Elenco Bandi Recenti

Oggetto

Categoria

Resp. Procedimento

Data Pubbl.

Data Scad.

Di.S.Te.B.A. - Bando di concorso per l’attivazione n.
1 borsa di ricerca biennale post-lauream (SSD
MED/04) al fine di approfondire il seguente
argomento: “Ruolo dello stress del reticolo
endoplasmico nella fisiopatologia del tireocita
normale e di cellule neoplastiche tiroidee con vari
gradi di malignità” a valere sui fondi del Dipartimento
di eccellenza CUP: F85D18000130001 responsabile scientifico Prof. Bruno Di Jeso.

Borse di Studio postlauream

Alessandra
INGUSCIO

25/11/2020

11/12/2020

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Bando di concorso per l’attivazione n.
1 borsa di ricerca biennale post-lauream (SSD
BIO/03) al fine di approfondire il seguente
argomento: “Analisi di espressione e secrezione di
proteine coinvolte nel metabolismo della parete
cellulare” a valere sui fondi del Dipartimento di
eccellenza CUP: F85D18000130001 - responsabile
scientifico Prof.ssa Gabriella Piro.

Borse di Studio postlauream

Alessandra
INGUSCIO

25/11/2020

11/12/2020

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/*, ICAR/*e MAT/09
dei Corsi di Studio dei Dipartimenti di Ingegneria
dell’Innovazione, Studi Umanistici, Scienze
dell’Economia, DiSTeBA e Matematica e Fisica- II
semestre - a.a. 2020/2021

Conferimento
incarico di
insegnamento

Anna Rita
CARLUCCI

24/11/2020

09/12/2020

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/* dei Corsi di Studio
dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione Polo
Didattico di Brindisi –- II semestre - a.a. 2020/2021

Conferimento
incarico di
insegnamento

Anna Rita
CARLUCCI

24/11/2020

09/12/2020

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD
Assegni di Ricerca
BIO/07 titolo “Strumenti innovativi per il monitoraggio
della biodiversità e della pesca costiera con sviluppo
di sistemi di supporto decisionale per la
conservazione e gestione sostenibile delle risorse
naturali in risposta a forzanti ecologiche, climatiche,
economiche e sociali” – referente scientifico Prof.
Maurizio Pinna.

Alessandra
INGUSCIO

24/11/2020

24/12/2020

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD
CHIM/01 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 Rachele
Guascito.

Alessandra
INGUSCIO

24/11/2020

24/12/2020

Aperto

---

---

---

Assegni di Ricerca

Status

Dipend.
Assunti

Spese
Effettuate

Spese
Previste

Dettagli

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD
BIO/09
titolo “Studio dei meccanismi fisiologici e
fisiopatologici dell’autofagia nelle patologie
neurodegenerative” –
referente scientifico Prof. Michele Maffia.

Assegni di Ricerca

Alessandra
INGUSCIO

24/11/2020

24/12/2020

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD
BIO/18
titolo “Studi genetici dell’effetto di stress ambientali
sull’attivazione di elementi trasponibili nel modello
Drosophila di patologie del sistema nervoso e in
sistemi naturali” – referente scientifico Prof.ssa
Valeria Specchia.

Assegni di Ricerca

Alessandra
INGUSCIO

24/11/2020

24/12/2020

Aperto

---

---

---

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Bando per
Conferimento
procedura selettiva per attribuzione incarichi di
incarico di
insegnamento mediante affidamenti e contratti di
insegnamento
diritto privato per le esigenze del I e del II anno di
specializzazione della Scuola di Specializzazione per
le Professioni Legali “V. Aymone” – a.a. 2020/2021

Selene Anna
MANGIALARDO

24/11/2020

09/12/2020

Aperto

---

---

---

DSSSU-Avviso pubblico per il conferimento di n. 3
assegni della durata di mesi 12,
rinnovabili, per la collaborazione ad attività di ricerca
nell’ambito del Progetto Demenza Network –
S.S.D. SPS/01 – referente scientifico prof.ssa Paola
Angelelli - Selezione mediante valutazione
comparativa dei titoli e delle pubblicazioni cui segue
colloquio.

