Consulenti e collaboratori

Data Pubbl.

Soggetto Incaricato

Struttura conferente

09/01/2023

BECCARISI leonardo

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

09/01/2023

Rosa Calderazzi

05/01/2023

Lorusso Antonella

Provvedimento

Ragione dell'incarico

Oggetto dell'incarico

Data Inizio

Data Fine

Compenso
Lordo
Spettante

D.D. n.900 del
06/12/2022

supporto atività di
ricerca

supporto attività di
ricerca

20/12/2022

20/12/2023

33000,00

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.165 del
24/11/2021

Master di secondo
livello in
Amministrazione
pubblica: principi e
regole, strumenti e
tecniche_anno
accademico
2020_2021_Istituti di
credito e gestione degli
interessi pubblici_4 ore

Master di secondo
livello in
Amministrazione
pubblica: principi e
regole, strumenti e
tecniche_anno
accademico
2020_2021_Istituti di
credito e gestione degli
interessi pubblici_4 ore

24/11/2021

31/12/2021

300,00

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.225 del
31/08/2022

Accertata mancanza
delle competenze
richieste nell'Ateneo

Organizzazione delle
attività di
presentazione del GEP
agli stakeholders
interni ed esterni del
progetto e
monitoraggio del livello
di accettazione e
diffusione dello stesso,
nonché di promozione
e censimento di attività
messe in atto in
collaborazione con gli
stakeholders esterni,
nell’ambito delle
politiche di genere, e
sarà svolta presso il
domicilio del prestatore
e monitorata dal
responsabile scientifico
attraverso l'esame di
reports che saranno
prodotti
bimestralmente.

06/10/2022

05/06/2023

5000,00

Compenso
Lordo
Erogato

300,00

05/01/2023

Valentina Cennamo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.299 del
30/11/2022

Si tratta di una Borsa
di ricerca “Promozione
e coordinamento della
rete di collaborazioni
tra i partners del
progetto e della
infrastruttura CericEric”, da svolgersi
presso il Dipartimento
di Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi”
nell’ambito del
Progetto Bol, SSD
FIS/07 – Responsabile
scientifico Prof. Lucio
Calcagnile

22/12/2022

BALDARI
SIMONETTA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.366 del
02/12/2022

22/12/2022

BARBONE ENRICO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

22/12/2022

CONVERTINO SILVIA

21/12/2022

D'EGIDIO Angela

Borsa di ricerca
“Promozione e
coordinamento della
rete di collaborazioni
tra i partners del
progetto e della
infrastruttura CericEric”, da svolgersi
presso il Dipartimento
di Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi”
nell’ambito del
Progetto Bol, SSD
FIS/07 – Responsabile
scientifico Prof. Lucio
Calcagnile

01/12/2022

30/11/2024

30000,00

Esigenze di carattere
Tutor tirocinio
eccezionale legate alle
attività di tirocinio del
corso sostegno a.a.
2021/2022

14/12/2022

11/05/2023

3000,00

D.D. n.289 del
27/10/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

11/11/2022

11/11/2022

300,00

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.633 del
02/12/2022

Esigenze di carattere
Tutor di tirocinio
eccezionale nell'ambito
del corso di sostegno
a.a. 2021/2022

16/12/2022

15/05/2023

3000,00

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.211 del
30/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

30/09/2022

30/04/2024

650,00

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello APPREST
a.a. 2021/2022 Modulo G - Lo sviluppo
del territorio attraverso
la tutela e la
valorizzazione del
mare

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Scienze Ambientali
(LM60) del
Dipartimento di
Scienze e
Tecnologiche ed
Ambientali

21/12/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.269 del
26/11/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Inglese Avanzato( 7
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Progettazione e
gestione delle politiche
e dei servizi sociali LM87 (I anno) coorte
2022 del Dipartimento
di Scienze Umane e
Sociali

26/11/2022

30/04/2023

1050,00

21/12/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.211 del
30/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Matematica del
Dipartimento di
Matematica e Fisica

30/09/2022

30/04/2024

750,00

21/12/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.211 del
30/11/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese (C.I.)
Ulteriori conoscenze
Lingua Inglese ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Ingegneria per
l'Industria Sostenibile sede Brindisi del
Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

30/09/2022

30/04/2024

1080,00

21/12/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.269 del
26/11/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese ( 8
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Educazione sociale e
tecniche dell'intervento
educativo L-19 (II
anno) coorte 2020 del
Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

26/11/2022

30/04/2024

1200,00

21/12/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.211 del
30/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Scienze e Tecniche
delle Attività
Preventive e Adattate
del Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

30/09/2022

30/04/2024

600,00

21/12/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.211 del
30/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Scienze Biologiche
(LB02) del
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

30/09/2022

30/04/2024

700,00

21/12/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.269 del
26/11/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
prova di Lingua Inglese
( 2 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Scienze della
Formazione Primaria
LM-85bis (IV anno)
coorte 2018 del
Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

26/11/2022

30/04/2024

300,00

21/12/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.211 del
30/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese (C.I.) Ulteriori conoscenze
Lingua inglese ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Ingegneria
dell'Informazione del
Dipartimento di
Ingegneria
dell'Informazione

30/09/2022

30/04/2024

675,00

21/12/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.211 del
30/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
English for Economics
and International
Relations (idoneità) ( 4
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Economia Finanza e
Assicurazioni del
Dipartimento di
Scienze dell'Economia

30/09/2022

30/04/2024

800,00

21/12/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.211 del
30/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese ( 2
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Biologia Sperimentale
ed Applicata del
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

30/09/2022

30/04/2024

500,00

21/12/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.211 del
30/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Inglese ( 3 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Scienze e Tecnologie
per l'Ambiente (LB03)
del Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

30/09/2022

30/04/2024

600,00

21/12/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.211 del
30/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Biotecnologie del
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali.

30/09/2022

30/04/2024

700,00

700,00

21/12/2022

LANUBILE Remigio

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.183 del
28/03/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progettodiformaziones
pecifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n.
81/2008,riservatoagli
studentie lavoratori
equiparati del corso di
laurea in Medicina
delDipartimento
diScienze etecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progettodiformaziones
pecifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n.
81/2008,riservatoagli
studentie lavoratori
equiparati del corso di
laurea in Medicina
delDipartimento
diScienze etecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

28/03/2022

30/06/2022

80,00

21/12/2022

LANUBILE Remigio

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.291 del
06/05/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progettodiformaziones
pecifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n.
81/2008,riservatoagli
studentie lavoratori
equiparati del
Dipartimento di
Scienze e
tecnologiebiologiche
eambientalidell’Univers
ità del Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progettodiformaziones
pecifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n.
81/2008,riservatoagli
studentie lavoratori
equiparati del
Dipartimento di
Scienze e
tecnologiebiologiche
eambientalidell’Univers
ità del Salento.

05/05/2022

31/07/2022

80,00

21/12/2022

LANUBILE Remigio

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.178 del
28/03/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto
diformazionespecifica
in materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservatoagli
studentie lavoratori
equiparati del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche
eambientalidell’Univers
ità del Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto
diformazionespecifica
in materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservatoagli
studentie lavoratori
equiparati del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche
eambientalidell’Univers
ità del Salento.

28/03/2022

30/06/2022

80,00

19/12/2022

Bagni Silvia

Scuola Superiore
ISUFI

D.D. n.50/2022 del
07/11/2022

incentivare la qualità e
l'efficienza
del sistema
universitario.
realizzazione delle
attività seminariali
integrative annuali
programmate nel
periodo novembre dicembre A. A.
2021/2022

conferimento di
incarichi di
insegnamento
mediante affidamenti e
contratti di diritto
privato
relativamente alla
realizzazione delle
attività seminariali
integrative annuali
programmate nel
periodo novembre dicembre A. A.
2021/2022.

02/12/2022

03/12/2022

300,00

300,00

19/12/2022

Chatr Ayramontri
_Deborah_

Scuola Superiore
ISUFI

D.D. n.54/2022 del
24/10/2022

L’iniziativa ha lo scopo
di fornire conoscenze
avanzate in campo
scientifico

_“Living at Large in an
Ancient Globalized
World_ the Roman
Antonine Emperors
and their Villas”
Durata_ 3 ore_

25/10/2022

26/10/2022

300,00

300,00

19/12/2022

Congedi Antonella

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.224_2022 del
19/12/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per lo
svolgimento dell'attività
di tutoraggio didattico
per l'insegnamento di
"Statistica del Turismo"
corso di studio in
Management delle
Organizzazioni
Turistiche L-15 – a.a.
2022/2023

Attività di tutoraggio
didattico per
l’insegnamento di
Statistica del Turismo primo anno – corso
annuale, nell’ambito
del corso di studio in
Management delle
Organizzazioni
Turistiche L-15 – a.a.
2022/2023.

19/12/2022

30/10/2023

984,42

19/12/2022

DE MARCO stefania

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.238_2022 del
12/12/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per lo
svolgimento dell'attività
di tutoraggio didattico
per l'insegnamento di
Principi di Economia –
S.S.D. SECS-P/01 - I
anno – I semestre –
Corso di Laurea in
Management Digitale
L-18 – a.a. 2022/2023

Attività di tutoraggio
didattico per
l'insegnamento di
Principi di Economia –
S.S.D. SECS-P/01 - I
anno – I semestre –
Corso di Laurea in
Management Digitale
L-18 – a.a. 2022/2023

19/12/2022

31/10/2023

590,65

19/12/2022

Elia Giuseppe

Scuola Superiore
ISUFI

D.D. n.52/2022 del
09/11/2022

Incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema
universitario

realizzazione delle
attività
laboratoriali del
segmento “Musica”
della ISUFI Winter
Performative School
per l’a.a. 2021/2022
come segue:Modulo:
“Scrittura Creativa” 10 ore

10/11/2022

17/11/2022

1000,00

19/12/2022

Fabio Ottombrino

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.154376
del 21/09/2022

Master di secondo
livello ASSO anno
accademico
2021/2022_incarico di
insegnamento 2
ore_La responsabilità
medica: prospettive dal
Giudice

Master di secondo
livello ASSO anno
accademico
2021/2022_incarico di
insegnamento 2
ore_La responsabilità
medica: prospettive dal
Giudice

21/09/2022

30/11/2022

150,00

19/12/2022

Filieri Raffaele

Scuola Superiore
ISUFI

D.D. n.50/2022 del
07/11/2022

realizzazione dei
seminari ISUFI per
l’a.a. 2021/2022

insegnamento
mediante affidamenti e
contratti di diritto
privato
relativamente alla
realizzazione delle
attività seminariali
integrative annuali
programmate nel
periodo novembre dicembre A. A.
2021/2022.

