Elenco Bandi Recenti

Oggetto

Categoria

Resp. Procedimento

Data Pubbl.

Data Scad.

Ennio GUIDATO

07/05/2021

15/06/2021

Aperto

---

---

---

Patrizia VILLANI

06/05/2021

21/05/2021

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 Attività Divulgazione

Sara QUARTA

05/05/2021

19/05/2021

Aperto

---

---

---

DSSSU-Avviso di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di n. 4 assegni per
attività di tutorato in favore di
studenti e studentesse dell’Università del Salento,
iscritti ai corsi di Laurea Magistrale in Progettazione
e Gestione delle
Politiche e dei Servizi Sociali (LM87) e al terzo anno
del corso della Laurea Triennale in Servizio Sociale
(L39) –
Progetto “Tirocinio da remoto” - Responsabile
scientifico prof.ssa Anna Maria Rizzo

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Pietro Tommaso
FILIERI

05/05/2021

14/05/2021

Aperto

---

---

---

Progetto ACROSS - Selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione
ad attività di ricerca “Controllo del traffico droni: un
approccio algebrico” – Referente scientifico Prof.
Francesco Catino, SSD MAT/02 – (Art. 11 del
Regolamento di Ateneo per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di
cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240)
approvato con D.D. n. 87 del 04/05/2021

Assegni di Ricerca

Domenico ZITO

04/05/2021

07/06/2021

Aperto

---

---

---

PROGRAMMA UNISALENTO4TALENTS
Borse di Studio
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A 25 all'estero
STUDENTI INTERNAZIONALI (ANNO
ACCADEMICO 2021-2022)

Status

Dipend.
Assunti

Spese
Effettuate

Spese
Previste

Dettagli

UNISALENTO4TALENTS PROGRAMME CALL FOR
SCHOLARSHIPS FOR INTERNATIONAL
STUDENTS (ACADEMIC YEAR 2021-2022)
Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti
di Ricerca e il Fund Raising: Progetto ACROSS Cod. ARS01_00702 – CUP F36C18000210005 Avviso pubblico per n. 3 incarichi di lavoro
autonomo per “Supporto al Responsabile scientifico
per la gestione, la tutela e lo sfruttamento, anche
sotto il profilo economico nel relativo mercato di
riferimento, di una piattaforma di notifica e
autorizzazione (N&A) da impiegare per il governo
delle attività di velivoli senza pilota (UAS) .."

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

BANDO DI CONCORSO Per l’assegnazione di n.
114 borse per tirocini all’estero, ciascuna della
durata di 3 mesi destinate agli studenti iscritti presso
l’Università del Salento
ERASMUS+ STUDENT TRAINEESHIP A.A. 202021

Borse di Studio
all'estero

Donatella LETTERE

04/05/2021

04/06/2021

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento Assegni di Ricerca
di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – S.S.D. CHIM/06 "Modellizzazione bottomup di cellule sintetiche dotate di proprietà emergenti".
Referente scientifico Prof. Pasquale StanoDipartimenti di Eccellenza 2018-2022 - CUP:
F85D180001300

Alessandra
INGUSCIO

04/05/2021

03/06/2021

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. BIO/19 - dal titolo "Un approccio
integrato per affrontare l'interazione tra adattamento,
condizioni di stress e resistenza antimicrobica di
patogeni difficili da trattare" - Responsabile
Scientifico Prof. Pietro Alifano. Progetto PRIN2017
CUP: F88D19001230001.