Assegni di Ricerca

Anna FASANO

24/11/2020

24/12/2020

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Bando di concorso per l’attivazione n.
1 borsa di ricerca post-lauream (SSD BIO/10)
nell’ambito del Progetto CIB (Approcci innovativi di
rigenerazione dei tessuti attraverso l’uso di
biomateriali funzionalizzati e culture cellulari 3D) responsabile scientifico Prof. Vincenzo Zara.

Borse di Studio postlauream

Alessandra
INGUSCIO

24/11/2020

11/12/2020

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per
l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione
professionale occasionale nell’ambito del Progetto
PRIN 2017 “Legal history and
mass migration: integration, exclusion and
criminalisation of migranti in the 19th and 20th
century”. Protocollo 2017S5NX73_002 Settore ERC
SH2.
Responsabile Scientifico prof. Luigi Nuzzo.

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Anna Serafina
CALIGNANO

23/11/2020

23/12/2020

Aperto

---

---

---

DD 659_2020 - Selezione pubblica per il
Assegni di Ricerca
conferimento di due assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca (Linea 1 e Linea 2)– SSD INGINF/05 - referente scientifico prof. Giovanni Aloisio
(Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca –
Titoli e colloquio)

Giuseppina
ELEFANTE

19/11/2020

21/12/2020

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/L1 “Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana”, Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/12
“Lingua e traduzione – Lingua inglese”, presso il
Dipartimento di Studi Umanistici.

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

Manfredi DE
PASCALIS

19/11/2020

19/12/2020

Aperto

---

---

---

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa
per TITOLI e COLLOQUIO per
affidamento n. 1 (uno) incarico di prestazione
professionale per supporto alla ricerca
Progetto CUIS 2018 “Pratiche laboratoriali di
Safeguarding e benessere formativo”–
Responsabile Scientifico prof. Giuseppe Annacontini

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Gabriella
FORTUNATO

19/11/2020

04/12/2020

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio,
Contratti di
per l’affidamento di n. 1 contratto di lavoro autonomo prestazioni d'opera e
occasionale o professionale, per lo svolgimento di
professionali
attività di tutoraggio didattico nell’ambito
dell’insegnamento di “Economia Aziendale” - S.S.D.
SECS-P/07 – Corsi A -L e M-Z – S.S.D. SECS-P/07 Corso di Laurea in Economia Aziendale L-18 (corso
annuale – I anno) - a. a. 2020/2021.

Anna Maria CASILLI

19/11/2020

04/12/2020

Aperto

---

---

---

Bando per il conferimento di incarico di
Conferimento
insegnamento nell’ambito del percorso di formazione incarico di
per il conseguimento della Specializzazione per le
insegnamento
Attività di Sostegno a.a. 2019/2020 - D.M. 10
settembre 2010 n. 249 e D.M. 30 settembre 2011 mediante affidamenti e/o mediante contratti di diritto
privato nel settore scientifico disciplinare IUS/09,
denominato ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Selene Anna
MANGIALARDO

19/11/2020

03/12/2020

Aperto

---

---

---

DD 655_2020 - Selezione pubblica per il
conferimento di un assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD ING-IND/04 dal titolo:
“BIOCOMP – Bio-compositi ad applicazione
industriale” - referente scientifico prof. Gennaro
Scarselli (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca – Titoli e progetto) – Fondazione
CRUI – Progetto GO FOR IT - CUP:
F89C20000220006

Assegni di Ricerca

Giuseppina
ELEFANTE

18/11/2020

18/12/2020

Aperto

---

---

---

DD 656_2020 - Selezione pubblica per il
Assegni di Ricerca
conferimento di un assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD ING-IND/22 dal titolo:
“Sviluppo ed analisi di malte a base di diversi leganti,
contenenti nuovi Materiali a Cambiamento di Fase
eco-sostenibili, in grado di migliorare l’efficianza
energetica degli edifice posti in aree geografiche
differenti” - referente scientifico prof.ssa Mariaenrica
Frigione (Art. 10 del Regolamento per il conferimento
di assegni ...