19/12/2022

20/12/2022

300,00

1000,00

300,00

19/12/2022

FRÖLICH THOMAS

Scuola Superiore
ISUFI

D.D. n.50/2022 del
07/11/2022

insegnamento
mediante affidamenti e
contratti di diritto
privato
incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema
universitario
rerelativamente alla
realizzazione delle
attività seminariali
integrative annuali
programmate nel
periodo novembre dicembre A. A.
2021/2022.

Seminario: “Johann
Joachim Winckelmann
e la nascita
dell'archeologia come
disciplina” Durata: ore
1 e 30 minuti;
Seminario:
“Archeologia e politica:
L'Istituto Archeologico
Germanico di Roma
durante il
nazionalsocialismo”
durata: ore 1 e 30
minuti;

08/11/2022

09/11/2022

300,00

300,00

19/12/2022

GONELLA
FRANCESCO

Scuola Superiore
ISUFI

D.D. n.50/2022 del
07/11/2022

Incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema
universitario mediante
attività seminariali
integrative annuali
programmate nel
periodo novembre dicembre A. A.
2021/2022.

Seminario: “Il ruolo
degli scienziati nella
società di fronte
all’emergenza
climatica” Durata: 3
ore.

09/12/2022

10/12/2022

300,00

300,00

19/12/2022

Mastroserio Annalisa

Scuola Superiore
ISUFI

D.D. n.54/2022 del
24/10/2022

L’iniziativa ha lo scopo
di fornire conoscenze
avanzate in campo
scientifico

Seminario: “Earth
Observation: overview
and new techniques” 3 ore

27/10/2022

28/10/2022

300,00

300,00

19/12/2022

Nemola Renata

Scuola Superiore
ISUFI

D.D. n.52/2002 del
09/11/2022

Attività formativa per
incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema
universitario e

insegnamento
mediante affidamenti e
contratti di diritto
privato
relativamente alla
realizzazione delle
attività laboratoriali
della ISUFI Winter
Performative School –
Segmento Musica A.
A. 2021/2022 - 10 ore

06/12/2022

09/12/2022

1000,00

1000,00

19/12/2022

Pezzuto Donato Maria

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.304 del
08/11/2022

Master di secondo
livello in
Accreditamento delle
strutture sanitarie e
sociosanitarie, ASSO anno accademico
2021/2022_2 ore_150
euro_seminario su
Risk Management

Master di secondo
livello in
Accreditamento delle
strutture sanitarie e
sociosanitarie, ASSO anno accademico
2021/2022_2 ore_150
euro_seminario su
Risk Management

08/11/2022

30/11/2022

150,00

150,00

19/12/2022

Primavera Margherita

Scuola Superiore
ISUFI

D.D. n.65/2022 del
05/12/2022

incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema
universitario, incarichi
di insegnamento
mediante affidamenti e
contratti di diritto
privato
relativamente alla
realizzazione delle
attività didattiche
integrative dell’ISUFI A. A. 2021/2022.

Seminario: “Le grandi
collaborazioni
scientifiche della fisica
delle particelle:
l'esperimento ATLAS
al CERN di Ginevra”
Durata: 3 ore.

20/12/2022

21/12/2022

300,00

300,00

19/12/2022

Vitali Daniela

Scuola Superiore
ISUFI

D.D. n.52/2022 del
09/11/2022

incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema
universitario attività
laboratoriali della
ISUFI Winter
Performative School –
Segmento Musica A.
A. 2021/2022

attività legate al
segmento musica della
ISUFI Winter
Performative School
Modulo: “Musica
d'insieme” Durata: 10
ore.

22/11/2022

13/12/2022

1000,00

1000,00

16/12/2022

Del Sole Antonella

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
14/03/2022

Incarico di docenza
Laboratorio Corso
Sostegno VI ciclo

Incarico di docenza
Laboratorio "Didattica
dell'area
antropologica", Gruppo
C – Scuola secondaria
I grado - Corso
Sostegno VI ciclo

14/03/2022

07/07/2022

3600,00

3600,00

16/12/2022

GIANNOTTA
Francesca

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
12/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione Lingua Cinese I ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

12/09/2022

30/04/2024

900,00

16/12/2022

GIANNOTTA
Francesca

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
12/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione Lingua Cinese II ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

12/09/2022

30/04/2024

900,00

16/12/2022

GIANNOTTA
Francesca

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.211 del
30/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Laboratorio di lingua
cinese ( 6 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Beni Culturali del
Dipartimento di Beni
Culturali

30/09/2022

30/04/2024

1500,00

16/12/2022

LACENERE FARA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
14/03/2022

Docenza Laboratorio
Corso Sostegno VI
ciclo

Docenza Laboratorio
Corso Sostegno VI
ciclo - Gruppo scuola
secondaria di II
grado_laboratorio
Didattica speciale:
codici del linguaggio
logico e matematico

14/03/2022

07/07/2022

3600,00

16/12/2022

LEO Valeria

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.211 del
30/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione Lingua Russa III ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

30/09/2022

30/04/2024

900,00

16/12/2022

LEO Valeria

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.211 del
30/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Traduzione scritta
italiano-russo-italiano (
6 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

30/09/2022

30/04/2024

900,00

3600,00

16/12/2022

LOIOTINE Gennaro

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
12/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Seconda lingua a
scelta dello studente spagnolo ( 6 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Manager del turismo
del Dipartimento di
Scienze dell'Economia.

12/09/2022

30/04/2024

1200,00

16/12/2022

LOIOTINE Gennaro

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
12/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua spagnola ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Gestione delle attività
turistiche del
Dipartimento di
Scienze dell'Economia

12/09/2022

30/04/2024

1200,00

16/12/2022

POLIERI Pietro

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.211 del
30/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Antropologia filosofica
( 6 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Sociologia e Ricerca
Sociale del
Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

30/09/2022

30/04/2024

900,00

16/12/2022

Silvia Uccella

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.158 del
13/06/2022

Master di secondo
livello ASSO a.a.
2021/2022_incarico di
insegnamento 1
ora_modulo H Il
controllo e la
valutazione, le aree di
attività relative a
verifica

Master di secondo
livello ASSO a.a.
2021/2022_incarico di
insegnamento 1
ora_modulo H Il
controllo e la
valutazione, le aree di
attività relative a
verifica

13/06/2022

30/11/2022

75,00

75,00

16/12/2022

SPAGNOLO SABINA

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.291 del
06/05/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto
diformazionespecifica
in materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservatoagli
studentie lavoratori
equiparati del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche
eambientalidell’Univers
ità del Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto
diformazionespecifica
in materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservatoagli
studentie lavoratori
equiparati del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche
eambientalidell’Univers
ità del Salento.

06/05/2022

01/07/2022

80,00

16/12/2022

SPAGNOLO SABINA

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.178 del
28/03/2022

ocenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di
formazionespecifica in
materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservato agli
studentie lavoratori
equiparati del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e
ambientalidell’Universit
à del Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di
formazionespecifica in
materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservato agli
studentie lavoratori
equiparati del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e
ambientalidell’Universit
à del Salento.

28/03/2022

30/06/2022

80,00

16/12/2022

SPAGNOLO SABINA

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.183 del
28/03/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto
diformazionespecifica
in materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservatoagli
studentie lavoratori
equiparati del corso di
laurea in Medicina del
Dipartimento diScienze
etecnologie biologiche
e ambientali
dell’Università del
Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto
diformazionespecifica
in materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservatoagli
studentie lavoratori
equiparati del corso di
laurea in Medicina del
Dipartimento diScienze
etecnologie biologiche
e ambientali
dell’Università del
Salento.

28/03/2022

30/06/2022

80,00

16/12/2022

TORSELLO ELENA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
14/03/2022

Incarico di docenza
laboratorio corso
sostegno VI ciclo

Incarico di docenza
Laboratorio
"Orientamento e
Progetto di Vita" gruppo D - corso
sostegno VI CICLO

15/03/2022

07/07/2022

3600,00

3600,00

15/12/2022

BOFFA Giovanni

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.31 del
09/03/2022

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnemnto di
STORIA ED
ECONOMIA DEL
MONDO ANTICO - LANT/02 (9 CFU) nel
Corso di Laurea in
Beni Culturali (L-1) del
Dipartimento di Beni
Culturali, nell'anno
accademico 2021/2022
- secondo semestre.

16/03/2022

30/04/2023

Non retribuito

15/12/2022

DE MASI Anna
Assunta

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.269 del
26/11/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese ( 10
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Economia e Finanza
del Dipartimento di
Scienze dell'Economia.

