Elenco bandi recenti

Oggetto

Categoria

Resp. Procedimento

Data Pubbl.

Data Scad.

Status

Dipend.
Assunti

Spese
Effettuate

Spese
Previste

Dettagli

Bando di selezione per la progressione economica
all'interno della Categoria - Artt. 79 e 82 del CCNL
del Comparto Universitàsottoscritto in data
16/10/2008 e artt. 42 e 64 del CCNL del Comparto
Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19/04/2018Anno 2019 - Categoria EP

Procedure selettive
Maria Pasqualina
riservate al personale COLAZZO
in servizio

07/08/2019

30/09/2019

Aperto

---

---

---

Bando di selezione per la progressione economica
all'interno della Categoria - Artt. 79 e 82 del CCNL
del Comparto Università sottoscritto in data
16/10/2008 e artt. 42 e 64 del CCNL del Comparto
Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19/04/2018Anno 2019 - Categoria B-C-D

Procedure selettive
Maria Pasqualina
riservate al personale COLAZZO
in servizio

07/08/2019

30/09/2019

Aperto

---

---

---

Erasmus+ Ka 103 Bando di selezione per borse di
studio- A.A. 2019-2020
Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Economia
Aziendale o in Economia e Finanza per la mobilità
presso l’Università di Valladolid per Doppio Titolo

Borse di Studio
all'estero

Calliope SERBETI

07/08/2019

02/09/2019

Aperto

---

---

---

Dipartimento di Studi Umanistici - Selezione pubblica Contratti di
per l’affidamento di un incarico di prestazione
prestazioni d'opera e
occasionale
professionali

Rosanna NESTOLA

06/08/2019

28/08/2019

Aperto

---

---

---

BANDO Servizi per l'infanzia - asilo nido e scuola per Contributi per
l'infanzia/ludoteca 2018/2019
l'infanzia

Maria Pasqualina
COLAZZO

06/08/2019

30/09/2019

Aperto

---

---

---

BANDO Servizio "Bambini d'Estate 2019"

Maria Pasqualina
COLAZZO

06/08/2019

30/09/2019

Aperto

---

---

---

Dip.to Studi Umanistici: Bando per il conferimento di Conferimento
incarichi di insegnamento mediante affidamenti o
incarico di
mediante contratti di diritto privato nei SSDL-LIN/*, L- insegnamento
OR/*, M-FIL/*, L-FIL-LET/*, dei Corsi di Studio dei
Dipartimenti di Studi Umanistici, di Beni Culturali, di
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, di
Ingegneria dell’Innovazione, di Scienze
dell’Economia, di Scienze Giuridiche e di Storia,
Società e Studi sull’Uomo - a.a. 2019/2020.

Anna Maria
GIANNUZZI

06/08/2019

30/08/2019

Aperto

---

---

---

Bando per il conferimento incarichi di insegnamento
mediante affidamenti e contratti di diritto privato nel
Master universitario di II livello "Amministrazione
pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche" a.a. 2018/2019 - Modulo D

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Pasquale Luigi DI
VIGGIANO

05/08/2019

29/08/2019

Aperto

---

---

---

Procedura valutativa attivata con D.R. n. 584 del 26
luglio 2019 per la eventuale chiamata del dott.
Sergio Rossi nel ruolo di professore universitario di
2^ fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240 - S.C. 05/B1 "Zoologia e
Antropologia", SSD BIO/05 "Zoologia"

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

Manfredi DE
PASCALIS

02/08/2019

02/09/2019

Aperto

---

---

---

Contributi per
l'infanzia

Procedura valutativa attivata con D.R. n. 583 del 26
luglio 2019 per la eventuale chiamata del Dott.
Riccardo Buccolieri nel ruolo di professore
universitario di 2^ fascia ai sensi dell’art. 24, comma
5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. S.C. 04/A4
“Geofisica”, SSD GEO/12 “Oceanografia e fisica
dell’atmosfera”

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

Manfredi DE
PASCALIS

02/08/2019

02/09/2019

Aperto

---

---

---

Scuola Superiore ISUFI – Bando di concorso per
l'ammissione al Corso ordinario per l'a.a. 2019/2020

Corsi ordinari

Simona PALERMO

01/08/2019

20/09/2019

Aperto

---

---

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura
n. 1 - Settore concorsuale 10/A1 “Archeologia”,
Settore scientifico disciplinare L-ANT/01 “Preistoria e
protostoria”

Procedure di
selezione ricercatori
a tempo determinato
di tipo b)

Manfredi DE
PASCALIS

01/08/2019

30/08/2019

Aperto

---

---

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura
n. 2 - Settore concorsuale 10/A1 “Archeologia”,
Settore scientifico disciplinare L-ANT/07
“Archeologia classica”.