Giuseppina
ELEFANTE

18/11/2020

18/12/2020

Aperto

---

---

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di Conferimento
incarichi di docenza, mediante affidamenti o contratti incarico di
di diritto privato, per le attività formative “Sicurezza di insegnamento
laboratorio” e ”Sicurezza sul lavoro e nozioni di primo
soccorso” dei Corsi di studio delle classi L-13 e L-22
del DiSTeBA - a.a. 2020/2021.

Maria Carmela
CATAMO

18/11/2020

18/12/2020

Aperto

---

---

---

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa,
per titoli e colloquio, per l’istituzione di un
“Elenco esperti BES-DSA”, quali esperti esterni
all’Ateneo, valido per anni due e
finalizzato all’affidamento di contratti di lavoro
autonomo di prestazione professionale
per lo svolgimento dell’attività di “Servizio e
consulenza psico-pedagogica –Sportello BESDSA”

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Gabriella
FORTUNATO

17/11/2020

02/12/2020

Aperto

---

---

---

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa
per TITOLI per l’affidamento n. 1
incarico di lavoro autonomo: Supporto specialistico
da inserire nel Settore Amministrativo
del Dipartimento 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

16/11/2020

01/12/2020

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD
BIO/07 dal titolo “Armonizzazione di dati sulle
caratteristiche energetiche e di comportamento di
uso dello spazio di individuo popolazioni e specie” –
referente scientifico Prof. Alberto Basset.

Assegni di Ricerca

Alessandra
INGUSCIO

16/11/2020

16/12/2020

Aperto

---

---

---

Bando per il conferimento di incarico di
Conferimento
insegnamento del “Laboratorio di produzione
incarico di
discografica con tecnologie informatiche” mediante
insegnamento
affidamento e mediante contratto di diritto privato nel
settore scientifico disciplinare L-ART/08 del Corso di
Laurea in Discipline delle Arti, della musica e dello
Spettacolo - DAMS (L3) del Dipartimento di Beni
Culturali - II semestre - a.a. 2019/20 - D.D. n. 140 del
30/07/2020. Approvazione atti, nomina vincitore e
affidamento insegnamento.

AMILCARE
D'ANDRIA

13/11/2020

30/12/2020

Aperto

---

---

---

Bando Esami di Stato di Abilitazione all'esercizio
delle professioni di Assistente Sociale Specialista,
Assistente Sociale, Biologo, Biologo Iunior,
Ingegnere Iunior, Dottore Commercialista, Esperto
Contabile e Prove Integrative per Revisore
Legale_Anno 2020

Maria Concetta
MANGIA

12/11/2020

20/12/2020

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD
Assegni di Ricerca
CHIM/07 dal titolo “Sviluppo di fitofarmaci nanostrutturati a rilascio controllato” – referente scientifico
Prof. Giuseppe Ciccarella

Alessandra
INGUSCIO

09/11/2020

10/12/2020

Aperto

---

---

---

DD 624_2020 - Selezione pubblica per il
Assegni di Ricerca
conferimento di un assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD ING-INF/01 dal titolo: “Studio
di interface elettroniche per sensori di impedenza” referente scientifico prof. Stefano D’Amico (Art. 11
del Regolamento per il conferimento di assegni per
la collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e
colloquio)

Giuseppina
ELEFANTE

04/11/2020

04/12/2020

Aperto

---

---

---

DSU - Bando per il conferimento di un assegno di
ricerca nel S.S.D. L-LIN/12 (Lingua e Traduzione –
Lingua Inglese). Referente scientifico: prof. agg.
Mariarosaria Provenzano

