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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".

Status

Dipend.
Assunti

Spese
Effettuate

Spese
Previste

Dettagli

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

Manfredi DE
PASCALIS

21/10/2019

29/10/2019

Aperto

---

---

---

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

Manfredi DE
PASCALIS

21/10/2019

29/10/2019

Aperto

---

---

---

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

Manfredi DE
PASCALIS

21/10/2019

29/10/2019

Aperto

---

---

---

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

Manfredi DE
PASCALIS

21/10/2019

29/10/2019

Aperto

---

---

---

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

Manfredi DE
PASCALIS

21/10/2019

29/10/2019

Aperto

---

---

---

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

Manfredi DE
PASCALIS

21/10/2019

29/10/2019

Aperto

---

---

---

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

Manfredi DE
PASCALIS

21/10/2019

29/10/2019

Aperto

---

---

---

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

Manfredi DE
PASCALIS

21/10/2019

29/10/2019

Aperto

---

---

---

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

Manfredi DE
PASCALIS

21/10/2019

29/10/2019

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Bando di concorso per l’attivazione n. Borse di Studio post1 borsa di ricerca post-lauream dal titolo “Studio dei lauream
meccanismi fisio-patologici dell’adattamento
all’ipossia”, da svolgersi presso il Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (SSD
BIO/09) – responsabile prof. Michele Maffia.

Alessandra
INGUSCIO

18/10/2019

04/11/2019

Aperto

---

---

---

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

Gabriella
FORTUNATO

18/10/2019

02/11/2019

Aperto

---

---

---

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 del
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione – Polo
Didattico di Brindisi - I semestre - a.a. 2019/2020.

Conferimento
incarico di
insegnamento

Anna Rita
CARLUCCI

18/10/2019

25/10/2019

Aperto

---

---

---

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

ANNA CHIARA
PRESICCE

18/10/2019

31/10/2019

Aperto

---

---

---

DSSSU- Avviso di selezione pubblica, per titoli e
Contratti di
colloquio, per il conferimento di n. 3 assegni per
prestazioni d'opera e
l’incentivazione delle attività di tutorato in favore degli professionali
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

Anna FASANO

17/10/2019

28/10/2019

Aperto

---

---

---

DSSSU-Avviso di selezione pubblica, per titoli e
Contratti di
colloquio, per il conferimento di n. 3 assegni per
prestazioni d'opera e
l’incentivazione delle attività di tutorato in favore degli professionali
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

Anna FASANO

17/10/2019

28/10/2019

Aperto

---

---

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno Assegni di Ricerca
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)

Giuseppina
ELEFANTE

17/10/2019

18/11/2019

Aperto

---

---

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Bando per
Contratti di
l’affidamento di n. 2 incarichi di tutoraggio nell’ambito prestazioni d'opera e
del Progetto Nazionale POT7 “UniSco”
professionali

Rosanna NESTOLA

16/10/2019

31/10/2019

Aperto

---

---

---

DSSSU - Bando per il reclutamento di personale
docente per il Corso intensivo di formazione per la
qualifica di educatore professionale sociopedagogico (60CFU)

Conferimento
incarico di
insegnamento

Maria Cristina
SOLOMBRINO

16/10/2019

25/10/2019

Aperto

---

---

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di
insegnamento mediante affidamenti e mediante
contratti di diritto privato – SS.SS.DD. M-PSI/01, MPSI/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.

Conferimento
incarico di
insegnamento

Maria Cristina
SOLOMBRINO

16/10/2019

25/10/2019

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa
per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento 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

Alessandra
INGUSCIO

15/10/2019

04/11/2019

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa Contratti di
per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
prestazioni d'opera e
professionale occasionale per attività di supporto alla professionali
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.