Alessandra
INGUSCIO

04/05/2021

03/06/2021

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico di selezione per titoli per
Contratti di
l’affidamento di n. 2 incarichi individuali con contratto prestazioni d'opera e
di lavoro autonomo di natura occasionale per il ruolo professionali
di “Esperto gestione piattaforme informatiche per
didattica a distanza” nell’ambito della Convenzione
sottoscritta con l’Agenzia Regionale delle politiche
attive del lavoro – A.R.P.A.L. Puglia - Responsabile
per l’esecuzione del contratto Prof. Attilio Pisanò

Anna Maria CASILLI

04/05/2021

19/05/2021

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico di selezione per titoli per
Contratti di
l’affidamento di n. 4 incarichi individuali con contratto prestazioni d'opera e
di lavoro autonomo di natura occasionale per lo
professionali
svolgimento delle attività di tutoraggio e di supporto
alla gestione d’aula nell’ambito della Convenzione
sottoscritta con l’Agenzia Regionale delle politiche
attive del lavoro – A.R.P.A.L. Puglia - Responsabile
per l’esecuzione del contratto Prof. Attilio Pisanò

Anna Maria CASILLI

04/05/2021

19/05/2021

Aperto

---

---

---

DD 251_2021 - Selezione pubblica per il
Assegni di Ricerca
conferimento di un assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD ING-IND/24 dal titolo: “Studi
di interdipendenza struttura-funzione in film sottili per
la discriminazione di inquinanti chirali: ottimizzazione
dei parametri di processo”- referente scientifico prof.
Maffezzoli (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca – Titoli e colloquio)

Giuseppina
ELEFANTE

03/05/2021

02/06/2021

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 - Assegni di Ricerca
CUP: F85D18000130001 Selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione
ad attività di ricerca – S.S.D. AGR/01 Le future filiere
agroalimentari: prospettiva olistica e sfida digitale referente scientifico prof. Pier Paolo MIglietta

Alessandra
INGUSCIO

03/05/2021

03/06/2021

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione n. 1 borsa di ricerca
annuale post-lauream (SSD BIO/07) al fine di
approfondire il seguente argomento: “Contributo dei
servizi ecosistemici erogati dal paesaggio
multifunzionale alla qualità della vita” a valere sui
fondi del Dipartimento di eccellenza CUP:
F85D18000130001 - responsabile scientifico Prof.
Irene Petrosillo.

Alessandra
INGUSCIO

30/04/2021

18/05/2021

Aperto

---

---

---

Assegni di Ricerca

Borse di Studio postlauream

Bando per n. per il conferimento di n. 1 assegno per Assegni di Ricerca
la collaborazione ad attività di ricerca di durata
biennale per le esigenze del progetto “BIO Open Lab
– Rafforzamento del capitale Umano” Codice CUP –
F82F20000230001 - Codice CIR01_00032_475688
titolo dell'assegno: Promozione di una rete di
collaborazioni e sviluppo della governance tra i
partners del progetto Responsabile Scientifico
Prof.ssa Rinaldi

NICOLINA BOVE

29/04/2021

30/05/2021

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per
l’affidamento di n. 1 contratto di
prestazione occasionale per le attività relative alla
traduzione in inglese di testi a carattere
scientifico archeobotanico relativi alla pubblicazione
su riviste internazionali dei dati
relativi alle ricerche nell'ambito del progetto“ERCSicTransit”.
Responsabile scientifico prof. Girolamo Fiorentino.

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Anna Serafina
CALIGNANO

28/04/2021

28/05/2021

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 Rina
Consulting Spa – Responsabile Scientifico prof.
Angelo Corallo

Sara QUARTA

27/04/2021

12/05/2021

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per
affidamento di n. 1 contratto di prestazione
occasionale per le attività relative al Progetto PRIN
2017. Responsabile scientifico prof. Paul Arthur.

