Elenco bandi recenti

Oggetto

Categoria

Resp. Procedimento

Data Pubbl.

Data Scad.

Di.S.Te.B.A. - Attivazione n. 1 borsa di ricerca postlauream (SSD BIO/19) nell’ambito del Progetto PON
BIOMIS - responsabile scientifico Prof. Pietro
Alifano.
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

Status

Dipend.
Assunti

Spese
Effettuate

Spese
Previste

Dettagli

Borse di Studio postlauream

Alessandra
INGUSCIO

19/09/2019

07/10/2019

Aperto

---

---

---

Conferimento
incarico di
insegnamento

Selene Anna
MANGIALARDO

19/09/2019

14/10/2019

Aperto

---

---

---

Bando Esami di Stato Libere professioni di
Esami di stato
Assistente Sociale sez. A e Sez. B, Dottore
Commercialista, Esperto Contabile, prove integrative
per revisore Legale, Biologo sez. A e sez. B,
Ingegnere sez. A e sez. B_ Anno 2019.

Maria Concetta
MANGIA

18/09/2019

18/10/2019

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,
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)

Manfredi DE
PASCALIS

18/09/2019

14/10/2019

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,
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)

Manfredi DE
PASCALIS

18/09/2019

14/10/2019

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,
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)

Manfredi DE
PASCALIS

18/09/2019

14/10/2019

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico di valutazione comparativa per
l’erogazione di n. 1 premio di studio intitolato alla
memoria del Prof. Giulio Soliani riservato agli
studenti dell'Università del Salento che abbiano
discusso la tesi di laurea nell'anno solare 2018 su
argomenti di Fisica Teorica, Fisica Matematica o
Biomatematica

Premi di Studio

Domenico ZITO

17/09/2019

14/10/2019

Aperto

---

---

---

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

---

---

---

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
Maria Pasqualina
riservate al personale COLAZZO
in servizio

17/09/2019

24/10/2019

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

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e Contratti di
colloquio, per l’affidamento di n. 1 incarico per
prestazioni d'opera e
prestazione professionale occasionale, per lo
professionali
svolgimento di attività nell’ambito del Progetto
“MUSVIGA. MUSEO DIOCESANO VIRTUALE DI
GALLIPOLI (MUSVIGA)”. Responsabile scientifico
prof.ssa Lucinia Speciale.

Anna Serafina
CALIGNANO

16/09/2019

16/10/2019

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli, per il
Contratti di
conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto prestazioni d'opera e
di lavoro autonomo di natura
professionali
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

Sara QUARTA

16/09/2019

01/10/2019

Aperto

---

---

---

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

Gabriella CULIERSI

16/09/2019

20/09/2019

Scaduto Procedimento
in corso

---

---

---

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)

Manfredi DE
PASCALIS

13/09/2019

14/10/2019

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,
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)

Manfredi DE
PASCALIS

13/09/2019

14/10/2019

Aperto

---

---

---

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
economico-gestionali - 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

Marilena
OCCHILUPO

12/09/2019

14/10/2019

Aperto

---

---

---

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)

Manfredi DE
PASCALIS

12/09/2019

12/10/2019

Aperto

---

---

---

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

Maria Cristina
SOLOMBRINO

11/09/2019

23/09/2019

Aperto

---

---

---

DSSSU- Bando per il conferimento di incarichi di
insegnamento mediante affidamenti e contratti di
diritto privato nei settori scientifico disciplinari MDEA/*, 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

Maria Cristina
SOLOMBRINO

11/09/2019

23/09/2019

Aperto

---

---

---

Bando per un assegno di ricerca nel SSD L-FILLET/11 - referente scientifico: prof. Antonio Lucio
Giannone

Assegni di Ricerca

Rosanna NESTOLA

11/09/2019

11/10/2019

Aperto

---

---

---

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

Manfredi DE
PASCALIS

10/09/2019

25/09/2019

Aperto

---

---

---

PIANO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO (POT)
Contratti di
2017-18 - Progetto “Vocational Academic in Law
prestazioni d'opera e
Enhancement” - (V.A.L.E). Avviso pubblico di
professionali
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

Paola SOLOMBRINO

06/09/2019

23/09/2019

Aperto

---

---

---

Bando di concorso Viaggio studio SAIE 2019, 24-26
ottobre 2019

Finanziamenti per
viaggi di studio

Giuseppina
ELEFANTE

06/09/2019

23/09/2019

Aperto

---

---

---

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. 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

Reclutamento
personale T/A a
tempo determinato

Cosimo ELEFANTE

06/09/2019

21/09/2019

Aperto

---

---

---

Bando di selezione per la progressione economica
all'interno della Categoria - Artt. 79 e 82 del CCNL
del Comparto Universitàsottoscritto in data
16/10/2008 e artt. 42 e 64 del CCNL del Comparto
Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19/04/2018Anno 2019 - Categoria EP

Procedure selettive
Maria Pasqualina
riservate al personale COLAZZO
in servizio

07/08/2019

30/09/2019

Aperto

---

---

---

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 19/04/2018Anno 2019 - Categoria B-C-D

Procedure selettive
Maria Pasqualina
riservate al personale COLAZZO
in servizio

07/08/2019

30/09/2019

Aperto

---

---

---

BANDO Servizi per l'infanzia - asilo nido e scuola per Contributi per
l'infanzia/ludoteca 2018/2019
l'infanzia

Maria Pasqualina
COLAZZO

06/08/2019

30/09/2019

Aperto

---

---

---

BANDO Servizio "Bambini d'Estate 2019"

Contributi per
l'infanzia

Maria Pasqualina
COLAZZO

06/08/2019

30/09/2019

Aperto

---

---

---

Scuola Superiore ISUFI – Bando di concorso per
l'ammissione al Corso ordinario per l'a.a. 2019/2020

Corsi ordinari

Simona PALERMO

01/08/2019

20/09/2019

Scaduto Procedimento
in corso

---

---

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura
n. 9 - Settore concorsuale 11/C5 “Storia della
filosofia”, Settore scientifico disciplinare M-FIL/08
“Storia della filosofia medievale”.

Procedure di
selezione ricercatori
a tempo determinato
di tipo b)

Manfredi DE
PASCALIS

01/08/2019

30/09/2019

Aperto

---

---

---

Offerta formativa post-laurea del Dipartimento di
Master Universitario
Scienze giuridiche - a.a. 2019/2020. Master di II
II Livello
livello in "Amministrazione pubblica: principi e regole,
strumenti e tecniche - APREST". Approvazione ed
emanazione dell'avviso di bando

Pasquale Luigi DI
VIGGIANO

17/06/2019

15/07/2019
prorogata al
30/09/2019

Aperto

---

---

---

Master di I livello in “Mediazione Linguistica
Interculturale in Materia di Immigrazione e Asilo” –
a.a. 2019/2020

Rosanna NESTOLA

14/06/2019

15/07/2019
prorogata al
30/09/2019

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Offerta formativa post-lauream, Master Master Universitario
di II livello in “Biomedicina Molecolare” anno
II Livello
accademico 2019-2020 - Approvazione ed
emanazione dell’avviso di bando.

Alessandra
INGUSCIO

14/06/2019

15/07/2019
prorogata al
30/09/2019

Aperto

---

---

---

Master di I livello in "Ricerche di Marketing per le
Imprese e il Territorio" - a.a. 2019/2020

Master di I Livello

Marilena
OCCHILUPO

14/06/2019

15/07/2019
prorogata al
23/09/2019

Aperto

---

---

---

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

Francesca
CARRONE

13/12/2018

30/09/2019

Aperto

---

---

---

Master di I Livello