Procedure di
selezione ricercatori
a tempo determinato
di tipo b)

Manfredi DE
PASCALIS

01/08/2019

30/08/2019

Aperto

---

---

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura
n. 3 - Settore concorsuale 05/D1 “Fisiologia”, Settore
scientifico disciplinare BIO/09 “Fisiologia”.

Procedure di
selezione ricercatori
a tempo determinato
di tipo b)

Manfredi DE
PASCALIS

01/08/2019

30/08/2019

Aperto

---

---

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura
n. 4 - Settore concorsuale 07/C1 “Ingegneria agraria,
forestale e dei biosistemi”, Settore scientifico
disciplinare AGR/10 “Costruzioni rurali e territorio
agroforestale”.

Procedure di
selezione ricercatori
a tempo determinato
di tipo b)

Manfredi DE
PASCALIS

01/08/2019

30/08/2019

Aperto

---

---

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura
n. 5 - Settore concorsuale 08/A1 “Idraulica, idrologia,
costruzioni idrauliche e marittime”, Settore scientifico
disciplinare ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e
marittime e idrologia” .

Procedure di
selezione ricercatori
a tempo determinato
di tipo b)

Manfredi DE
PASCALIS

01/08/2019

30/08/2019

Aperto

---

---

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura
n. 6 - Settore concorsuale 09/B2 “Impianti industriali
meccanici”, Settore scientifico disciplinare INGIND/17 “Impianti industriali meccanici”.

Procedure di
selezione ricercatori
a tempo determinato
di tipo b)

Manfredi DE
PASCALIS

01/08/2019

30/08/2019

Aperto

---

---

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura
n. 7 - Settore concorsuale 14/A1 “Filosofia politica”,
Settore scientifico disciplinare SPS/01 “Filosofia
politica”.

Procedure di
selezione ricercatori
a tempo determinato
di tipo b)

Manfredi DE
PASCALIS

01/08/2019

30/08/2019

Aperto

---

---

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura
n. 8 - Settore concorsuale 10/D4 “Filologia classica e
tardoantica”, Settore scientifico disciplinare L-FILLET/05 “Filologia classica”.

Procedure di
selezione ricercatori
a tempo determinato
di tipo b)

Manfredi DE
PASCALIS

01/08/2019

30/08/2019

Aperto

---

---

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura
n. 9 - Settore concorsuale 11/C5 “Storia della
filosofia”, Settore scientifico disciplinare M-FIL/08
“Storia della filosofia medievale”.

Procedure di
selezione ricercatori
a tempo determinato
di tipo b)

Manfredi DE
PASCALIS

01/08/2019

30/09/2019

Aperto

---

---

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura
n. 10 - Settore concorsuale 12/D1 “Diritto
amministrativo”, Settore scientifico disciplinare
IUS/10 “Diritto amministrativo”.

Procedure di
selezione ricercatori
a tempo determinato
di tipo b)

Manfredi DE
PASCALIS

01/08/2019

30/08/2019

Aperto

---

---

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura
n. 11 - Settore concorsuale 12/F1 “Diritto
processuale civile”, Settore scientifico disciplinare
IUS/15 “Diritto processuale civile”.

Procedure di
selezione ricercatori
a tempo determinato
di tipo b)

Manfredi DE
PASCALIS

01/08/2019

30/08/2019

Aperto

---

---

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura
n. 12 - Settore concorsuale 02/A1 “Fisica
sperimentale delle interazioni fondamentali”, Settore
scientifico disciplinare FIS/01 “Fisica sperimentale”.

Procedure di
selezione ricercatori
a tempo determinato
di tipo b)

Manfredi DE
PASCALIS

01/08/2019

30/08/2019

Aperto

---

---

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con D.R. n. 608 del 31/07/2019 - Procedura
n. 13 - Settore concorsuale 01/A2 “Geometria e
algebra”, Settore scientifico disciplinare MAT/03
“Geometria”.

Procedure di
selezione ricercatori
a tempo determinato
di tipo b)

Manfredi DE
PASCALIS

01/08/2019

30/08/2019

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Attivazione n. 2 borse di ricerca postlauream (SSD BIO/05) nell’ambito del Progetto
REMEDIAlife - responsabile scientifico Prof.ssa
Adriana Giangrande.

Borse di Studio postlauream

Alessandra
INGUSCIO

01/08/2019

28/08/2019

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per
Contratti di
l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione
prestazioni d'opera e
professionale occasionale nell’ambito del Progetto
professionali
“Scavo archeologico a Muro Leccese”. Responsabile
Scientifico prof. Gianluca Tagliamonte.