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Anna Serafina
CALIGNANO

27/04/2021

27/05/2021

Aperto

---

---

---

Bando Esami di Stato di Abilitazione all'esercizio
delle professioni di Assistente Sociale Specialista,
Assistente Sociale, Biologo, Biologo Iunior,
Ingegnere, Ingegnere Iunior, Dottore
Commercialista, Esperto Contabile e Prove
Integrative per Revisore Legale_Anno 2021

Esami di stato

Maria Concetta
MANGIA

23/04/2021

31/12/2021

Aperto

---

---

---

DD 222_2021 - Selezione pubblica per il
conferimento di un assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD ING-IND/07 dal titolo:
“Concezione, messa a punto e messa in opera di
dispositivi non intrusivi di misura delle caratteristiche
termo-fluidodinamiche e chimiche dei getti mono e
bifase di propulsori spaziali” - referente scientifico
prof.ssa Maria Grazia De Giorgi (Art. 11 del
Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca – Tito

Assegni di Ricerca

Giuseppina
ELEFANTE

22/04/2021

22/05/2021

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD
Assegni di Ricerca
BIO/07 dal titolo “Pianificazione spaziale sostenibile
delle aree verdi urbane e peri-urbane e loro
connessione con il contesto ambientale extra-urbano
a supporto del capitale naturale e del benessere” –
referente scientifico Prof.ssa Irene Petrosillo.

Alessandra
INGUSCIO

22/04/2021

22/05/2021

Aperto

---

---

---

Procedura valutativa per la copertura, ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo
di 1^ fascia, Settore Concorsuale 12/D1 “Diritto
Amministrativo”, Settore Scientifico Disciplinare
IUS/10 “Diritto Amministrativo”, bandita con D.R. n.
212 del 14.04.2021.

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

Manfredi DE
PASCALIS

21/04/2021

14/05/2021

Aperto

---

---

---

Procedura valutativa per la copertura, ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo
di 1^ fascia, Settore Concorsuale 11/C3 “Filosofia
morale”, Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/03
“Filosofia morale”, bandita con D.R. n. 212 del
14.04.2021.

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

Manfredi DE
PASCALIS

21/04/2021

14/05/2021

Aperto

---

---

---

Procedura valutativa per la copertura, ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo
di 1^ fascia, Settore Concorsuale10/N1 “Culture del
vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell'Africa”,
Settore Scientifico Disciplinare L-OR/02 “Egittologia
e Civiltà Copta” , bandita con D.R. n. 212 del
14.04.2021.

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

Manfredi DE
PASCALIS

21/04/2021

14/05/2021

Aperto

---

---

---

Procedura valutativa per la copertura, ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo
di 1^ fascia, Settore Concorsuale 01/A3 “Analisi
matematica, probabilità e statistica matematica”,
Settore Scientifico Disciplinare MAT/05 “Analisi
matematica”, presso il Dipartimento di Matematica e
Fisica “Ennio De Giorgi”.

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

Manfredi DE
PASCALIS

21/04/2021

14/05/2021

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. Codice
assegno CIR01_00028_468114

Assegni di Ricerca

Alessandra
INGUSCIO

20/04/2021

20/05/2021

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD
BIO/09 dal titolo “Studio degli effetti a livello
molecolare e cellulare indotti in organismi non target
dall’esposizione a prodotti farmaceutici rilasciati in
ambiente (PiE)” –
referente scientifico Prof.ssa Maria Giulia Lionetto.
Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 - CUP:
F85D18000130001

Assegni di Ricerca

Alessandra
INGUSCIO

20/04/2021

20/05/2021

Aperto

---

---

---

Procedura valutativa per la copertura, ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo
di 1^ fascia, Settore Concorsuale 05/B1 “Zoologia e
antropologia”, Settore Scientifico Disciplinare BIO/05
“Zoologia”, presso il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche e Ambientali.

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

Manfredi DE
PASCALIS

20/04/2021

14/05/2021

Aperto

---

---

---

Procedura valutativa per la copertura, ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di n. 1 posto di docente universitario di ruolo
di 1^ fascia, Settore Concorsuale 05/E2 “Biologia
molecolare”, Settore Scientifico Disciplinare BIO/11
“Biologia molecolare”, presso il Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali.