26/11/2022

30/04/2024

2000,00

15/12/2022

PAGLIARO Anna
Chiara

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
12/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Linguistica generale (
12 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Lettere del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

12/09/2022

30/04/2024

1500,00

15/12/2022

PROVENZANO
Serena

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
12/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua spagnola ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Scienze Politiche e
delle Relazioni
Internazionali (L-36) II
anno del Dipartimento
di Scienze Umane e
Sociali.

12/09/2022

30/04/2024

900,00

15/12/2022

Rampino Gabriele

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.42 del
17/03/2022

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo gratuito,
per la copertura
dell’insegnamento di
PRODUZIONE
MUSICALE IN
AMBITO MUSICALE E
AUDIOVISIVO – SSD
L-ART/08 (9 CFU) nel
Corso di Laurea in
DAMS (L-3) del
Dipartimento di Beni
Culturali, nell'anno
accademico 2021/2022
- secondo semestre.

24/03/2022

30/04/2023

Non retribuito

15/12/2022

Sarcinelli Giuseppe

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.31 del
09/03/2022

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Studi
Umanistici. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Numismatica -SSD LANT/04 (6 CFU) nel
Corso di Laurea in
Lettere (L-10) del
Dipartimento di Studi
Umanistici, nell'anno
accademico 2021/22 secondo semestre.

17/03/2022

30/04/2024

Non retribuito

15/12/2022

Schito Luciano

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.27 del
28/02/2022

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato Laboratorio di
organizzazione di
eventi cinematografici
audiovisivi - Corso di
laurea magistrale LM65 - a.a. 2021/2022 secondo semestre

09/03/2022

30/04/2023

Non retribuito

15/12/2022

SPADOLA Carmelo

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
12/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Letteratura Spagnola
III ( 9 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

12/09/2022

30/04/2024

1350,00

15/12/2022

SUTZL Barbara

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
12/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione Lingua tedesca II ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

12/09/2022

30/04/2024

900,00

15/12/2022

SUTZL Barbara

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
12/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Traduzione scritta
italiano-tedescoitaliano ( 6 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

12/09/2022

30/04/2024

900,00

15/12/2022

SUTZL Barbara

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
12/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua tedesca ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Filosofia del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

12/09/2022

30/04/2024

750,00

15/12/2022

SUTZL Barbara

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
12/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione Lingua tedesca I ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

12/09/2022

30/04/2024

900,00

15/12/2022

Travaglini Adriana

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.31 del
09/03/2022

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Studi
Umanistici. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Numismatica -SSD LANT/04 (6 CFU) nel
Corso di Laurea in
Lettere Classiche (LM15) del Dipartimento di
Studi Umanistici,
nell'anno accademico
2021/22 - secondo
semestre.

17/03/2022

30/04/2023

Non retribuito

15/12/2022

Valenti Alessandro

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.48 del
25/03/2022

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
LABORATORIO DI
PRODUZIONE
AUDIOVISIVA - LART/06 del Corso di
laurea magistrale in
Progettazione e
gestione dei sistemi
produttivi audiovisivi e
performativi - a.a.
2021/2022 - II
Semestre

07/04/2022

30/04/2023

750,00

15/12/2022

VERARDI Rita Maria
Sabrina

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.269 del
26/11/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese (Livello
B2) ( 12 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Archeologia del
Dipartimento di Beni
Culturali

12/09/2022

30/04/2024

2100,00

750,00

14/12/2022

D'Arpe Vincenzo

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.155 del
27/09/2021

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato l'insegnamento di di
LABORATORIO DI
POST-PRODUZIONE
AUDIOVISIVO - LART/07 (3 CFU) nel
Corso di Laurea in
DAMS (L-3) del
Dipartimento di Beni
Culturali, nell'anno
accademico 2021/2022
- primo semestre

27/09/2021

30/04/2023

Non retribuito

14/12/2022

Degli Atti Francesca

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
12/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione Lingua portoghese e
brasiliana I ( 6 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

12/09/2022

30/04/2024

900,00

14/12/2022

Degli Atti Francesca

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
12/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Letteratura Portoghese
e Brasiliana i ( 9 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

12/09/2022

30/04/2024

1350,00

14/12/2022

KLIEM MARTINA
MICHAELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
12/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Seconda lingua a
scelta dello studente tedesco ( 6 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Manager del Turismo
del Dipartimento di
Scienze dell'Economia

12/09/2022

30/04/2024

1200,00

14/12/2022

Rampino Gabriele

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.155 del
27/09/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo gratuito,
per la copertura
dell’insegnamento di
LABORATORIO DI
MUSICHE PER FILM –
SSD L-ART/07 (3
CFU) nel Corso di
Laurea in DAMS (L-3)
del Dipartimento di
Beni Culturali,
nell'anno accademico
2021/2022 - primo
semestre.

09/10/2021

30/04/2023

Non retribuito

14/12/2022

SASSO PASQUALE

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.291 del
06/05/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto
diformazionespecifica
in materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservatoagli
studentie lavoratori
equiparati del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche
eambientalidell’Univers
ità del Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto
diformazionespecifica
in materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservatoagli
studentie lavoratori
equiparati del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche
eambientalidell’Univers
ità del Salento.

06/05/2022

31/07/2022

80,00

13/12/2022

Antonaci Eliana

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.876 del
29/11/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

DiSTeBA - Affidamento
per l'A.A. 2022/2023,
mediante contratto a
titolo retribuito per
l’insegnamento di
Neuropsichiatria
infantile - Gruppo B Scuola Secondaria di I
grado - (CFU 4, SSD
MED/39, 30 ore)
nell’ambito del Corso
di Specializzazione per
le Attività di Sostegno
del Dip.to di Scienze
Umane e Sociali. “Rif.
Decreto n. 876 prot. n.
193670 del
29/11/2022”.

07/12/2022

30/04/2023

3000,00

13/12/2022

Leo Antonio

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.876 del
29/11/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

DiSTeBA - Affidamento
per l'A.A. 2022/2023,
mediante contratto a
titolo retribuito per
l’insegnamento di
Neuropsichiatria
infantile - Gruppo A Scuola dell’Infanzia e
Scuola Primaria
“accorpate” - (CFU 4,
SSD MED/39, 30 ore)
nell’ambito del Corso
di Specializzazione per
le Attività di Sostegno
del Dip.to di Scienze
Umane e Sociali. “Rif.
Decreto n. 876 prot. n.
193670 del
29/11/2022”.

07/12/2022

30/04/2023

3000,00

13/12/2022

Leo Antonio

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.876 del
29/11/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

DiSTeBA - Affidamento
per l'A.A. 2022/2023,
mediante contratto a
titolo retribuito per
l’insegnamento di
Neuropsichiatria
infantile - Gruppo C Scuola Secondaria di II
grado - (CFU 4, SSD
MED/39, 30 ore)
nell’ambito del Corso
di Specializzazione per
le Attività di Sostegno
del Dip.to di Scienze
Umane e Sociali. “Rif.
Decreto n. 876 prot. n.
193670 del
29/11/2022”.

07/12/2022

30/04/2023

3000,00

13/12/2022

MANTA FRANCESCA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.149 del
14/07/2022

Attività di tutoraggio

tutoraggio in lingua
italiana, s.s.d. L-12 per
n. 30 ore

12/10/2022

29/11/2022

1447,20

1447,20

13/12/2022

Vincenzo Cazzato

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.155 del
27/09/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo gratuito,
per la copertura
dell’insegnamento di di
STORIA
DELL’ARCHITETTUR
A - SSD ICAR/18 (9
CFU) nel Corso di
Laurea in Beni
Culturali (L-1) del
Dipartimento di Beni
Culturali, nell'anno
accademico 2021/2022
- primo semestre.

02/11/2021

30/04/2023

Non retribuito

12/12/2022

Fabrizio Fabio

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.242 del
04/10/2022

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
LABORATORIO DI
PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
CULTURALE (3 CFU)
nel Corso di Laurea in
DAMS (L-3) del
Dipartimento di Beni
Culturali, nell'anno
accademico 2022/2023
- primo semestre

07/10/2022

30/04/2024

750,00

750,00

12/12/2022

Francesca Troiano

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.129 del
13/05/2022

master di secondo
livello in
Accreditamento delle
strutture sanitarie e
socio-sanitarie (ASSO)
anno accademico
2021/2022
Modulo D.2 - Requisiti:
le strutture
sociosanitarie,
tipologie generali, per
minori, per disabili, per
anziani, per malati in
stato terminale
4 ore

master di secondo
livello in
Accreditamento delle
strutture sanitarie e
socio-sanitarie (ASSO)
anno accademico
2021/2022
Modulo D.2 - Requisiti:
le strutture
sociosanitarie,
tipologie generali, per
minori, per disabili, per
anziani, per malati in
stato terminale
4 ore

13/05/2022

30/09/2022

150,00

150,00

12/12/2022

Giovanni De Filippis

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.112 del
03/05/2022

Master di secondo
livello in
Accreditamento delle
strutture sanitarie e
socio-sanitarie (ASSO)
anno accademico
2021/2022_Modulo
D.2 - Requisiti: le
strutture sociosanitarie,
tipologie generali, per
minori, per disabili, per
anziani, per malati in
stato terminale_4 ore

Master di secondo
livello in
Accreditamento delle
strutture sanitarie e
socio-sanitarie (ASSO)
anno accademico
2021/2022_Modulo
D.2 - Requisiti: le
strutture sociosanitarie,
tipologie generali, per
minori, per disabili, per
anziani, per malati in
stato terminale_4 ore

05/05/2022

30/09/2022

300,00

300,00

12/12/2022

Medici Paola

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.100_2022 del
26/05/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e di natura
temporanea per
l'attività di tutoraggio e
supporto alla gestione
d'aula nell'ambito della
convenzione con
A.R.P.A.L PUGLIA e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento dell'attività
oggetto dell'incarico

Attività di tutoraggio e
supporto alla gestione
d'aula nell'ambito della
convenzione con
A.R.P.A.L PUGLIA e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento dell'attività
oggetto dell'incarico

16/06/2022

31/01/2023

250,00

12/12/2022

Petrelli lilian

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.152_2022 del
01/08/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e di natura
temporanea per
l'attività di tutoraggio e
supporto alla gestione
d'aula nell'ambito della
convenzione con
A.R.P.A.L PUGLIA e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento dell'attività
oggetto dell'incarico

Attività di tutoraggio e
di supporto alla
gestione d’aula
nell’ambito delle attività
formative previste dalla
Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia - CUP
F83D20008130002.