Anna Serafina
CALIGNANO

31/07/2019

02/09/2019

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per
Contratti di
l’affidamento di n. 4 incarichi per prestazione di
prestazioni d'opera e
lavoro autonomo occasionale nell’ambito del
professionali
progetto CUIS “Casarano tra arte storia e letteratura:
per la tutela e la valorizzazione del territorio”.
Responsabile scientifico del progetto dott. Marco
Leone

Anna Serafina
CALIGNANO

31/07/2019

02/09/2019

Aperto

---

---

---

Selezioni pubbliche per la copertura di n. 13 posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Manfredi DE
PASCALIS

31/07/2019

30/08/2019

Aperto

---

---

---

Procedure di
selezione ricercatori
a tempo determinato
di tipo b)

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno Assegni di Ricerca
per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/22 - referente scientifico prof. Alessandro
Sannino - (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca)

Giuseppina
ELEFANTE

30/07/2019

29/08/2019

Aperto

---

---

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno Assegni di Ricerca
per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-INF/01 - referente scientifico prof. Stefano
D’Amico - (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca)

Giuseppina
ELEFANTE

30/07/2019

29/08/2019

Aperto

---

---

---

DSSSU_Avviso Selezione n. 1 Assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca della durata di 12
mesi - Area 11 - SSD M-PSI/01 - Resp.le Prof.
Angelelli

Assegni di Ricerca

Anna FASANO

30/07/2019

29/08/2019

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico per affidamento di n. 1 incarico di
prestazione occasionale, a supporto della gestione
del Tomografo a Coerenza Ottica (OCT) del Centro
di Contattologia Avanzata (responsabile
dell'esecuzione dell'incarico Prof. Maurizio Martino)

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Domenico ZITO

30/07/2019

31/08/2019

Aperto

---

---

---

PROGETTO M.IN.E.R.V.A. - Selezione pubblica,
approvata con D.D. n. 197/2019, per il conferimento
di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca dal titolo “Implementazione di un sensore
leggero, portatile e con tempo di risposta inferiore al
minuto per la rilevazione di sostanze odorigene
volatili nell’aria” – Referente scientifico Prof.ssa
Rosaria Rinaldi

Assegni di Ricerca

Domenico ZITO

30/07/2019

31/08/2019

Aperto

---

---

---

PROGETTO SAGACE-Selezione pubblica,
approvata con D.D. n. 199/2019, per il conferimento
di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca dal titolo “Sistemi miniaturizzati per droni” –
Referente scientifico Prof.ssa Maria Rita Perrone,
SSD FIS/03

Assegni di Ricerca

Domenico ZITO

30/07/2019

31/08/2019

Aperto

---

---

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di
insegnamento, mediante affidamenti e mediante
contratti di diritto privato, nei SSD FIS/*e MAT/* del
Corso di studio in Ingegneria Industriale – SEDE
BRINDISI - del Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione - A.A. 2019/2020

Conferimento
incarico di
insegnamento

ANNA CHIARA
PRESICCE

30/07/2019

28/08/2019

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, per il supporto alla ricercaazione e analisi dei bisogni per i servizi di
integrazione di immigrati da impiegare in agricoltura.
Responsabile scientifico: Prof. Luigi Melica

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Paola SOLOMBRINO

30/07/2019

29/08/2019

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, per attività di supporto al
monitoraggio fisico ed economico funzionale alla
corretta realizzazione del progetto. Responsabile
scientifico: Prof. Luigi Melica

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Paola SOLOMBRINO

30/07/2019

29/08/2019

Aperto

---

---

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
nel settore concorsuale 09/G1 “Automatica”, Settore
Scientifico Disciplinare ING-INF/04 “Automatica”,
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione
dell’Università del Salento.

Procedure di
selezione ricercatori
a tempo determinato
di tipo a)

Manfredi DE
PASCALIS

29/07/2019

28/08/2019

Aperto

---

---

---

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
nel settore concorsuale 09/B3 “Ingegneria
Economico-Gestionale”, Settore Scientifico
Disciplinare ING-IND/35 “Ingegneria EconomicoGestionale”, presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione dell’Università del Salento.

Procedure di
selezione ricercatori
a tempo determinato
di tipo a)

Manfredi DE
PASCALIS

29/07/2019

28/08/2019

Aperto

---

---

---

D.D. 138/2019 del 29.07.2019 - Procedura selettiva
per il conferimento dell’insegnamento “Metodi
matematici per il risk Management” SSD SECS-S/06
mediante affidamento o mediante contratto di diritto
privato nell’ambito dell’offerta formativa del
Dipartimento di Matematica e Fisica - a.a.
2019/2020.

Conferimento
incarico di
insegnamento

Anna MIGLIETTA

29/07/2019

19/08/2019

Aperto

---

---

---

Avviso di Selezione pubblica per il conferimento di n. Assegni di Ricerca
1 Assegno di ricerca “L’equazione di Yang-Baxter e
relative strutture algebriche” – Referente scientifico
Prof. Francesco Catino, SSD MAT/02.