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

Manfredi DE
PASCALIS

20/04/2021

14/05/2021

Aperto

---

---

---

DD 209 - Selezione pubblica per il conferimento di
Assegni di Ricerca
un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca
– SSD ING-IND/35 dal titolo: “Metodologie e
technologie per la gestione di piattaforme big data” 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

19/04/2021

19/05/2021

Aperto

---

---

---

DD 210_2021 - Selezione pubblica per il
Assegni di Ricerca
conferimento di un assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD ING-IND/35 dal titolo:
“Metodologie e tecnologie per la gestione integrata di
dati di progettazione ferroviaria e di Life Cycle
Assessment” - 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

19/04/2021

19/05/2021

Aperto

---

---

---

DD 211_2021 - Selezione pubblica per il
Assegni di Ricerca
conferimento di un assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – SSD ICAR/09 dal titolo: “Soluzioni
integrate per l’adeguamento sismico e
l’efficientamento energetico di partizioni interne” referente scientifico prof.ssa Maria Antonietta Aiello
(Art. 11 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca –
Titoli e colloquio)

Giuseppina
ELEFANTE

19/04/2021

19/05/2021

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD
Assegni di Ricerca
BIO/07 dal titolo “Armonizzazione dei dati sulla fauna
di vertebrati ed analisi dei modelli di organizzazione
delle corporazioni terrestri ed acquatiche in rapporto
ai cambiamenti climatici” – referente scientifico Prof.
Alberto Basset. Codice assegno
CIR01_00028_468053. Progetto CIR01_0028 –
Acronimo LifeWatchPLUS CUP: F88I20000180001.

Alessandra
INGUSCIO

15/04/2021

15/05/2021

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD
Assegni di Ricerca
BIO/07 dal titolo "Studio delle reti alimentari, della
loro connettività e dipendenza dalle pressioni
perturbative negli ecosistemi acquatici di transizione”
– referente scientifico Prof. Alberto Basset. Progetto
“CASCADE” INTERREG V-A Italy-Croatia CBC
Programme 2014-2020. CUP: B29E20000270001

Alessandra
INGUSCIO

15/04/2021

15/05/2021

Aperto

---

---

---

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
posto di categoria EP – Area Amministrativa
Gestionale - presso il Dipartimento di Storia, Società
e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento.

Reclutamento
personale T/A a
tempo indeterminato

Manfredi DE
PASCALIS

14/04/2021

13/05/2021

Aperto

---

---

---

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
posto di Categoria D, posizione economica D1 –
Area Amministrativa-Gestionale, per le esigenze
dell’Area Manutenzione e Patrimonio Immobiliare
della Ripartizione Tecnica e Tecnologica
dell’Università del Salento.

Reclutamento
personale T/A a
tempo indeterminato

Manfredi DE
PASCALIS

14/04/2021

13/05/2021

Aperto

---

---

---

Procedure valutative per la copertura di n. 6 posti di
docente universitario di ruolo di 1^ fascia, presso i
Dipartimenti dell’Università del Salento, istituiti,
nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del
Personale 2020-2022, con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 44 del 23 febbraio 2021, ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240.

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

Manfredi DE
PASCALIS

14/04/2021

14/05/2021

Aperto

---

---

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1
assegno, nell’ambito del settore scientificodisciplinare L-ANT/10, per la collaborazione ad
attività di ricerca sul programma “La morfometria
geometrica dei resti archeobotanici: nuove
metodologie d’indagine di anatomia del legno e
morfologia dei caroporesti”.
Responsabile Scientifico prof. Girolamo Fiorentino.

Assegni di Ricerca

Antonio DE
LORENZO

13/04/2021

13/05/2021

Aperto

---

---

---

FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI E PIANI
PER L’ORIENTAMENTO.
D.M. 989/2019.

Borse di Studio
all'estero

Ennio GUIDATO

25/03/2021

14/05/2021

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

Anna Rita
CARLUCCI

02/12/2020

17/12/2021

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

---

---

---

