell’Area delle Scienze Umane mediante contratto di
diritto privato nell’ambito del Corso ordinario della Scuola Superiore ISUFI a.a.
2017/2018

Collaborazioni Coord. e Continuative

1

0,00

06/12/2017

21/12/2017

Progetto BRAVO - Beyond the treatment of the attention deficit hyperactivity
disorder - Bando Horizon 2020 PON 2014/2020. CUP: B88I17000750008. Avviso
pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale,
con contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, per attività
di supporto tecnico al progetto. Responsabile scientifico: Prof. Lucio De Paolis

Collaborazioni Coord. e Continuative

1

20000,00

19/03/2018

03/04/2018

Avviso di selezione pubblica, per titoli, per l’affidamento di n.2 contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto “QNeST –
Quality Network for Sustainable Tourism” - Responsabile Scientifico prof.ssa
Anna Trono.

Collaborazioni Coord. e Continuative

1

13222,00

09/04/2018

24/04/2018

Scuola Superiore ISUFI - Bando per il conferimento di un incarico di
insegnamento “Numerical Computing” dell’Area delle Scienze Naturali mediante
contratto di diritto privato nell’ambito del Corso ordinario della Scuola Superiore
ISUFI a.a. 2017/2018.

Collaborazioni Coord. e Continuative

1

0,00

14/06/2018

29/06/2018

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n.2 contratti Collaborazioni Coord. e Continuative
di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto “DAMS
AZIONI INTEGRATIVE PER LA DIDATTICA – (DAMS AID)” - Responsabile
Scientifico prof. Gianluca Tagliamonte, Responsabile esecuzione incarico
prof.ssa Daniela Castaldo.

2

36000,00

25/06/2018

10/07/2018

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per il
conferimento n. 2
(due) incarichi di Collaborazione coordinata e continuativa in qualità di Tutor
organizzativo e amministrativo della durata di n. 8 (otto) mesi per le esigenze del
Corso
abilitante sul Sostegno a.a. 2018/2019 - direttore prof.ssa Stefania Pinnelli

Collaborazioni Coord. e Continuative

2

16000,00

21/11/2018

06/12/2018

Avviso di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n.1 contratto di
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto “PON-MISE
OSTEO-CARE. Prog. n. F/050370/03/X32-CUP:B88I17000440008-COR:
256588”- Responsabile Scientifico prof.ssa Luisa Siculella.

Collaborazioni Coord. e Continuative

1

16000,00

29/11/2018

14/12/2018

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

Collaborazioni Coord. e Continuative

7

8400,00

01/02/2019

18/02/2019

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

4

6300,00

01/02/2019

08/02/2019

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

Collaborazioni Coord. e Continuative

1

17000,00

28/03/2019

12/04/2019

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

Collaborazioni Coord. e Continuative

1

4500,00

20/12/2019

07/01/2020

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

Collaborazioni Coord. e Continuative

5

15300,00

10/02/2020

26/02/2020

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

Collaborazioni Coord. e Continuative

1

1954,39

06/04/2020

22/04/2020

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

Collaborazioni Coord. e Continuative

0

0,00

30/04/2020

18/05/2020

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

Collaborazioni Coord. e Continuative

3

27000,00

07/07/2020

22/07/2020

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per l’affidamento di n. Contratti di prestazioni d'opera e
4 (quattro) incarichi di prestazione occasionale/professionale per lo svolgimento
professionali
di attività nell’ambito del Progetto “Dalla lettura del contesto alla costruzione di un
modello integrato e multilivello di intervento per l’inclusione sociale dei cittadini
stranieri negli ambiti sociali di Bari, San Severo e Nardò - Fami Multi-Azioni
Puglia Integra azione 2, azione 3, azione 4 “- Resp. Gioia prof. ABCD

4

8580,00

23/11/2017

08/12/2017

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 3 (tre)
incarichi di prestazione occasionale o professionale di Tutor coordinatore di
tirocinio per le esigenze del Corso abilitante sul Sostegno a.a. 2016.2017 direttore prof.ssa Stefania Pinnelli – Profili A, B e C.

2

6000,00

23/11/2017

08/12/2017

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 (LE)” - Responsabile Scientifico prof.
Paul Arthur.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

2200,00

19/12/2017

18/01/2018

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per
prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Contributo
delle analisi isotopiche nella ricerca archeobotanica in Sicilia” - Responsabile
Scientifico prof. Girolamo Fiorentino.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

4000,00

19/12/2017

03/01/2018

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 2017” - Responsabile Scientifico
prof. Francesco Meo.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

3000,00

19/12/2017

03/01/2018

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.1 incarico per
prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto
“Implementazione della linea del Sistema Informativo dedicata ai Centri Storici” Responsabile Scientifico prof.ssa Adriana Valchera.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

4900,00

19/12/2017

18/01/2018

Dip.to Scienze Giuridiche - Avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo i natura
occasionale per attività di "Tutor logistico" e "Tutor e-learning" per le esigenze
della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (Resp. Prof. Luigi
Melica) e del Master di I livello in "Principi e regole dalla PA" (Resp. prof. Pier
Luigi Portaluri)