13/10/2022

31/01/2023

2500,00

12/12/2022

Raganato Emanuele

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.242 del
04/10/2022

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato per la
copertura
dell’insegnamento di
Storia della musica ed
etnomusicologia - LART/07 (8 CFU) nel
Corso di laurea
magistrale a ciclo
unico LM-85BIS del
Diartimento di Scienze
Umane e Sociali - a.a.
2022/23 I semestre

10/10/2022

30/04/2024

1200,00

12/12/2022

SASSO PASQUALE

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.178 del
28/03/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di
formazionespecifica in
materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservato agli
studentie lavoratori
equiparati del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e
ambientalidell’Universit
à del Salento

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di
formazionespecifica in
materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservato agli
studentie lavoratori
equiparati del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e
ambientalidell’Universit
à del Salento

28/03/2022

30/06/2022

80,00

12/12/2022

Strefanizzi Chiara

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.100_2022 del
26/05/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e di natura
temporanea per
l'attività di tutoraggio e
supporto alla gestione
d'aula nell'ambito della
convenzione con
A.R.P.A.L PUGLIA e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento dell'attività
oggetto dell'incarico

Attività di tutoraggio e
supporto alla gestione
d'aula nell'ambito della
convenzione con
A.R.P.A.L PUGLIA e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento dell'attività
oggetto dell'incarico

13/06/2022

31/01/2023

2500,00

1200,00

09/12/2022

ALONSO Josè Manuel Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
12/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Letteratura Spagnola I
( 9 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

12/09/2022

30/04/2024

1350,00

09/12/2022

ASSALVE SAVERIA
RITA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.366 del
02/12/2022

Esigenze di carattere
eccezionale relative al
corso di sostegno
2021/2022

Tutor di tirocinio

09/12/2022

08/05/2023

3000,00

09/12/2022

BERTILACCIO
ROBERTA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.366 del
02/12/2022

Esigenze di carattere
Tutor di tirocinio
eccezionale nell'ambito
del corso di sostegno
TFA 2021/2022

09/12/2022

08/05/2023

3000,00

09/12/2022

BRUNETTI ANNA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.366 del
02/12/2022

Esigenze di carattere
Tutor di tirocinio
eccezionale nell'ambito
del corso di sostegno
TFA 2021/2022

09/12/2022

08/05/2023

3000,00

09/12/2022

CASELLA ANTONIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.366 del
02/12/2022

Esigenze di carattere
Tutor di tirocinio
eccezionale nell'ambito
del corso sostegno a.a.
2021/2022

09/12/2022

08/05/2023

3000,00

09/12/2022

CORIANO' NADIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.366 del
02/12/2022

Esigenze di carattere
Tutor di tirocinio
eccezionale nell'ambito
del Corso sostegno
2021/2022

09/12/2022

08/05/2023

3000,00

09/12/2022

D'AUCELLI Francesco

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
12/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

12/09/2022

30/04/2024

900,00

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione Lingua Giapponese III
( 6 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

09/12/2022

D'AUCELLI Francesco

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.211 del
30/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione Lingua Giapponese I (
9 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Traduzione TecnicoScientifica e
Interpretariato del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

30/09/2022

30/04/2024

1350,00

09/12/2022

D'AUCELLI Francesco

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
12/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione Lingua Giapponese I (
6 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

12/09/2022

30/04/2024

900,00

09/12/2022

D'AUCELLI Francesco

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
12/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione Lingua Giapponese II (
6 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2022/2023 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

12/09/2022

30/04/2024

900,00

09/12/2022

Eugenia Papaleo

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.128 del
13/05/2022

Master di II livello in
Accreditamento delle
strutture sanitarie e
sociosanitaria_ASSO_2021/
2022_incarico di
insegnamento_modulo
D1.3_requisiti
tecnologicostrumentali: gli
strumenti digitali a
supporto, etc.

09/12/2022

GIAMBATTISTA
SANDRA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.366 del
02/12/2022

09/12/2022

PALADINI ERNESTO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

09/12/2022

Pasquale Bernardi

09/12/2022

Master di II livello in
Accreditamento delle
strutture sanitarie e
sociosanitaria_ASSO_2021/
2022_incarico di
insegnamento_modulo
D1.3_requisiti
tecnologicostrumentali: gli
strumenti digitali a
supporto, etc.

13/05/2022

30/09/2022

150,00

Esigenze di carattere
Tutor tirocinio
eccezionale nell'ambito
del Corso di Sostegno
a.a. 2021/2022

09/12/2022

08/05/2023

3000,00

D.D. n.366 del
02/12/2022

Esigenze di carattere
Tutor di tirocinio
eccezionale nell'ambito
del corso di sostegno
2021/2022

09/12/2022

08/05/2023

3000,00

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.64 del
21/03/2022

Master di II livello in
Accreditamento delle
strutture sanitarie e
socio-sanitarie ASSO
anno accademico
2021/2022_incarico di
insegnamento_il diritto
farmaceutico e la
sicurezza
alimentare_la
certificazione HACCP

Master di II livello in
Accreditamento delle
strutture sanitarie e
socio-sanitarie ASSO
anno accademico
2021/2022_incarico di
insegnamento_il diritto
farmaceutico e la
sicurezza
alimentare_la
certificazione HACCP

21/03/2022

30/06/2022

300,00

SCIRPOLI FELICE

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.366 del
02/12/2022

Esigenze di carattere
eccezionale corso di
sostegno 2021/2022

Tutor di tirocinio

09/12/2022

08/05/2023

3000,00

07/12/2022

Congedi Antonella

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.213_2022 del
17/11/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per lo
svolgimento di
un'attività di tutoraggio
didattico nell'ambito
dell'insegnamento di
Statistica e Analisi dei
dati - CdL in
Management Digitale
L-18 a.a. 2022/2023

Svolgimento di attività
di tutoraggio didattico
per l’insegnamento di
“Statistica e Analisi dei
Dati”, - I anno - I
semestre, nell’ambito
del Corso di studio in
Management Digitale
L-18 – a.a. 2022/2023

22/11/2022

31/10/2023

787,54

07/12/2022

DEL VITTO
BEATRICE

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.62 del
18/02/2022

Esigenze di carattere
Tutor specialistico eccezionale nell'ambito Profilo C - Segreterie
delle attività
studenti
amministrative del
corso di sostegno a.a.
2021/2022

18/02/2022

17/10/2022

10000,00

07/12/2022

Giordano Andrea

Scuola Superiore
ISUFI

D.D. n.n. 33 del
05/09/2022 del
05/09/2022

Incarico di lavoro
autonomo per lo
svolgimento
dell’attività di
“Supporto al
coordinamento e al
monitoraggio
dell'efficacia ed
efficienza di
funzionamento del
progetto esecutivo”

05/09/2022

15/12/2023

22500,00

Incarico di lavoro
autonomo per lo
svolgimento
dell’attività di
“Supporto al
coordinamento e al
monitoraggio
dell'efficacia ed
efficienza di
funzionamento del
progetto esecutivo”

07/12/2022

Pappadà Gabriella

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.222 del
01/08/2022

Progetti Esecutivi
PRO3 biennio 20222023 - Esigenze di
carattere eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle attività
di potenziamento e di
sostegno della
didattica, per le
esigenze dei corsi di
laurea e di laurea
magistrale a ciclo
unico dell’Università
del Salento – anno
2022 e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutorato
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
degli studenti
relativamente
all’insegnamento
“Economia
Politica (1° anno Cds
Giurisprudenza)” –
SSD SECS/P01

05/09/2022

30/04/2023

1860,00

07/12/2022

Toma Federico

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.224_2022 del
24/11/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per lo
svolgimento dell'attività
di tutoraggio didattico
per l'insegnamento di
Statistica I - corsi AL/M-Z - CdL Economia
Aziendale L-18 a.a.
2022/2023

Attività di tutoraggio
didattico per
l'insegnamento di
Statistica I - corsi AL/M-Z - CdL Economia
Aziendale L-18 - a.a.
2022/2023

06/12/2022

31/10/2023

1246,94

06/12/2022

ARCUTI MARIA
SILVIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.366 del
02/12/2022

Esigenze di carattere
Tutor di tirocinio
eccezionale legate alle
attività di tirocinio del
corso sostegno TFA
2021/2022

06/12/2022

05/05/2023

3000,00

06/12/2022

Bianchi Guglielmo

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.706 del
03/11/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Beni Culturali.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

08/11/2022

30/04/2024

750,00

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
tecnologie Digitali per
la produzione
dell'Audiovisivo CFU 6
ore 30 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2022/2023 del CdLM
Scienze dell
Spettacolo e della
produzione audiovisiva

06/12/2022

CHEZZI ALBERTO

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.178 del
28/03/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di
formazionespecifica in
materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservato agli
studentie lavoratori
equiparati del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e
ambientalidell’Universit
à del Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di
formazionespecifica in
materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservato agli
studentie lavoratori
equiparati del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e
ambientalidell’Universit
à del Salento.

