Elenco Bandi In Scadenza

Oggetto

Categoria

Resp. Procedimento

Data Pubbl.

Data Scad.

Status

Dipend.
Assunti

Spese
Effettuate

Spese
Previste

Dettagli

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

Anna Serafina
CALIGNANO

26/01/2021

26/02/2021

Aperto

---

---

---

Bando per il conferimento di incarichi di
insegnamento nei settori L-ANT* ed L-ART*
mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato presso la Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici dell’Università del Salento - A.A. 202021, avviato con D.D. n. 2 del 14/01/2021.
Approvazione atti, nomina vincitori e affidamento
insegnamenti.

Conferimento
incarico di
insegnamento

AMILCARE
D'ANDRIA

11/02/2021

26/02/2021

Aperto

---

---

---

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

Anna Maria CASILLI

12/02/2021

27/02/2021

Aperto

---

---

---

DSSSU- Avviso pubblico per il conferimento di n. 1
Assegni di Ricerca
assegno dal titolo “Modelli Psicometrici per la Data
Science”, della durata di mesi 12, per la
collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. MPSI/03 – referente scientifico prof. Enrico Ciavolino Selezione mediante valutazione comparativa dei titoli
e delle pubblicazioni cui segue colloquio.

Anna FASANO

29/01/2021

28/02/2021

Aperto

---

---

---

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

Domenico ZITO

28/01/2021

01/03/2021

Aperto

---

---

---

Erasmus+ KA 103 Bando per l'assegnazione di n. 17 Borse di Studio
contributi per tirocinio all'estero per PTA e CEL - a.a. all'estero
2019/2020

Ennio GUIDATO

29/01/2021

01/03/2021

Aperto

---

---

---

D.D.736/2020 - Selezione pubblica per il
conferimento di un assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SS.SS.DD. ING-IND/17 e INGIND/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)

Giuseppina
ELEFANTE

16/12/2020

15/01/2021
prorogata al
02/03/2021

Aperto

---

---

---

Assegni di Ricerca

Assegni di Ricerca

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa
Contratti di
per TITOLI per l’affidamento n. 5 (cinque) incarichi di prestazioni d'opera e
lavoro autonomo in qualità di: Tutor Piano strategico professionali
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

Gabriella
FORTUNATO

22/12/2020

04/03/2021

Aperto

---

---

---

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

Alessandra
INGUSCIO

23/12/2020

22/01/2021
prorogata al
04/03/2021

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/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

Assegni di Ricerca

Alessandra
INGUSCIO

03/02/2021

05/03/2021

Aperto

---

---

---

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

Selene Anna
MANGIALARDO

04/02/2021

06/03/2021

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e Contratti di
colloquio, per il conferimento di un incarico
prestazioni d'opera e
individuale con contratto di lavoro autonomo di
professionali
natura occasionale/professionale nell’ambito del
contratto di ricerca commissionato da SEASTEMA
Spa – Responsabile
Scientifico prof. Angelo Corallo

Sara QUARTA

19/02/2021

06/03/2021

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione n. 1 borsa di ricerca post- Borse di Studio postlauream (SSD CHIM/01) dal titolo “Sviluppo di
lauream
metodi di analisi di metalli pesanti, inquinanti organici
e microplastiche e applicazione a campioni di
sedimenti ed acque costiere marine della regione
Puglia” nell’ambito del Progetto CASCADE - cod.
CUP: B29E20000270001 resp. del Progetto Prof.
Alberto Basset - resp. scientifico dell’ attività di
ricerca prof. Cosimino Malitesta

Alessandra
INGUSCIO

19/02/2021

08/03/2021

Aperto

---

---

---

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

Anna MIGLIETTA

23/02/2021

10/03/2021

Aperto

---

---

---

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

Gabriella
FORTUNATO

24/02/2021

11/03/2021

Aperto

---

---

---

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

Daniela TOMA

24/02/2021

11/03/2021

Aperto

---

---

---

DD.80_2021 - Selezione pubblica per il conferimento Assegni di Ricerca
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)

Giuseppina
ELEFANTE

18/02/2021

20/03/2021

Aperto

---

---

---

DD 82_2021 - Selezione pubblica per il conferimento Assegni di Ricerca
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)

Giuseppina
ELEFANTE

18/02/2021

22/03/2021

Aperto

---

---

---

DD.83_2021 - Selezione pubblica per il conferimento Assegni di Ricerca
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)

Giuseppina
ELEFANTE

18/02/2021

22/03/2021

Aperto

---

---

---

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

Alessandra
INGUSCIO

24/02/2021

26/03/2021

Aperto

---

---

---

DD_26_2021_Benefici di natura assistenziale e
sociale - Anno 2019_Approvazione Avviso

Procedure selettive
Maria Pasqualina
riservate al personale COLAZZO
in servizio

27/01/2021

28/03/2021

Aperto

---

---

---

Offerta formativa post-laurea del Dipartimento di
Scienze giuridiche – Master di II livello in
“Accreditamento delle strutture sanitarie e
sociosanitarie” (ASSO) - a.a. 2020/2021 Approvazione ed emanazione dell’avviso di bando Proroga termini di presentazione delle domande

Master Universitario
II Livello

15/07/2020

30/09/2020
prorogata al
31/03/2021

Aperto

---

---

---

Erasmus+ Ka 103 Mobilità docenti Avviso per
l'assegnazione per n. 54 visite di insegnamento e n.
19 visite di monitoraggio – a. a. 2019/2020

Borse di
Eliana Teresa
addestramento per
GENNARO
accordi di programma
e convenzioni

30/06/2020

15/06/2021

Aperto

---

---

---

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

02/12/2020

17/12/2021

Aperto

---

---

---

Carla Tonia TREVISI

Anna Rita
CARLUCCI

