Elenco bandi recenti

Oggetto

Categoria

Resp. Procedimento

Data Pubbl.

Data Scad.

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa
per il conferimento di n. 2 contratti di prestazione
professionale per attività di supporto alla ricerca
nell’ambito dell’accordo di collaborazione DiSTeBARegione Puglia del 20.12.2018 “Screening del
germoplasma olivicolo salentino per l’individuazione
di accessioni resistenti a Xylella fastidiosa”
(acronimo Screen-X) – responsabile Prof. Andrea
Luvisi.

Status

Dipend.
Assunti

Spese
Effettuate

Spese
Previste

Dettagli

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Alessandra
INGUSCIO

17/07/2019

05/08/2019

Aperto

---

---

---

DSSSU_Avviso pubblico per il conferimento di n. 1
assegno annuale per la collaborazione ad attività di
ricerca – Area 11 (Scienzestoriche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche), S.S.D. M-PED/01
(Pedagogia generale e sociale) - Programma di
ricerca “Child Safeguarding e Benessere formativo”,
Responsabile scientifico: prof. G. Annacontini.

Assegni di Ricerca

Anna FASANO

17/07/2019

16/08/2019

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

---

---

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli,
per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale
nell’ambito del contratto con l’azienda Biofaber srl
relativo alla costruzione di un prototipo di bioreattore
e ai suoi test funzionali - Resp. Scientifico prof.ssa
Carola Esposito Corcione

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Sara QUARTA

15/07/2019

30/07/2019

Aperto

---

---

---

Procedura valutativa per la copertura di n.1 posto di
docente universitario di ruolo di I fascia per il settore
concorsuale 11/A1 "Storia medievale" - settore
scientifico disciplinare M-STO/01 "Storia medievale",
presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull'Uomo, 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

15/07/2019

14/08/2019

Aperto

---

---

---

Procedura valutativa per la copertura di n.1 posto di
docente universitario di ruolo di I fascia per il settore
concorsuale 10/A1 "Archeologia" - settore scientifico
disciplinare L-ANT/09 "Topografia Antica", presso il
Dipartimento di Beni Culturali, 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

15/07/2019

14/08/2019

Aperto

---

---

---

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa
per titoli e colloquio - n. 1 (uno) incarico di
CO.CO.CO. - Progetto DATA SYSTEM PLATFORM
FOR SMART COMMUNITIES- Responsabile
scientifica: Prof.ssa Stefania Pinnelli.Scadenza: 22
luglio 2019.

Collaborazioni Coord. Gabriella
e Continuative
FORTUNATO

15/07/2019

22/07/2019

Aperto

---

---

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di Conferimento
insegnamento mediante affidamenti o mediante
incarico di
contratti di diritto privato nei SSD BIO/*, CHIM/*,
insegnamento
MED/* e GEO/* dei Corsi di studio dei Dipartimenti di
“Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali”,
“Matematica e Fisica” e “Storia, Società e Studi
sull’uomo”. A.A. 2019/2020. - Rif. D.D. n. 306 prot. n.
115427 del 15/7/2019 del DiSTeBA.

Maria Carmela
CATAMO

15/07/2019

31/07/2019

Aperto

---

---

---

Procedura valutativa per n. 1 posto di Professore
universitario di ruolo di 1^ fascia , ai sensi dell’art.
24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240Settore concorsuale 13/D1 "Statistica", Settore
scientifico disciplinare SECS-S/01 "Statistica",
istituito con Delibera del C.d.A. n. 24 del 31 gennaio
2019.

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

Manfredi DE
PASCALIS

11/07/2019

26/07/2019

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli,
per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale
nell’ambito del contratto con l’azienda Tema sistemi
dal titolo Barriere antincendio semipassive,
intelligenti ed autoconfiguranti nell’ambito del
Programma Operativo FESR 2014-2020 Aiuti ai
programmi proposti da medie Imprese, Regione
Puglia - Resp. Scientifico prof. Antonio Licciulli

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Sara QUARTA

11/07/2019

26/07/2019

Aperto

---

---

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno Assegni di Ricerca
per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/09 - referente scientifico prof. Antonio
Ficarella - (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca) – Progetto PON CLOSE

Giuseppina
ELEFANTE

11/07/2019

12/08/2019

Aperto

---

---

---

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno Assegni di Ricerca
per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD
ING-IND/09 - referente scientifico prof. Antonio
Ficarella - (Art. 11 del Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca) – Progetto PON FLEET4.0

Giuseppina
ELEFANTE

11/07/2019

12/08/2019

Aperto

---

---

---

DSSSU - Avviso pubblico per il conferimento di n. 1
assegno - della durata di mesi 12 - per la
collaborazione ad attività di ricerca – Area 11
(Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e
psicologiche) - S.S.D. M-PED/01 Pedagogia
Generale e Sociale – Resp.scientifico: Prof. L.
Binanti.Scadenza: 8 agosto 2019.

Anna FASANO

09/07/2019

08/08/2019

Aperto

---

---

---

Giuseppina
ELEFANTE

05/07/2019

22/07/2019

Aperto

---

---

---

Assegni di Ricerca

Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa
Borse di Studio postdi studio per attività di ricerca, finanziata nell’ambito lauream
del Progetto “BRAVO: beyond the treatment of the
attention deficit hyperactivity disorder” (CUP
B88I17000750008), da svolgersi presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione – settore
scientifico disciplinare: ING-INF/05 – responsabile
della ricerca prof. Lucio Tommaso De Paolis

Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n.15 Contratti di
incarichi per prestazione di lavoro autonomo
prestazioni d'opera e
occasionale nell’ambito del Progetto “QNeST –
professionali
Quality Network on Sustainable Tourism” – Project
Code No. 225 - CUP F89H17000020005 - Interreg
ADRION Programme – Asse prioritario n.2
"Sustainable Region", Obiettivo Specifico 2.1
"Promoting the sustainable valorization and
preservation of natural and cultural assets as growth
assets in the Adriatic-Ionian area".