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

2

18750,00

10/01/2018

25/01/2018

DSSSU - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
Contratti di prestazioni d'opera e
affidamenti e mediante contratti di diritto privato SS.SS.DD M-PED/03 M-PSI/04
professionali
M-PSI/08 - Master di I Livello in "Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici
di apprendimento e i Bisogni educativi speciali" a.a. 2017/2018

2

4500,00

18/01/2018

25/01/2018

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 (uno)
incarico di prestazione occasionale o professionale di Tutor coordinatore di
tirocinio per le esigenze degli iscritti al Corso abilitante sul Sostegno a.a.
2016.2017 – SCUOLA DELL’INFANZIA - direttore prof.ssa Stefania Pinnelli.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

3000,00

24/01/2018

08/02/2018

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e
Contratti di prestazioni d'opera e
mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico L-ANT/* - a.a. 2017/2018. professionali

2

600,00

31/01/2018

15/02/2018

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per l’affidamento di n. Contratti di prestazioni d'opera e
2 (due) incarichi di lavoro autonomo occasionale o professionale di Tutor
professionali
coordinatore di tirocinio (PROFILO A) e di n. 1 (uno) incarico di lavoro autonomo
occasionale o professionale di Tutor d’aula (PROFILO B) per le esigenze degli
iscritti al Master di I livello in “Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di
Apprendimento e i Bisogni Educativi Speciali” a.a. 2017/2018 - dir. Stefania
Pinnelli

3

3900,00

05/02/2018

20/02/2018

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n.° 1 incarico per
prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Ricerche
archeologiche ad Acquarica di Lecce (Vernole) – località Pozzo Seccato ” –
Responsabile esecuzione incarico prof.ssa Caterina Mannino

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

2500,00

23/02/2018

12/03/2018

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e
mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico L-ANT/* - a.a. 2017/2018.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

0,00

01/03/2018

16/03/2018

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
affidamenti e mediante contratti di diritto privato - SS.SS.DD. M-PED/03, MPSI/01, M-PSI/04, M-PSI/08 - Master di I livello in “Didattica e psicopedagogia
per i Disturbi Specifici di Apprendimento e i Bisogni educativi speciali” - a. a.
2017/2018 – Direttrice Prof.ssa Stefania Pinnelli

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

1800,00

09/03/2018

16/03/2018

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e
Contratti di prestazioni d'opera e
mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico L-ART/* - a.a. 2017/2018. professionali
Progetto “DAMS AZIONI INTEGRATIVE PER LA DIDATTICA – (DAMS AID)” Avviso pubblico della Regione Puglia n.3/PAC/2017 - CUP F81B17001120002.

1

900,00

09/03/2018

26/03/2018

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.

1

2000,00

14/05/2018

29/05/2018

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

Dipartimento di Scienze giuridiche - Avviso pubblico n. 2/PAC/2017 'Azioni per la
realizzazione di Summer School promosse dalle Università pugliesi' - Progetto
MaGeDIP - CUP F83G18000010009. Avviso di procedura comparativa per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura occasionale per attività
di orientamento a mezzo socialmediale.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

1200,00

15/05/2018

30/05/2018

Dipartimento di Scienze giuridiche - Avviso pubblico n. 2/PAC/2017 'Azioni per la
realizzazione di Summer School promosse dalle Università pugliesi' - Progetto
MaGeDIP - CUP F83G18000010009. Avviso di procedura comparativa per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura occasionale per attività
di tutor logistico

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

3000,00

15/05/2018

30/05/2018

Dip.to Scienze Giuridiche - Piano Strategico - Programmazione del sistema
universitario 2016/2018. Avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento di n. 7 incarichi di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento
di attività di tutoraggio didattico. A.A. 2017/2018 (Delibera CDA n. 97 del
26/4/2018). Responsabile scientifico: prof.ssa Lamberti

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

7

12250,00

25/05/2018

11/06/2018

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

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

9

28175,00

04/07/2018

19/07/2018

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 2 incarichi per
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

2

4000,00

18/07/2018

02/08/2018

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

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

4

5638,90

08/08/2018

10/09/2018

DSSSU - Progetto “Fami Multi-Azioni Puglia Integra azione2, azione 3, azione 4”– Contratti di prestazioni d'opera e
Resp. Scientifico Prof. Vitantonio Gioia - Avviso procedura comparativa
professionali

3

19200,00

11/10/2018

22/10/2018

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

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

4

3250,66

11/01/2019

25/01/2019

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

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

4

10000,00

21/05/2019

25/06/2019

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

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

5000,00

21/06/2019

17/07/2019

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

1

13000,00

24/10/2019

31/10/2019

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

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

4

7612,88

04/12/2019

03/03/2020

Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 6 incarichi individuali
con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento di
attività di Tutoraggio per gli insegnamenti erogati nell’ambito dei corsi di studio in
Economia Aziendale L-18, Economia e Finanza L-33 e Management Aziendale
LM-77