Assegni di Ricerca

Rosanna NESTOLA

04/11/2020

04/12/2020

Aperto

---

---

---

DD. 618_2020 - Selezione pubblica per il
conferimento di un assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD ING-IND/13 - responsabile
scientifico ing. Michele Scaraggi - (Art. 10 del
Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca – Titoli e
progetto)

Assegni di Ricerca

Giuseppina
ELEFANTE

03/11/2020

03/12/2020

Aperto

---

---

---

DD 621_2020 - Selezione pubblica per il
Assegni di Ricerca
conferimento di un assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD ING-INF/02 dal titolo: “Studio
di modelli di ecosistemi snelli a supporto della
prevenzione degli infortuni in cluster industriali
territoriali” -durata 21 mesi - referente scientifico prof.
Luca Catarinucci (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca – Titoli e colloquio)

Giuseppina
ELEFANTE

03/11/2020

03/12/2020

Aperto

---

---

---

Bando per il conferimento di incarico di
insegnamento del “Laboratorio di produzione
discografica con tecnologie informatiche” mediante
affidamento e mediante contratto di diritto privato nel
settore scientifico disciplinare L-ART/08 del Corso di
Laurea in Discipline delle Arti, della musica e dello
Spettacolo - DAMS (L3) del Dipartimento di Beni
Culturali - II semestre - a.a. 2019/20. Nomina
Commissione giudicatrice.

AMILCARE
D'ANDRIA

03/11/2020

19/12/2020

Aperto

---

---

---

Anna FASANO

02/11/2020

02/12/2020

Aperto

---

---

---

Esami di stato

Conferimento
incarico di
insegnamento

DSSSU-Avviso pubblico per il conferimento di n. 1
Assegni di Ricerca
assegno della durata di mesi 12 per la
collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. SPS/08
– referente scientifico prof. Stefano Cristante Selezione mediante valutazione comparativa dei titoli
e delle pubblicazioni cui segue colloquio.

DSSSU- Avviso pubblico per il conferimento di n. 1
assegno della durata di mesi 12 per la
collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. MPSI/04 – referente scientifico prof.ssa Flavia
Lecciso - Selezione mediante valutazione
comparativa dei titoli e delle pubblicazioni cui segue
colloquio.

Assegni di Ricerca

Anna FASANO

28/10/2020

27/11/2020

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. BIO/09 "Studio delle malattie
croniche intestinali mediante approcci di fisiologia
cellulare e molecolare" - referente scientifico prof.
Michele Maffia

Assegni di Ricerca

Alessandra
INGUSCIO

28/10/2020

27/11/2020

Aperto

---

---

---

Bando di concorso per l’assegnazione di n. 15 borse
di studio per la incentivazione e la razionalizzazione
della frequenza universitaria - a.a. 2019/2020.

Bandi per borse di
incentivazione alla
frequenza

Simonetta
PENTASSUGLIA

19/10/2020

04/12/2020

Aperto

---

---

---

Convenzione A.Di.S.U. Puglia - Selezione Pubblica
per il conferimento di un Assegno per la
Collaborazione ad Attività di Ricerca S.S.D. SECSP/07 dal titolo “La rendicontazione non finanziaria
nelle autorizzazioni ambientali: prospettive e
strumenti per una accountability partecipata. Analisi
del caso ArcelorMittal S.A. - Referente scientifico
Prof. Carmine Viola (Art. 11 del Regolamento di
Ateneo per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca)

Assegni di Ricerca

Marilena
OCCHILUPO

14/09/2020

08/12/2020

Aperto

---

---

---

Offerta formativa post-laurea del Dipartimento di
Scienze giuridiche – Master di II livello in
“Amministrazione pubblica: principi e regole,
strumenti e tecniche” (APPREST) - a.a. 2020/2021 Approvazione ed emanazione dell’avviso di bando Riapertura termini

Master Universitario
II Livello

Carla Tonia TREVISI

15/07/2020

31/12/2020

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

---

---

---