28/03/2022

30/06/2022

80,00

06/12/2022

CHEZZI ALBERTO

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.183 del
28/03/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di
formazionespecifica in
materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservato agli
studentie lavoratori
equiparati del corso di
laurea in Medicina del
Dipartimento di
Scienze etecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di
formazionespecifica in
materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservato agli
studentie lavoratori
equiparati del corso di
laurea in Medicina del
Dipartimento di
Scienze etecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

28/03/2022

30/06/2022

80,00

06/12/2022

CHEZZI ALBERTO

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.294 del
10/05/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto
diformazionespecifica
in materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservatoagli
studentie lavoratori
equiparati del corso di
studi in Viticoltura ed
Enologia
delDipartimento
diScienze e tecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto
diformazionespecifica
in materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservatoagli
studentie lavoratori
equiparati del corso di
studi in Viticoltura ed
Enologia
delDipartimento
diScienze e tecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

10/05/2022

31/07/2022

80,00

06/12/2022

Leuzzi Riccardo

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.706 del
03/11/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto supplenza
retribuita per la
copertura
dell’insegnamento di
Electrical Energy for
aerospace: Generation
and power
management CFU 6
ore 54 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2022/2023 del CdLM
Aerospace
Engineering_

07/11/2022

30/04/2024

2160,00

05/12/2022

benvenuto alessia

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.193_2022 del
17/10/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per lo
svolgimento di attività
di tutoraggio didattico
per l'insegnamento di
Matematica Generale
e Laboratorio - CdL
Economia e Finanza
L33 a.a. 2022/2023

Attività di tutoraggio
didattico per
l'insegnamento di
Matematica Generale
e Laboratorio - CdL
Economia e Finanza
L33 - insegnamento I
anno - I semestre a.a.
2022/2023

10/11/2022

31/10/2023

984,42

05/12/2022

BOCCHETTA Patrizia

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.183 del
28/03/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto
diformazionespecifica
in materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservatoagli
studentie lavoratori
equiparati del corso di
laurea in Medicina del
Dipartimento diScienze
etecnologie biologiche
e ambientali
dell’Università del
Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto
diformazionespecifica
in materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservatoagli
studentie lavoratori
equiparati del corso di
laurea in Medicina del
Dipartimento diScienze
etecnologie biologiche
e ambientali
dell’Università del
Salento.

28/03/2022

30/06/2022

80,00

05/12/2022

BOCCHETTA Patrizia

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.291 del
06/05/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto
diformazionespecifica
in materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservatoagli
studentie lavoratori
equiparati del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche
eambientalidell’Univers
ità del Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto
diformazionespecifica
in materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservatoagli
studentie lavoratori
equiparati del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche
eambientalidell’Univers
ità del Salento.

06/05/2022

31/07/2022

80,00

05/12/2022

BOCCHETTA Patrizia

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.178 del
28/03/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di
formazionespecifica in
materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservato agli
studentie lavoratori
equiparati del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e
ambientalidell’Universit
à del Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di
formazionespecifica in
materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservato agli
studentie lavoratori
equiparati del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e
ambientalidell’Universit
à del Salento.

28/03/2022

30/05/2022

80,00

05/12/2022

CIAVOLINO Enrico

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.52 del
29/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Affidamento per l'a.a.
2021/2022, mediante
Affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
“Metodi statistici per
l’analisi dei dati e per
la ricerca biomedica”
SSD MED/01 del
Master in “Biomedicina
Molecolare” del
DiSTeBA.

30/03/2022

30/10/2022

304,00

05/12/2022

CIAVOLINO Enrico

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.52 del
29/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Affidamento per l'a.a.
2021/2022, mediante
Affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
“Tecniche statistiche
multidimensionali per
l’analisi dei dati clinici”
SSD MED/01 del
Master in “Biomedicina
Molecolare” del
DiSTeBA.

30/03/2022

30/10/2022

304,00

05/12/2022

DE DONNO
CATERINA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.785 del
29/11/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
europeo IBTIKAR e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Collaborazione alla
realizzazione di
esercizi di lingua
inglese per il
potenziamento
autonomo di
grammatica, lessico
specialistico, ascolto e
comprensione e
scrittura di testi
specialistici, tutorato
online degli
apprendimenti tramite
forum.

05/12/2022

04/02/2023

5000,00

05/12/2022

Fantini Andrea

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.224_2022 del
24/11/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per lo
svolgimento dell'attività
di tutoraggio didattico
per l'insegnamento di
Istituzioni di Diritto
Privato - Corso di
Laurea in Economia e
Finanza - II semestrea.a. 2022/2023

Attività di tutoraggio
didattico per
l'insegnamento di
Istituzioni di Diritto
Privato - Corso di
Laurea in Economia e
Finanza - II semestrea.a. 2022/2023

29/11/2022

31/12/2023

787,54

05/12/2022

NEGRO GIUSY

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
14/03/2022

Conferimento di
incarichi Docenza
Laboratori

Conferimento di
incarichi Laboratoriali
nell’ambito del Corso
di specializzazione per
le attività di sostegno VI CICLO - a.a.
2020/2021

14/03/2022

13/07/2022

3600,00

05/12/2022

SICURO VALENTINA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.351 del
18/11/2022

TUTOR D'AULA

TUTOR D'AULA
CORSO DI
SOSTEGNO A.A.
2021/2022

18/11/2022

17/11/2023

12000,00

02/12/2022

RIZZELLO ANDREA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.175 del
22/06/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 - Modulo I Il rapporto di lavoro
con il SSN e le
responsabilità
giuridiche in ambito
sanitarie: D.lgs.
81/2008

03/12/2022

03/12/2022

150,00

02/12/2022

SACQUEGNO
ANDREA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.175 del
22/06/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 - Modulo I Il rapporto di lavoro
con il SSN e le
responsabilità
giuridiche in ambito
sanitarie

02/12/2022

03/12/2022

450,00

3600,00

01/12/2022

De Matteis Clarissa

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.222_2022 del
01/12/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per lo
svolgimento di Attività
di tutoraggio didattico
nell'ambito
dell'insegnamento
Economia Aziendale Corsi A-L/M-Z - CdS
Economia Aziendale
Primo anno - Annuale

Attività di tutoraggio
didattico nell'ambito
dell'insegnamento di
Economia Aziendale Corsi A-L/M-Z - CdS
Economia Aziendale
Primo anno - Annuale

01/12/2022

31/12/2023

1509,45

01/12/2022

GRAVILI Cinzia

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.178 del
28/03/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori equiparati
del Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori equiparati
del Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

28/03/2022

30/06/2022

80,00

01/12/2022

GRAVILI Cinzia

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.294 del
10/05/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di
formazionespecifica in
materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservato agli
studentie lavoratori
equiparati del corso di
studi in Viticoltura ed
Enologia del
Dipartimento diScienze
e tecnologie biologiche
e ambientali
dell’Università del
Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di
formazionespecifica in
materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservato agli
studentie lavoratori
equiparati del corso di
studi in Viticoltura ed
Enologia del
Dipartimento diScienze
e tecnologie biologiche
e ambientali
dell’Università del
Salento.

10/05/2022

31/07/2022

80,00

01/12/2022

GRAVILI Cinzia

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.291 del
06/05/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di
formazionespecifica in
materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservato agli
studentie lavoratori
equiparati del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e
ambientalidell’Universit
à del Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di
formazionespecifica in
materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservato agli
studentie lavoratori
equiparati del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e
ambientalidell’Universit
à del Salento.

06/05/2022

31/07/2022

80,00

01/12/2022

GRAVILI Cinzia

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.183 del
28/03/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di
formazionespecifica in
materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservato agli
studentie lavoratori
equiparati del corso di
laurea in Medicina del
Dipartimento di
Scienze etecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di
formazionespecifica in
materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservato agli
studentie lavoratori
equiparati del corso di
laurea in Medicina del
Dipartimento di
Scienze etecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

28/03/2022

30/06/2022

80,00

01/12/2022

SERINI ROBERTA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.289 del
27/10/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello APPREST
a.a. 2021/2022 Modulo G - Tutelare la
natura, proteggere il
futuro

26/11/2022

26/11/2022

300,00

30/11/2022

Assisi Debora

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.n. 172
del 14/09/2022

prestare in favore
dell'Universita del
Salento la propria
opera intellettuale
quale docente a
contratto per
l'insegnamento di
Principi di Economia,
SSD SECS-P/01, 8
CFU, 48 ore, TAF
Base, I anno, 1
semestre del Corso di
Studio in Management
digitale del
Dipartimento di
Scienze dell’Economia,
nell'anno accademico
2020/2021.

prestare in favore
dell'Universita del
Salento la propria
opera intellettuale
quale docente a
contratto per
l'insegnamento di
Principi di Economia,
SSD SECS-P/01, 8
CFU, 48 ore, TAF
Base, I anno, 1
semestre del Corso di
Studio in Management
digitale del
Dipartimento di
Scienze dell’Economia,
nell'anno accademico
2020/2021.

14/09/2022

31/10/2023

900,00

30/11/2022

FERNANDEZ Manuel

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.183 del
28/03/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori
equiparati del corso di
laurea in Medicina del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e
ambientali
dell’Università del
Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori
equiparati del corso di
laurea in Medicina del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e
ambientali
dell’Università del
Salento.