Alessandra
INGUSCIO

15/10/2019

04/11/2019

Aperto

---

---

---

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

Maria Carmela
CATAMO

15/10/2019

04/11/2019

Aperto

---

---

---

Giuseppina
ELEFANTE

11/10/2019

11/11/2019

Aperto

---

---

---

Conferimento
incarico di
insegnamento

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno Assegni di Ricerca
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)

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

Maria Carmela
CATAMO

11/10/2019

25/10/2019

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per
l’affidamento di n. 3 (tre) incarichi per prestazione di
lavoro autonomo occasionale nell’ambito del
progetto CUIS 2015 "Una Guida alla conoscenza di
Lequile e del suo territorio". Responsabile scientifico
Prof.ssa Adriana Valchera.

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Anna Serafina
CALIGNANO

11/10/2019

11/11/2019

Aperto

---

---

---

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 INGIND/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

Manfredi DE
PASCALIS

11/10/2019

25/10/2019

Aperto

---

---

---

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

Manfredi DE
PASCALIS

11/10/2019

25/10/2019

Aperto

---

---

---

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

Manfredi DE
PASCALIS

11/10/2019

25/10/2019

Aperto

---

---

---

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

Manfredi DE
PASCALIS

11/10/2019

25/10/2019

Aperto

---

---

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di Conferimento
insegnamento, mediante affidamenti o contratti di
incarico di
diritto privato, nei SSD CHIM/* e GEO/* del Master di insegnamento
II livello in “Meteorologia e Oceanografia Fisica” del
DiSTeBA - a.a. 2019/2020.

Maria Carmela
CATAMO

10/10/2019

25/10/2019

Aperto

---

---

---

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)

Giuseppina
ELEFANTE

09/10/2019

08/11/2019

Aperto

---

---

---

Assegni di Ricerca

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno Assegni di Ricerca
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)

Giuseppina
ELEFANTE

09/10/2019

08/11/2019

Aperto

---

---

---

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

Antonia ROMANO

09/10/2019

11/11/2019

Aperto

---

---

---

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 14/B1 “Storia delle dottrine
e 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.

Procedure di
selezione ricercatori
a tempo determinato
di tipo b)

Manfredi DE
PASCALIS

09/10/2019

08/11/2019

Aperto

---

---

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno Assegni di Ricerca
per la collaborazione ad attività di ricerca - SSD INGIND/24 - referente scientifico prof. Alfonso Maffezzoli

Sara QUARTA

08/10/2019

07/11/2019

Aperto

---

---

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno Assegni di Ricerca
per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/34 - referente scientifico dott. Christian
Demitri - (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca)

Giuseppina
ELEFANTE

08/10/2019

07/11/2019

Aperto

---

---

---

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

Giuseppina
ELEFANTE

07/10/2019

06/11/2019

Aperto

---

---

---

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

Antonia ROMANO

02/10/2019

04/11/2019

Aperto

---

---

---

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

Alessandra
INGUSCIO

01/10/2019

31/10/2019

Aperto

---

---

---

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

Alessandra
INGUSCIO

01/10/2019

31/10/2019

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento Assegni di Ricerca
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

Alessandra
INGUSCIO

01/10/2019

31/10/2019

Aperto

---

---

---

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

Manfredi DE
PASCALIS

23/09/2019

23/10/2019

Scaduto Procedimento
in corso

---

---

---

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

Manfredi DE
PASCALIS

23/09/2019

23/10/2019

Scaduto Procedimento
in corso

---

---

---

Bando per l'assegnazione di premi di studio per: a)
laureandi, per lo svolgimento di tesi di laurea in Italia
o all'estero; b) per attività di formazione in strutture
situate all'estero (traineeship) - a.a. 2018/2019

Premi di Studio

Anna Maria
TARRICONE

17/09/2019

31/10/2019

Aperto

---

---

---

Centro unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti
di Ricerca e il Fund Raising: Programma Nazionale
per la Ricerca 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 Bando di selezione per l’ammissione alla terza
edizione del Contamination lab

Progetti di
formazione

Cosimo ELEFANTE

17/09/2019

21/10/2019
prorogata al
31/10/2019

Aperto

---

---

---

