Elenco Bandi In Scadenza

Oggetto

Categoria

Resp. Procedimento

Data Pubbl.

Data Scad.

Status

Dipend.
Assunti

Spese
Effettuate

Spese
Previste

Dettagli

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di selezione pubblica, per Contratti di
titoli e colloquio per il conferimento di n. 4 assegni
prestazioni d'opera e
per l’incentivazione delle attività di tutorato a favore
professionali
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.

Alessandra
INGUSCIO

29/11/2019

09/12/2019

Scaduto Procedimento
in corso

---

---

---

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

Anna Serafina
CALIGNANO

20/11/2019

10/12/2019

Aperto

---

---

---

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

Rosanna NESTOLA

25/11/2019

10/12/2019

Aperto

---

---

---

Bando Erasmus +per borse di mobilità studentesca Borse di Studio
per gli iscritti al corso EUROMACHS presso
all'estero
l’Università di Coimbra – a.a. 2019/2020 II semestre.

Calliope SERBETI

26/11/2019

10/12/2019

Aperto

---

---

---

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

Maria Carmela
CATAMO

02/12/2019

10/12/2019

Aperto

---

---

---

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

Paola SPAGNOLO

04/12/2019

11/12/2019

Aperto

---

---

---

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

Paola SPAGNOLO

04/12/2019

11/12/2019

Aperto

---

---

---

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

Paola SPAGNOLO

04/12/2019

11/12/2019

Aperto

---

---

---

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

Alessandra
INGUSCIO

26/11/2019

12/12/2019

Aperto

---

---

---

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

Maria Carmela
CATAMO

02/12/2019

12/12/2019

Aperto

---

---

---

Procedura selettiva per il conferimento di un incarico Conferimento
di insegnamento, mediante affidamento o contratto di incarico di
diritto privato, nel SSD GEO/12 del Master di II livello insegnamento
in “Meteorologia e Oceanografia Fisica” del DiSTeBA
- a.a. 2019/2020.

Maria Carmela
CATAMO

04/11/2019

13/12/2019

Aperto

---

---

---

Procedura selettiva per il conferimento di un incarico Conferimento
di insegnamento, mediante affidamento o contratto di incarico di
diritto privato, nel SSD CHIM/08 del Corso di laurea insegnamento
magistrale in “Biotecnologie mediche e
Nanobiotecnologie” (cl. LM-9) del DiSTeBA - a.a.
2019/2020. Rif. D.D. n. 519 del 4/12/2019.

Maria Carmela
CATAMO

04/12/2019

19/12/2019

Aperto

---

---

---

Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti
Contratti di
di Ricerca e il Fund Raising:Programma Nazionale
prestazioni d'opera e
per la Ricerca 2015-2020 – Avviso per la
professionali
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

Cosimo ELEFANTE

05/12/2019

20/12/2019

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico di selezione per titoli per
Contratti di
l’affidamento di n. 6 incarichi individuali con contratto prestazioni d'opera e
di lavoro autonomo di natura occasionale per lo
professionali
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

Anna Maria CASILLI

06/12/2019

23/12/2019

Aperto

---

---

---

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

Selene Anna
MANGIALARDO

09/12/2019

23/12/2019

Aperto

---

---

---

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

Manfredi DE
PASCALIS

27/11/2019

27/12/2019

Aperto

---

---

---

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 MPSI/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

Manfredi DE
PASCALIS

27/11/2019

27/12/2019

Aperto

---

---

---

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

Manfredi DE
PASCALIS

27/11/2019

27/12/2019

Aperto

---

---

---

Bando di concorso per l’assegnazione di n. 15 borse
di studio per la incentivazione e la razionalizzazione
della frequenza universitaria - a.a. 2018/2019. (D.R.
n. 879 del 13/11/2019)

Bandi per borse di
incentivazione alla
frequenza

Giacomo
PERCHIAZZI

14/11/2019

29/12/2019

Aperto

---

---

---

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

Manfredi DE
PASCALIS

04/12/2019

04/01/2020

Aperto

---

---

---

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa
Contratti di
per l’affidamento di n. 3 (tre) incarichi di prestazione prestazioni d'opera e
professionale o occasionale in qualità di Esperto per professionali
le attività di elaborazione dati, coordinamento per
stesura report nell’area umanistico-sociale - Progetto
“Prometheus” - Responsabile: Prof.ssa Emanuela
Ingusci.

Gabriella
FORTUNATO

06/12/2019

06/01/2020

Aperto

---

---

---

Selezione pubblica, approvata con delibera n. 113
Assegni di Ricerca
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

Antonia ROMANO

29/11/2019

07/01/2020

Aperto

---

---

---

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.

Anna Rita
CARLUCCI

05/12/2019

23/01/2020

Aperto

---

---

---

Anna Maria CASILLI

04/12/2019

19/12/2020

Aperto

---

---

---

Conferimento
incarico di
insegnamento

Avviso pubblico di selezione per titoli per
Contratti di
l’affidamento di n. 4 incarichi individuali, con
prestazioni d'opera e
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale
professionali
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