28/03/2022

30/06/2022

80,00

30/11/2022

FERNANDEZ Manuel

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.178 del
28/03/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori equiparati
del Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori equiparati
del Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

28/03/2022

30/06/2022

80,00

30/11/2022

FERNANDEZ Manuel

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.291 del
06/05/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori equiparati
del Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori equiparati
del Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

06/05/2022

31/07/2022

80,00

30/11/2022

FERNANDEZ Manuel

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.294 del
10/05/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori
equiparati del corso di
studi in Viticoltura ed
Enologia del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori
equiparati del corso di
studi in Viticoltura ed
Enologia del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

10/05/2022

31/07/2022

80,00

30/11/2022

Gioia Vitantonio

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.164 del
02/09/2022

prestare in favore
dell'Universita del
Salento la propria
opera intellettuale
quale docente a
contratto per
l'insegnamento di
Principi di Economia,
SSD SECS-P/01, 8
CFU, 48 ore, TAF
Base, I anno, 1
semestre del Corso di
Studio in Management
digitale del
Dipartimento di
Scienze dell’Economia,
nell'anno accademico
2022/2023

prestare in favore
dell'Universita del
Salento la propria
opera intellettuale
quale docente a
contratto per
l'insegnamento di
Principi di Economia,
SSD SECS-P/01, 8
CFU, 48 ore, TAF
Base, I anno, 1
semestre del Corso di
Studio in Management
digitale del
Dipartimento di
Scienze dell’Economia,
nell'anno accademico
2022/2023.

02/09/2022

31/10/2023

1200,00

30/11/2022

GRANITO Catia

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.183 del
28/03/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori
equiparati del corso di
laurea in Medicina del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e
ambientali
dell’Università del
Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori
equiparati del corso di
laurea in Medicina del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e
ambientali
dell’Università del
Salento.

28/03/2022

30/06/2022

80,00

30/11/2022

GRANITO Catia

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.294 del
10/05/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di
formazionespecifica in
materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservato agli
studentie lavoratori
equiparati del corso di
studi in Viticoltura ed
Enologia del
Dipartimento diScienze
e tecnologie biologiche
e ambientali
dell’Università del
Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di
formazionespecifica in
materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservato agli
studentie lavoratori
equiparati del corso di
studi in Viticoltura ed
Enologia del
Dipartimento diScienze
e tecnologie biologiche
e ambientali
dell’Università del
Salento.

10/05/2022

31/07/2022

80,00

30/11/2022

GRANITO Catia

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.178 del
28/03/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori equiparati
del Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori equiparati
del Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

28/03/2022

30/06/2022

80,00

30/11/2022

GRANITO Catia

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.291 del
05/05/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di
formazionespecifica in
materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservato agli
studentie lavoratori
equiparati del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e
ambientalidell’Universit
à del Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di
formazionespecifica in
materia di sicurezza,
ex art. 37 del D.lgs. n.
81/2008, riservato agli
studentie lavoratori
equiparati del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e
ambientalidell’Universit
à del Salento.

06/05/2022

31/07/2022

80,00

30/11/2022

SCARPA
FRANCESCA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.357 del
28/11/2022

ESIGENZE DI
TUTORAGGIO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO TFA A.A.
2021/2022

TUTOR D'AULA

30/11/2022

29/11/2023

12000,00

29/11/2022

Arnesano Davide

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.229 del
23/09/2022

Impossibilità nel
reperire tramite
personale strutturato
per svolgimento attività
di "Coordinamento
delle attività di cantiere
di scavo archeologico
e di rilievo
fotogrammetrico delle
strutture murarie"

Coordinamento delle
attività di cantiere di
scavo archeologico e
di rilievo
fotogrammetrico delle
strutture murarie,
Rilievo delle sequenze
stratigrafiche, Rilievo
ed elaborazione
grafica e informatica
3d con tecnica del
photoscanning.

27/09/2022

26/11/2022

3000,00

29/11/2022

PEPE Carlo

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.183 del
28/03/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori
equiparati del corso di
laurea in Medicina del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e
ambientali
dell’Università del
Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori
equiparati del corso di
laurea in Medicina del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e
ambientali
dell’Università del
Salento.

28/03/2022

30/06/2022

80,00

29/11/2022

PEPE Carlo

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.294 del
10/05/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori
equiparati del corso di
studi in Viticoltura ed
Enologia del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori
equiparati del corso di
studi in Viticoltura ed
Enologia del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

10/05/2022

31/07/2022

80,00

3000,00

28/11/2022

CARBONE CESARE

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.246 del
28/10/2022

N. 30 ORE
supporto agli iscritti ai
TUTORAGGIO IN
corsi finalizzato alla
LIGUISTICA ITALIANA definizione del proprio
piano di studio, ivi
inclusi
eventuali periodi di
mobilità o di tirocinio
curricolare, e al
rispetto dei tempi
previsti per il
conseguimento del
titolo;
- supporto e
formazione agli
studenti e acquisizione
di materiale didattico e
laboratoriale per
potenziare
il tutorato;
- integrazione e
miglioramento delle
conoscenze e delle
abilità.

28/10/2022

20/12/2022

1447,30

28/11/2022

DE VITA ALBERTO

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.224 del
10/10/2022

Affidamento incarico di
prestazione
occasionale per lo
svolgimento di attività
di tutoraggio per
insegnamenti dei Corsi
di Laurea del
Dipartimento di Studi
Umanistici

N.40 ORE ATTIVITà
DI TUTORAGGIO
Storia della filosofia
moderna

10/10/2022

20/12/2022

1929,60

28/11/2022

MICOLI ANDREA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.351 del
18/11/2022

Esigenze di tutoraggio
nell'ambito del Corso
di sostegno TFA
2021/2022

Tutor d'aula

21/11/2022

20/11/2023

12000,00

25/11/2022

CALOGIURI
ANNARITA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.224 del
10/10/2022

Affidamento di n. 10
incarichi di prestazione
occasionale per lo
svolgimento di attività
di tutoraggio per
insegnamenti dei Corsi
di Laurea del
Dipartimento di Studi
Umanistici

N.40 ORE
TUTORAGGIO IN
lETTERATURA
ITALIANA

10/10/2022

20/12/2022

1929,60

25/11/2022

FAI VINCENZO

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.224 del
10/10/2022

svolgimento di attività
di tutoraggio per
insegnamenti dei Corsi
di Laurea del
Dipartimento di Studi
Umanistici per N.
60ore di Letteratura
greca

Il tutor organizzerà
sessioni di incontri
individuali o di gruppo
con gli studenti durante
i quali proporre
approfondimenti o
svolgere esercitazioni
su argomenti
individuati dal docente
responsabile
dell’insegnamento di
riferimento.

10/10/2022

20/12/2022

2894,40

25/11/2022

GIANNOTTA
FRANCESCA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.246 del
28/10/2022

Affidamento incarico di n.40 ore tutoraggio in
prestazione
Lingua e Traduzione –
occasionale per lo
Lingua Cinese I
svolgimento di attività
di tutoraggio per
insegnamenti dei Corsi
di Laurea del
Dipartimento di Studi
Umanistici-

10/11/2022

20/12/2022

1929,73

2894,40

25/11/2022

MIGLIETTA GIULIA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.224 del
10/10/2022

l’affidamento di n. 10
incarichi di prestazione
occasionale per lo
svolgimento di attività
di tutoraggio per
insegnamenti dei Corsi
di Laurea del
Dipartimento di Studi
Umanistici

25/11/2022

TRUPPI LUCIANA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.351 del
18/11/2022

24/11/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.32 del
13/02/2020

Il tutor organizzerà
sessioni di incontri
individuali o di gruppo
con gli studenti durante
i quali proporre
approfondimenti o
svolgere esercitazioni
su argomenti
individuati dal docente
responsabile
dell’insegnamento di
riferimento. Durante
ciascun incontro, il
tutor dovrà, inoltre,
rispondere ad ogni
ulteriore domanda
sulla materia
proveniente dagli
studenti, chiarire
eventuali perplessità o
dubbi riguardo agli altri
argomenti trattati a
lezione.
N. 35 ORE IN STORIA
DELLA FILOSOFIA

20/10/2022

20/12/2022

1688,40

Esigenze di carattere
Tutor d'aula
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del CORSO
DI SOSTEGNO TFA e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

23/11/2022

22/11/2023

12000,00

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

13/02/2020

30/04/2021

1200,00

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
English for Social
Sciences (in lingua
inglese) ( 8 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Progettazione e
Gestione delle
Politiche e dei Servizi
Sociali (LM-87) del
Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

1688,40

24/11/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.180 del
15/10/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione Lingua inglese ( 9
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Beni Culturali del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

15/10/2019

30/04/2021

1800,00

24/11/2022

Gatto Aurora

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.193_2022 del
17/10/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per lo
svolgimento di attività
di tutoraggio didattico
per l'insegnamento di
Matematica per le
decisioni aziendali - I
semestre_ CdL in
Management Digitale
L-18 a.a. 222/2023

Attività di tutoraggio
didattico per
l'insegnamento di
Matematica per le
decisioni aziendali - I
semestre_ CdL in
Management Digitale
L-18 a.a. 2022/2023

09/11/2022

31/10/2023

590,65

24/11/2022

ROSATO
FRANCESCA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.224 del
10/10/2022

Attività di tutoraggio
per
insegnamenti dei Corsi
di Laurea del
Dipartimento di Studi
Umanistici

Lingua e Traduzione –
Lingua spagnola I ,
TUTORAGGIO per n.
45 ore

10/10/2022

20/12/2022

2170,80

24/11/2022

SVENTSYTSKA Elina

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.232 del
21/10/2022

Contratto per lo
svolgimento di attività
di ricerca - Visiting
Scholar - presso il
Dipartimento di Studi
Umanistici - a.a.
2022/2023

Attività di ricerca come
Visiting Schola in
qualità di studiosa di
elevata qualificazione
nel campo della
Letteratura russa per
n. 6 mesi .

