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DD 797_2021 - Selezione pubblica per il
conferimento di un assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD ING-INF/05 dal titolo:
“Sviluppo di un ambiente virtuale collaborativo per
prevenire la sofferenza psicologica di persone fragili
e promuovere la salvaguardia della loro salute
mentale”- referente scientifico prof. Lucio De Paolis
(Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca –
Titoli e colloquio)

Assegni di Ricerca

Giuseppina
ELEFANTE

23/12/2021

24/01/2022

Aperto

---

---

---

Procedura selettiva n. 1, bandita con D.R. n. 886, in
data 17/11/2021, per la copertura, ai sensi dell’art.
18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di n. 1 posto
di docente universitario di ruolo di 1^ fascia, Settore
Concorsuale 10/A1, SSD L-ANT/10 “Metodologie
della ricerca archeologica”, presso il Dipartimento di
Beni Culturali. Posto istituito, nell’ambito del Piano
Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023,
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 153
del 27 luglio 2021

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

Sabina MASTROLIA

07/01/2022

24/01/2022

Aperto

---

---

---

Procedura selettiva n. 2, bandita con D.R. n. 886
del17 novembre 2021, per la copertura, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo
di 1^ fascia, Settore Concorsuale 12/E2, SSD IUS/21
“Diritto pubblico comparato”, presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche. Posto istituito, nell’ambito del
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 20212023, con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 153 del 27/01/2021

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

Sabina MASTROLIA

07/01/2022

24/01/2022

Aperto

---

---

---

Procedura selettiva n. 3, bandita con D.R. n. 886, in
data 17 /11/2021, per la copertura, ai sensi dell’art.
18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di n. 1 posto
di docente universitario di ruolo di 1^ fascia, Settore
Concorsuale 01/A2 , SSD MAT/03 "Geometria",
presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio
De Giorgi”. Posto istituito, nell’ambito del Piano
Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023,
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 153
del 27 luglio 2021.

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

Sabina MASTROLIA

07/01/2022

24/01/2022

Aperto

---

---

---

DSSSU-Bando per il conferimento dell’incarico di
insegnamento “Laboratorio di diagnosi della
disabilità” mediante affidamento o contratto di diritto
privato nel SSD M-PSI/04 per il Corso di
laurea in Educazione sociale e tecniche
dell’intervento educativo, L-19, Dipartimento di
Storia,
Società e Studi sull’Uomo, a.a. 2021/2022, secondo
semestre.

Conferimento
incarico di
insegnamento

Mariarosa GRECO

20/01/2022

26/01/2022

Aperto

---

---

---

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa
per l’affidamento di n. 5 incarichi occasionali di
supporto specialistico vari profili per le esigenze del
Corso abilitante sul Sostegno a.a. 2020-2021, VI
Ciclo - Direttrice del Corso prof.ssa Stefania Pinnelli

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Gabriella
FORTUNATO

13/01/2022

28/01/2022

Aperto

---

---

---

DSE: Avviso pubblico per l’affidamento di n. 2
Contratti di
incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo prestazioni d'opera e
di natura occasionale, per lo svolgimento di attività di professionali
“Supporto alla ricerca” – profilo tecnico-scientifico
Progetto PRIN 2017 denominato “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.

Anna Maria CASILLI

13/01/2022

28/01/2022

Aperto

---

---

---

DSE: Avviso pubblico per l’affidamento di n. 2
Contratti di
incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo prestazioni d'opera e
di natura occasionale, per lo svolgimento di attività di professionali
“Supporto alla ricerca” – profilo giuridico - PRIN 2017
denominato “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

Anna Maria CASILLI

13/01/2022

28/01/2022

Aperto

---

---

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi
Conferimento
Laboratoriali nell’ambito del “Corso di
incarico di
specializzazione per le
insegnamento
attività di sostegno - VI CICLO - a.a. 2020/2021” D.M. del 10/09/2010 n.249 e successive
modificazioni - mediante
affidamenti e/o mediante contratti di diritto privato nei
settori scientifico disciplinari M-PED/*, M-PSI/* e MEDF/*.

Maria Cristina
SOLOMBRINO

20/01/2022

31/01/2022

Aperto

---

---

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di
Conferimento
attività TIC nell’ambito del “Corso di specializzazione incarico di
per le
insegnamento
attività di sostegno - VI CICLO - a.a. 2020/2021” D.M. del 10/09/2010 n.249 e successive
modificazioni - mediante
affidamenti e/o mediante contratti di diritto privato nel
settore scientifico disciplinare M-PED/* - Laboratori
di
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
(TIC)

Maria Cristina
SOLOMBRINO

20/01/2022

31/01/2022

Aperto

---

---

---

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa
per TITOLI per
l’affidamento di n. 12 (dodici) incarichi lavoro
occasionale in qualità di Tutor di
tirocinio per le esigenze del Corso abilitante sul
Sostegno a.a. 2020-2021, VI Ciclo Direttrice del Corso, prof.ssa Stefania Pinnelli

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Gabriella
FORTUNATO

19/01/2022

02/02/2022

Aperto

---

---

---

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Bando per il
conferimento di incarico di insegnamento mediante
affidamento o contratto di diritto privato nei Settori
Scientifico Disciplinari IUS/* per le esigenze del
Dipartimento di Scienze Giuridiche e del
Dipartimento di Studi Umanistici – a.a. 2021/2022,
secondo semestre (DD n. 5/2022 - Prot n. 4106 del
17 gennaio 2022)

Conferimento
incarico di
insegnamento

Selene Anna
MANGIALARDO

17/01/2022

04/02/2022

Aperto

---

---

---

Maria Carmela
CATAMO

21/01/2022

04/02/2022

Aperto

---

---

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di Conferimento
incarichi di insegnamento, mediante affidamenti o
incarico di
contratti di diritto privato, nei SSD BIO/*, CHIM/* e
insegnamento
MED/* del Master di II livello in “Biomedicina
Molecolare” del DiSTeBA – a.a. 2021/2022. Rif. D.D.
n. 29 del 21/1/2022.