Anna Serafina
CALIGNANO

05/07/2019

20/07/2019

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per
l’affidamento di n. 2 incarichi di prestazione
professionale occasionale, nell’ambito del Progetto
“Scavo archeologico in località Li Schiavoni (Nardò)”
- Responsabile scientifico prof.ssa Giovanna Cera.

Anna Serafina
CALIGNANO

05/07/2019

23/07/2019

Aperto

---

---

---

Bando di concorso per l’assegnazione di n. 10
Finanziamenti per
contributi per la partecipazione degli studenti del
viaggi di studio
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile alla
visita organizzata presso i Laboratori di HR
Wallingford e presso l’Imperial College di Londra che
si terrà nel mese di Ottobre 2019

Sara QUARTA

03/07/2019

18/07/2019

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa
per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
d’opera professionale per le esigenze del progetto
ECOPOTENTIAL - responsabile scientifico Prof.
Alberto Basset.

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Alessandra
INGUSCIO

03/07/2019

19/07/2019

Aperto

---

---

---

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli - per il conferimento di n. 4 (quattro)
incarichi di prestazione professionale o occasionale
in qualità di Tutor coordinatore di tirocinio della
durata di 5 (cinque) mesi, per le esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno 2018/2019- direttrice:
prof.ssa Stefania Pinnelli.Scadenza: 18 luglio 2019

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Gabriella
FORTUNATO

03/07/2019

18/07/2019

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per
l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione
professionale occasionale, nell’ambito del Progetto
“Ampliamento dell’allestimento sezione preistorica
del Musa”. Responsabile Scientifico prof. Jacopo De
Grossi Mazzorin

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Antonio DE
LORENZO

03/07/2019

18/07/2019

Aperto

---

---

---

Selezione pubblica, approvata con delibera n. 67 del Assegni di Ricerca
Consiglio del Dipartimento di Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi” del 05/06/2019, per il conferimento
di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca dal titolo “Ottimizzazione di forma per
problemi ellittici con condizioni al bordo di tipo Robin”
– Referente scientifico Prof. Antonio Leaci, SSD
MAT/05

Domenico ZITO

28/06/2019

31/07/2019

Aperto

---

---

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca
dal titolo “White light emitting nano-phosphors” –
Referente scientifico Prof. Maurizio Martino, SSD
FIS/03 – (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)

Assegni di Ricerca

Domenico ZITO

27/06/2019

31/07/2019

Aperto

---

---

---

Avviso di Selezione pubblica per il conferimento di n. Assegni di Ricerca
1 Assegno di ricerca “Studio analitico di
configurazioni spazialmente localizzate in materia
condensata e materia nucleare” – Referente
scientifico Prof. Luigi Martina, SSD
FIS/02.Autorizzato con delibera n. 67 del Consiglio
del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De
Giorgi” del 05/06/2019

Domenico ZITO

26/06/2019

29/07/2019

Aperto

---

---

---

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Di.S.Te.B.A. - Progetto “ SCREEN-X” responsabile
scientifico dott. Andrea Luvisi – CUP:
F86C18000860005
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca –
S.S.D. AGR/12
"Screening del germoplasma olivicolo salentino per
l’individuazione di accessioni resistenti a Xylella
fastidiosa: stato sanitario e caratterizzazione degli
endofiti".

Assegni di Ricerca

Alessandra
INGUSCIO

25/06/2019

25/07/2019

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico
Contratti di
individuale di lavoro autonomo di natura occasionale, prestazioni d'opera e
per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio
professionali
Reference Bibliografico

Anna Maria CASILLI

21/06/2019

17/07/2019

Scaduto Procedimento
in corso

---

---

---

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E
COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 3
ASSEGNI PER L’INCENTIVAZIONE DELLE
ATTIVITÀ DI TUTORATO IN FAVORE DEGLI
STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA E
SCUOLA DI DOTTORATO AFFERENTI AL
DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI,
NELL’AMBITO DEL PROGETTO POT GRUPPO 6
LABOR - IL LABORATORIO DEI SAPERI
UMANISTICI.

Antonio DE
LORENZO

20/06/2019

22/07/2019

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 "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

---

---

---

Progetto “Cinque per mille per la ricerca” dal titolo
“Qualità di beni e servizi ed effettività della tutela del
consumatore” – bando 2018 - CUP:
F86C19000000001. Avviso pubblico di procedura
comparativa, per titoli, per il conferimento di un
incarico individuale con contratto di lavoro autonomo
di natura occasionale. Responsabile scientifico:
Prof.ssa Sara Tommasi

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Paola SOLOMBRINO

13/06/2019

20/07/2019

Aperto

---

---

---

Procedura selettiva n. 2 bandita con D.R. n. 214 del
19.03.2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 12/C1
"Diritto costituzionale" - settore scientificodisciplinare IUS/08 "Diritto costituzionale", ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Regione Puglia FSC
2007/2013 – Intervento “FutureInResearch”.

Procedure di
selezione ricercatori
a tempo determinato
di tipo a)

Manfredi DE
PASCALIS

31/05/2019

30/07/2019

Aperto

---

---

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1
assegno 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)

Assegni di Ricerca

Giuseppina
ELEFANTE

11/02/2019

13/03/2019
prorogata al
08/08/2019

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

---

---

---

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