21/10/2022

21/04/2023

6000,00

23/11/2022

CARLINO
FRANCESCO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.175 del
22/06/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 - Modulo I.1
- Il rapporto di lavoro:la
responsabilità medica

05/11/2022

05/11/2022

300,00

23/11/2022

MAGISTRO
GIUSEPPE

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.173 del
25/08/2022

Attività di tutoraggio
nell’ambito della
preparazione, dello
svolgimento e nella
successiva
elaborazione dei
materiali della scuola
estiva
LingTech “Linguistics
and speech
technology: From
theory to tools and
from tools to theory”.

Supporto alla didattica
dei docenti nelle fasi di
preparazione della
Summer school;
- supporto didattico a
docenti e partecipanti
durante lo svolgimento
della Scuola (29
agosto al
2 settembre 2022);
- supporto
nell’acquisizione dei
materiali video inerenti
alla Scuola durante lo
svolgimento
della stessa.

29/08/2022

02/09/2022

1200,00

1200,00

23/11/2022

Resta Salvatore

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.193_2022 del
17/10/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per lo
svolgimento di attività
di tutoraggio didattico
per l'insegnamento di
Matematica GeneraleI semestre_ CdL in
Economia Aziendale L18

Attività di tutoraggio
didattico per
l'insegnamento di
Matematica GeneraleI semestre_ CdL in
Economia Aziendale L18

10/11/2022

31/10/2023

1017,24

23/11/2022

SIGNORI CHIARA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.158 del
13/06/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 - Modulo
H.3 - Il controllo e la
valutazione

24/06/2022

30/06/2022

75,00

22/11/2022

bidotti massimo

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
15/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

INSEGNAMENTO
LABORATORIALE
NEL CORSO SUL
SOSTEGNO

15/03/2022

30/07/2022

3600,00

22/11/2022

MANGIA RICCARDO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.175 del
22/06/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 - Modulo
F.2 - La
remunerazione dei
servizi:gli accordi
contrattuali per le
strutture,etc.Orientame
nti giurisprudenziali
sugli accordi
contrattuali

12/11/2022

19/11/2022

900,00

21/11/2022

CAPURSO LUIGIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.289 del
27/10/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello APPREST
a.a. 2021/2022 Modulo G - "Il
paesaggio. Le sue
regole, i suoi diritti"

28/10/2022

29/10/2022

300,00

21/11/2022

GABELLONE PAOLA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.340 del
14/11/2022

Esigenze di carattere
Tutor organizzatore di
eccezionale legate
tirocinio
all'organizzazione delle
attività di tirocinio
nell'ambito del Corso
di sostegno a.a.
2021/2022

21/11/2022

20/07/2023

5000,00

21/11/2022

Massari Fabio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.321 del
08/11/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito dal DiSUS
mediante contratto di
diritto privato a titolo
retribuito, per
copertura
insegnamento
(Laboratorio di
movimento, nutrizione
e salute – partizione AL; Laboratorio di
movimento, nutrizione
e salute – partizione
M-Z; 1+1cfu; 10+10
ore; CdS in Scienze
della Formazione
Primaria)

18/11/2022

30/04/2024

500,00

21/11/2022

PALADINI FABIO

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.178 del
28/03/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori equiparati
del Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori equiparati
del Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento

28/03/2022

30/06/2022

80,00

21/11/2022

PALADINI FABIO

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.294 del
10/05/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori
equiparati del corso di
studi in Viticoltura ed
Enologia del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori
equiparati del corso di
studi in Viticoltura ed
Enologia del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

10/05/2022

31/07/2022

80,00

21/11/2022

VERNICH LUCIO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.321 del
08/11/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito dal DiSUS
mediante contratto di
diritto privato a titolo
retribuito, per
copertura
insegnamento
(Laboratorio di
esperimenti di fisica, AL, FIS/05; Laboratorio
di didattica della fisica,
A/L, FIS/08; 10+10
ORE; 1+1 cfu; CdS IN
SCEINZE DELLA
FORMAZIONE
PRIMARIA, AA
2022/23)

08/11/2022

30/04/2024

500,00

19/11/2022

Anna Laudisa

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
15/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2020/2021

15/03/2022

30/07/2022

3600,00

19/11/2022

Baldari Simonetta

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
15/03/2022

ESIGENZE DI
IMPLEMENTAZIONE
DELL'OFFERTA
FORMATIVA DEL
CORSO DI
SOSTEGNO
2020/2021. IL
CRITERIO DI SCELTA
È RAPPRESENTATO
DALL'ACCERTAMENT
O
DELL'ACQUISIZIONE
DI COMPETENZE
QUALIFICATE
NELL'AMBITO
DISCIPLINARE DI
RIFERIMENTO.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO
2020/2021- RESP.
SCIENTIFICO:
PROF.SSA STEFANIA
PINNELLI

15/03/2022

30/07/2022

3600,00

19/11/2022

CIULLO MILENA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.407 del
13/12/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricata, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

INSEGNAMENTO: “Il
caregiver: ruolo del
caregiver
e della famiglia nella
gestione della malattia”
(CFU 1) presso il
Master di II livello in
“Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell’età
evolutiva dell’adulto e
dell’anziano”, a.a.
2021/2022.

22/10/2022

22/10/2022

640,00

19/11/2022

sorrentino Clarissa

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
15/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO

15/03/2022

30/07/2022

3600,00

19/11/2022

spaccavento simona

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.407 del
13/12/2021

’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricata, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

INSEGNAMENTO:
VALUTAZIONE
NEUROPSICOLOGIC
A NELLA DIAGNOSI
DELLE DIVERSE
FORME DI DEMENZA.
ESERCITAZIONE
SUGLI STRUMENTI
DI VALUTAZIONE E
SULLA STESURA
DELLA RELAZIONE
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2021/2022, Prof.ssa
Paola Angelelli

30/09/2022

30/09/2022

640,00

18/11/2022

VITALE ANDREA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.724 del
11/10/2022

attività di tutoraggio
2021.2022

attività di tutoraggio
2021.2022

26/10/2022

31/12/2022

1500,00

17/11/2022

CALDERAZZI ROSA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.289 del
27/10/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello APPREST
a.a. 2021/2022 Modulo G - "Istituti di
credito e gestione degli
interessi pubblici"

12/11/2022

12/11/2022

300,00

16/11/2022

Arcuti Maria Silvia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.321 del
08/11/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito dal DiSUS
mediante contratto di
diritto privato a titolo
retribuito, per
copertura
insegnamento
(Laboratorio di
esperimenti di fisica,
M/Z, FIS/05, 10 ore +
Laboratorio di didattica
della fisica, M/Z,
FIS/08, 10 ore) presso
CdS in Scienze della
Formazione Primaria,
aa 2022/23

16/11/2022

30/04/2024

500,00

16/11/2022

DEL COCO LAURA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.725 del
11/10/2022

attività di tutoraggio
a.a. 2022.2023

attività di tutoraggio
a.a. 2022.2023

17/10/2022

31/12/2023

1500,00

16/11/2022

DEL COCO LAURA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.724 del
11/10/2022

attività di tutoraggio
a.a. 2021.2022

attività di tutoraggio
a.a. 2021.2022

17/10/2022

31/12/2022

1500,00

16/11/2022

De Matteis Giovanni

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.724 del
11/10/2022

attività di tutoraggio
a.a. 2021.2022

attività di tutoraggio
a.a. 2021.2022

20/10/2022

31/12/2022

1500,00

16/11/2022

De Matteis Giovanni

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.725 del
11/10/2022

attività di tutoraggio
a.a. 2022.2023

attività di tutoraggio
a.a. 2022.2023

20/10/2022

31/12/2023

1500,00

16/11/2022

Turco Alessio

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.724 del
11/10/2022

attività di tutoraggio
a.a. 2021.2022

attività di tutoraggio
a.a. 2021.2022

20/10/2022

31/12/2022

1500,00

15/11/2022

DE LUME' Paola

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.321 del
08/11/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

Incarico di docenza,
conferito dal DiSUS
mediante contratto di
diritto privato a titolo
retribuito, per
copertura laboratorio
(Laboratorio di
didattica ambientale,
BIO/03, M-Z, 1 CFU,
10 ore, CdS in Scienze
della Formazione
Primaria, Dipartimento
di Scienze Umane e
Sociali, a.a.
2022/2023)

15/11/2022

30/04/2024

250,00

15/11/2022

Mondini Sara

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.407 del
13/12/2021

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano

Insegnamento:
Trattamenti non
farmacologici nel MCI
e nelle demenze. La
Riserva cognitiva.
Training cognitivo,
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano

07/10/2022

08/10/2022

964,58

15/11/2022

Nadia Arnaboldi

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.92 del
30/04/2022

Incarico di
insegnamento_master
di secondo livello
amministrazione
pubblica principi e
regole strumenti e
tecniche_APPREST_a
nno accademico
21_22_incarichi C2.2_
I principi di protezione
dei dati fin dalla
progettazione e di
protezione per
impostazione
predefinita – Le reti
informatiche – Le reti
di telecomunicazione –
Impiantistica di
videosorveglianza_4
ore

Incarico di
insegnamento_master
di secondo livello
amministrazione
pubblica principi e
regole strumenti e
tecniche_APPREST_a
nno accademico
21_22_incarichi C2.2_
I principi di protezione
dei dati fin dalla
progettazione e di
protezione per
impostazione
predefinita – Le reti
informatiche – Le reti
di telecomunicazione –
Impiantistica di
videosorveglianza_4
ore

21/06/2022

21/06/2022

300,00

300,00

15/11/2022

Nadia Arnaboldi

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.92 del
30/04/2022

Incarico di
insegnamento_master
di secondo livello
amministrazione
pubblica principi e
regole strumenti e
tecniche_APPREST_a
nno accademico
21_22_laboratorio
VI_la creazione di un
modello organizzativo
privacy e la
compilazione del
registro dei
trattamenti_4 ore