Domenico ZITO

25/07/2019

31/08/2019

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per
l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione
professionale occasionale nell’ambito del Progetto
“Ricerche archeologiche ad Acquarica di Lecce
(Vernole) - località Pozzo Seccato”. Responsabile
Scientifico prof.ssa Caterina Mannino.

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Anna Serafina
CALIGNANO

24/07/2019

27/08/2019

Aperto

---

---

---

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Bando per il
conferimento di incarico di insegnamento mediante
affidamento o contratto di diritto privato nel Settore
Scientifico Disciplinare IUS/09 per le esigenze del
Corso di Studio in Economia e Finanza del
Dipartimento di Scienze dell’Economia – a.a.
2019/2020

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Selene Anna
MANGIALARDO

24/07/2019

23/08/2019

Aperto

---

---

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca –
SSD ING-IND/35 - responsabile scientifico dott.ssa
Mariangela Lazoi - (Art. 10 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca – Titoli e progetto)

Assegni di Ricerca

Giuseppina
ELEFANTE

22/07/2019

21/08/2019

Aperto

---

---

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno Assegni di Ricerca
per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile 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

22/07/2019

21/08/2019

Aperto

---

---

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno Assegni di Ricerca
per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile 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

22/07/2019

21/08/2019

Aperto

---

---

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno Assegni di Ricerca
per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile 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

22/07/2019

21/08/2019

Aperto

---

---

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno Assegni di Ricerca
per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile 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

22/07/2019

21/08/2019

Aperto

---

---

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno Assegni di Ricerca
per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/35 - responsabile 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

22/07/2019

21/08/2019

Aperto

---

---

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di
insegnamento, mediante affidamenti e mediante
contratti di diritto privato, nei SSD FIS/*, MAT/* e rif.
INF/01 dei Corsi di studio dei Dipartimenti di
Matematica e Fisica, di Storia, Società e Studi
sull’Uomo e del DiSTeBA - A.A. 2019/2020 - I
semestre

Conferimento
incarico di
insegnamento

Gabriella CULIERSI

22/07/2019

28/08/2019

Aperto

---

---

---

Progetto Analisi Tecniche Audiovisive (MInore,
Lifewatch, Disteba). Avviso per n. 1 borsa di ricerca
post-lauream (SSD L-ART/06) nell’ambito delle
attività di ricerca connesse ai contributi derivanti
dagli accordi con l’ASL Lecce, Di.S.Te.B.A. e
LifeWatch, responsabile scientifico Prof.ssa Daniela
Castaldo

Borse di Studio postlauream

Antonio DE
LORENZO

16/07/2019

19/08/2019

Aperto

---

---

---

Offerta formativa post-laurea del Dipartimento di
Master Universitario
Scienze giuridiche - a.a. 2019/2020. Master di II
II Livello
livello in "Amministrazione pubblica: principi e regole,
strumenti e tecniche - APREST". Approvazione ed
emanazione dell'avviso di bando

Pasquale Luigi DI
VIGGIANO

17/06/2019

15/07/2019
prorogata al
30/09/2019

Aperto

---

---

---

Master di I livello in “Mediazione Linguistica
Interculturale in Materia di Immigrazione e Asilo” –
a.a. 2019/2020

Rosanna NESTOLA

14/06/2019

15/07/2019
prorogata al
30/09/2019

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Offerta formativa post-lauream, Master Master Universitario
di II livello in “Biomedicina Molecolare” anno
II Livello
accademico 2019-2020 - Approvazione ed
emanazione dell’avviso di bando.

Alessandra
INGUSCIO

14/06/2019

15/07/2019
prorogata al
30/09/2019

Aperto

---

---

---

Master di I livello in "Ricerche di Marketing per le
Imprese e il Territorio" - a.a. 2019/2020

Master di I Livello

Marilena
OCCHILUPO

14/06/2019

15/07/2019
prorogata al
23/09/2019

Aperto

---

---

---

Summer School su “CyPhy-Hands on CyberPhysical threats to critical infrastructures”

Progetti di
formazione

Sara QUARTA

13/06/2019

23/08/2019

Aperto

---

---

---

Elenco dei soggetti interessati alla valutazione per
l'attribuzione dello scatto triennale di cui all'art. 2 del
Regolamento sulla valutazione dell'impegno
didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei
ricercatori a t.i. ai fini dell'attribuzione degli scatti
triennali (periodo dall'1/10/2018 al 30/09/2019)

Valutazione per
l'attribuzione dello
scatto triennale

Francesca
CARRONE

13/12/2018

30/09/2019

Aperto

---

---

---

Master di I Livello