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

5

9512,88

06/12/2019

23/12/2019

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

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

5

5000,00

11/12/2019

23/12/2019

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

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

2

1903,22

20/12/2019

09/01/2020

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

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

2

28000,00

11/02/2020

26/02/2020

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

0

0,00

26/02/2020

12/03/2020

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

1

1903,22

03/04/2020

20/04/2020

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

0

0,00

08/04/2020

24/04/2020

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

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

6000,00

08/05/2020

23/05/2020

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

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

2175,00

19/05/2020

03/06/2020

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

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

0

0,00

19/05/2020

03/06/2020

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

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

0

0,00

29/05/2020

29/06/2020

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

1

18410,00

08/06/2020

15/06/2020

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

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

3800,00

09/07/2020

24/07/2020

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

2

7600,00

17/07/2020

01/08/2020

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

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

5000,00

27/07/2020

11/08/2020

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

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

7000,00

28/07/2020

12/08/2020

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

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

2

3000,00

30/07/2020

01/09/2020

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

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

10000,00

06/10/2020

21/10/2020

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

1

2047,78

21/10/2020

05/11/2020

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

1

2047,78

21/10/2020

05/11/2020

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

1

2047,78

21/10/2020

05/11/2020

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

1

4095,56

21/10/2020

22/11/2020

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

1

2047,78

21/10/2020

05/11/2020

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

0

0,00

21/10/2020

05/11/2020

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

1

2047,78

21/10/2020

05/11/2020

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

1

2047,78

22/10/2020

05/11/2020

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

4

22000,00

23/10/2020

10/11/2020

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

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

2500,00

27/11/2020

12/12/2020

DSSSU - 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-GGR/02 (Geografica economico-politica),
Programma di ricerca “Strategie di valorizzazione sostenibile dei paesaggi
culturali del Mezzogiorno”, Responsabile scientifico prof. Fabio Pollice

Assegni di Ricerca

1

19367,00

10/01/2018

09/02/2018

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/08 (Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi), Programma di ricerca
“L’eredità cultura del Salento e dei paesi transadriatici. Puglia, Montenegro,
Albania: percorsi di integrazione”, Responsabile scientifico prof. Luigi Spedicato

Assegni di Ricerca

1

23786,55

20/09/2018

20/10/2018

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

Assegni di Ricerca

1

27000,00

31/01/2019

04/03/2019

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

Assegni di Ricerca

1

28000,00

05/02/2019

07/03/2019

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

Assegni di Ricerca

1

23786,55

02/04/2019

02/05/2019

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

Assegni di Ricerca

1

24000,00

23/12/2019

22/01/2020

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

1

47573,10

31/01/2020

04/03/2020

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

2

48000,00

28/04/2020

30/05/2020

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

1

24000,00

30/04/2020

01/06/2020

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

1

24000,00

11/05/2020

11/06/2020

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

1

24000,00

16/07/2020

21/08/2020

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

1

23786,55

31/07/2020

03/09/2020

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

1

1200,00

04/04/2019

12/04/2019

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

1

250,00

02/05/2019

08/05/2019

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

Conferimento incarico di insegnamento

0

750,00

05/07/2019

15/07/2019

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

Conferimento incarico di insegnamento

0

0,00

18/07/2019

02/08/2019

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

Conferimento incarico di insegnamento

1

1050,00

29/07/2019

19/08/2019

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

Conferimento incarico di insegnamento

2

3240,00

30/07/2019

28/08/2019

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

Conferimento incarico di insegnamento

8

9552,97

30/08/2019

16/09/2019

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

Conferimento incarico di insegnamento

1

1200,00

16/09/2019

20/09/2019

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

Conferimento incarico di insegnamento

2

4320,00

10/10/2019

16/10/2019

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

Conferimento incarico di insegnamento

1

0,00

28/10/2019

04/11/2019

Assegni di Ricerca

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

1

360,00

15/11/2019

25/11/2019

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

Conferimento incarico di insegnamento

1

250,00

20/11/2019

29/11/2019

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

0

1050,00

20/01/2020

30/01/2020

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

Conferimento incarico di insegnamento

0

1050,00

20/01/2020

30/01/2020

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

Conferimento incarico di insegnamento

3

331,70

21/01/2020

07/02/2020

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

Conferimento incarico di insegnamento

6

5424,00

06/02/2020

14/02/2020

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

Conferimento incarico di insegnamento

0

1200,00

10/02/2020

18/02/2020

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

Conferimento incarico di insegnamento

1

0,00

11/02/2020

26/02/2020

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

2

0,00

25/02/2020

04/03/2020

Conferimento incarico di insegnamento

16

17920,00

21/08/2020

21/09/2020

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

1

900,00

19/10/2020

29/10/2020

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

Conferimento incarico di insegnamento

2

1620,00

05/11/2020

23/11/2020

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

Conferimento incarico di insegnamento

0

3100,00

09/12/2020

17/12/2020

<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>