D.D. n. 26 del 01/01/2022 - 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, Studi Umanistici, – II
semestre - a.a. 2021/2022.

Conferimento
incarico di
insegnamento

Anna Rita
CARLUCCI

21/01/2022

05/02/2022

Aperto

---

---

---

Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per il
Reclutamento
reclutamento di n. 1 unità di personale tecnicopersonale T/A a
amministrativo di Categoria C dell’Area Tecnica,
tempo determinato
Tecnico-Scientifica ed elaborazione dati, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e
determinato, della durata di un anno, per le esigenze
connesse alle attività del progetto di ricerca “CADS –
Creazione di un Ambiente Domestico Sicuro”.

Sabina MASTROLIA

07/01/2022

07/02/2022

Aperto

---

---

---

Dipartimento di Scienze Giuridiche – Riattivazione IV Master Universitario
edizione del Master di II livello in “Amministrazione
II Livello
pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche”
(APPREST) - a.a. 2021/2022
Direttore prof. Massimo Monteduro

Carla Tonia TREVISI

16/07/2021

15/09/2021
prorogata al
10/02/2022

Aperto

---

---

---

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
Reclutamento
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti personale T/A a
di Categoria C – Area Biblioteche, di cui uno
tempo indeterminato
prioritariamente riservato alle categorie di volontari
delle Forze Armate di cui agli artt. 678 e 1014 del
D.lgs. 15.03.2010, n. 66, presso la Biblioteca
Dipartimentale Aggregata del Dip di Matematica e
Fisica “Ennio De Giorgi” e la Biblioteca
Dipartimentale Aggregata del Dipartimento di
Scienze dell’Economia.

Sabina MASTROLIA

14/01/2022

14/02/2022

Aperto

---

---

---

Selezione Pubblica per il conferimento di n. 1
Assegni di Ricerca
assegno per la collaborazione ad Attività di Ricerca
dal titolo “Creazione di un modello bio-economico e
identificazione di strategie aziendali e di marketing
per il settore dell’acquacoltura” - Referente scientifico
Prof. Gianluigi Guido, SSD SECS-P/08 (Economia e
Gestione delle Imprese) - (Art. 10 del Regolamento
di Ateneo per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca di cui all’art. 22
della legge 30 dicemb

Marilena
OCCHILUPO

14/01/2022

14/02/2022

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD
BIO/13 dal titolo “Analisi e ruolo delle vescicole
extracellulari nell’ambito dei tumori pancreatici” –
referente scientifico Prof.ssa Cecilia Bucci. Progetto
“BIO-D – Sviluppo di Biomarcatori Diagnostici per la
medicina di precisione e la terapia personalizzata”
codice ARS01_00876 CUP: B82C20000360005.

Assegni di Ricerca

Alessandra
INGUSCIO

18/01/2022

17/02/2022

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD
BIO/09 dal titolo “Gli effetti dei PFAS nel modello
animale zebrafish” – referente scientifico Prof.
Tiziano Verri. Progetto Scenarios GA 101038509
CUP: F85F21005210006

Assegni di Ricerca

Alessandra
INGUSCIO

18/01/2022

17/02/2022

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD
BIO/07 dal titolo “Sviluppo di modellistiche geospaziali utilizzabili come webservices per lo studio
degli scenari di cambiamento di biodiversità ed
ecosistemi” – referente scientifico Prof. Alberto
Basset. Codice assegno CIR01_00028_468154

Assegni di Ricerca

Alessandra
INGUSCIO

22/12/2021

21/01/2022
prorogata al
20/02/2022

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Progetto “BIO-D – Sviluppo di
Biomarcatori Diagnostici per la medicina di
precisione e la terapia personalizzata” codice
ARS01_00876 CUP: B82C20000360005 Attivazione assegno di ricerca SSD CHIM/03 dal
titolo “Sintesi e caratterizzazione di composti di
coordinazione e valutazione degli effetti fisiologici su
colture cellulare mediante analisi metabolomica” –
referente scientifico Prof. Michele Benedetti.

Assegni di Ricerca

Alessandra
INGUSCIO

21/01/2022

20/02/2022

Aperto

---

---

---

Erasmus+ Ka 103 Mobilità docenti Avviso per
l'assegnazione di visite di insegnamento – a. a.
2020/2021.

Borse di Studio
all'estero

Mimoza Frasheri

10/12/2021

05/07/2022

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 di attività di
“Esperto di
radioprotezione con abilitazione di 2° grado
nell’ambito della sorveglianza fisica prevista ai sensi
del D. Lgs. 101/2020 da espletarsi presso il
Laboratorio di Biochimica.

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Alessandra
INGUSCIO

01/12/2021

20/12/2022

Aperto

---

---

---