Incarico di
insegnamento_master
di secondo livello
amministrazione
pubblica principi e
regole strumenti e
tecniche_APPREST_a
nno accademico
21_22_laboratorio VI 4
ore

08/06/2022

08/06/2022

300,00

15/11/2022

NATUZZI
FRANCESCO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.289 del
27/10/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello APPREST
a.a. 2021/2022 Modulo G - "La
rilevanza
paesaggistica", etc

05/11/2022

05/11/2022

300,00

15/11/2022

Ranzato Maria Pia

Ripartizione Risorse
Umane

D.D. n.720 del
10/11/2022

Allestimento di una
mostra fotografica
nell’ambito della
“Giornata contro la
violenza sulle donne”
organizzata dal CUG
Unisalento

Allestimento di una
mostra fotografica
nell’ambito della
“Giornata contro la
violenza sulle donne”
organizzata dal CUG
Unisalento

14/11/2022

14/11/2022

3100,00

15/11/2022

RUSSO LUIGI

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.309 del
02/11/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nel possesso
da parte dell’incaricato
di specifiche
competenze didattiche
e scientifiche,
considerato il S.S.D. di
afferenza del docente.
Il compenso è previsto
nel budget di spesa
per la copertura degli
insegnamenti

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO VII ciclo,
AA 2021-22 ("Modelli
integrati di intervento
psico-educativi per la
disabilità intellettiva e
dei disturbi
generalizzati dello
sviluppo", M-PSI/04,
Scuola SECONDARIA
DI SECONDO
GRADO, 4CFU, 30
ore)

15/11/2022

29/07/2023

3000,00

14/11/2022

CAMILLI ANNALISA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.250/2022 del
01/08/2022

Attività didattica all'
interno del ciclo di
seminari della Summer
School Migrimage,
previsto nell' ambito
del progetto
«MIGRIMAGE Imágenes de la
Migración en la
Frontera Sur» (GRANT
AGREEMENT numero:
2020-1-ES01-KA203082886)

Attività seminariale
nell’ ambito di Summer
School “Migrimage” –
referente scientifico
prof. Stefano Cristante

05/09/2022

05/09/2022

250,00

300,00

14/11/2022

IAIA MARIKA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.277 del
04/10/2022

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali. La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Incarico di docenza,
conferito dal DiSUS
mediante contratto di
diritto privato a titolo
retribuito, per
copertura
insegnamento
(Insegnamento:
“Psicologia generale”,
M-PSI/01, 6 CFU, 36
ore - CdL in
Educazione sociale e
tecniche dell’intervento
educativo,
Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali, – a.a.
2022/2023)

11/10/2022

30/04/2024

900,00

14/11/2022

MARINACI TIZIANA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.277 del
04/10/2022

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali. La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Incarico di docenza,
conferito dal DiSUS
mediante contratto di
diritto privato a titolo
retribuito, per
copertura
insegnamento
(Insegnamento:
Psicologia clinica e del
comportamento
deviante, M-PSI/08, 8
CFU, 48 ore; CdL:
Sociologia,
Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali – a.a.
2022/2023)

12/10/2022

30/04/2024

1200,00

14/11/2022

RUGGIERO
LORENZO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.321 del
08/11/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

Incarico di docenza,
conferito dal DiSUS
mediante contratto di
diritto privato a titolo
retribuito, per
copertura
insegnamento
(Laboratorio di
didattica della lingua
italiana, L-FIL-LET/12,
partizione M-Z, 1 CFU,
10 ore, CdS in Scienze
della Formazione
Primaria, Dipartimento
di Scienze Umane e
Sociali, a.a.
2022/2023)

14/11/2022

30/04/2024

250,00

11/11/2022

Carrelli Chiara

Ripartizione Risorse
Umane

D.D. n.625 del
12/10/2022

Realizzare azioni di
orientamento tutorato,
nonché azioni di
recupero e inclusione,
anche con riferimento
agli studenti con
disabilità e con disturbi
specifici
dell'apprendimento, ai
sensi del D.M. n. 752
del 30.6.2021

Progetto 3:
“Organizzazione della
didattica che consenta
la frequenza delle
attività formative e il
recupero dei ritardi
degli studenti, per gli
studenti che versano in
particolari condizioni di
svantaggio socioeconomico, ivi
compresi gli studentilavoratori, o con
disabilità o con disturbi
specifici
dell’apprendimento” Profilo 1: “Esperto in
Metodo di studio e
Ausili DSA”

24/10/2022

23/04/2023

2400,00

11/11/2022

Castellano Ornella

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.315 del
04/11/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nel possesso
da parte dell’incaricato
di specifiche
competenze didattiche
e scientifiche,
considerato il S.S.D. di
afferenza del docente.
Il compenso è previsto
nel budget di spesa
per la copertura degli
insegnamenti presso il
corso sul Sostegno, VII
ciclo, aa 2021/22

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2021-22
("Pedagogia speciale
della gestione integrata
del gruppo classe", MPED/03, Scuola Sec.
di I e di II Grado, 4 +
4CFU, 30 + 30 ore)

03/12/2022

31/07/2023

6000,00

11/11/2022

Maggio Alessandra

Ripartizione Risorse
Umane

D.D. n.625 del
12/10/2022

Realizzazione azioni di
orientamento tutorato,
nonché azioni di
recupero e inclusione,
anche con riferimento
agli studenti con
disabilità e con disturbi
specifici
dell'apprendimento, ai
sensi del D.M. n. 752
del 30.6.2021

Progetto 3:
“Organizzazione della
didattica che consenta
la frequenza delle
attività formative e il
recupero dei ritardi
degli studenti, per gli
studenti che versano in
particolari condizioni di
svantaggio socioeconomico, ivi
compresi gli studentilavoratori, o con
disabilità o con disturbi
specifici
dell’apprendimento” Profilo 6: “Tutor
esperto in ambito
pedagogico, sociale e
umanistico”

24/10/2022

23/04/2023

2400,00

11/11/2022

Martino Maria Grazia

Ripartizione Risorse
Umane

D.D. n.625 del
12/10/2022

Realizzazione azioni di
orientamento tutorato,
nonché azioni di
recupero e inclusione,
anche con riferimento
agli studenti con
disabilità e con disturbi
specifici
dell'apprendimento, ai
sensi del D.M.n. 752
del 30.6.2021

Progetto 2: “Progetto
di attivazione o
potenziamento delle
attività di counseling
psicologico di supporto
agli studenti” - Profilo
3: “Esperto in Disturbi
specifici di
Apprendimento”

24/10/2022

23/04/2023

3200,00

11/11/2022

Micoli Andrea

Ripartizione Risorse
Umane

D.D. n.625 del
12/10/2022

Realizzazione azioni di
orientamento tutorato,
nonché azioni di
recupero e inclusione,
anche con riferimento
agli studenti con
disabilità e con disturbi
specifici
dell'apprendimento, ai
sensi del D.M. n.752
del 30.6.2021

Progetto 3:
“Organizzazione della
didattica che consenta
la frequenza delle
attività formative e il
recupero dei ritardi
degli studenti, per gli
studenti che versano in
particolari condizioni di
svantaggio socioeconomico, ivi
compresi gli studentilavoratori, o con
disabilità o con disturbi
specifici
dell’apprendimento” Profilo 5: “Esperto in
Metodo di studio
disabilità e fragilità”

24/10/2022

23/04/2023

600,00

11/11/2022

Vantaggiato
Addolorata

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.321 del
08/11/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per
copertura laboratori
presso il CdS in
Scienze della
Formazione Primaria

11/11/2022

30/04/2024

500,00

09/11/2022

Di Viggiano Pasquale
Luigi

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.291 del
27/10/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle attività
logistico/didattiche
previste nell'ambito del
Master ASSO e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

“Tutor logistico”, per le
esigenze del Master di
II livello in
“Accreditamento delle
Strutture Sanitarie e
Socio-Sanitarie”
(ASSO)

03/11/2022

31/01/2023

4650,00

09/11/2022

MADARO ANDREINA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.317 del
07/11/2022

Esigenze di carattere
eccezionale legale alle
attività di tutoring
nell’ambito del
progetto: “La gestione
del cambiamento nelle
attività lavorative:
l’esperienza del PTA
dell’Università del
Salento”

La risorsa svolgerà le
seguenti attività:
•Supporto didattico ed
organizzativo per lo
sviluppo di interventi
formativi.
•Utilizzo di software
statistici per
l’elaborazione dei dati.
•Stesura report
intermedio e finale.

09/11/2022

08/02/2023

1600,00

08/11/2022

CANNAZZA
GIUSEPPE

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.685 del
25/10/2022

Esigenze di carattere
eccezionale nell'ambito
del progetto Terre del
Salento e per accertata
assenza di
professionalità
all'interno dell'Ateneo

Valutazione dei
benefici conseguenti
all'utilizzo di compost
in ambito agronomico

03/11/2022

02/09/2023

30300,00

08/11/2022

CAPODIECI Antonio

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.288 del
26/10/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
Start UPP e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Supporto alle attività di
ricerca relative alla
informatizzazione e
telematizzazione degli
uffici giudiziari,
connesse sia alla
realizzazione dei
Cantieri di Innovazione
e dell'analisi AS-IS, sia
alla realizzazione del
Catalogo delle attività
di miglioramento per
l'implementazione
dell'Ufficio per il
processo - Distretto
Corte d'Appello di
Lecce - Tribunali di
Brindisi, Lecce e
Taranto

02/11/2022

30/09/2023

20000,00

08/11/2022

DE CARLO ELISA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.317 del
07/11/2022

Esigenze di carattere
eccezionale nell'ambito
dell’attività di tutoring
nell’ambito del
progetto: “La gestione
del cambiamento nelle
attivita lavorative:
l’esperienza del PTA
dell’Universita del
Salento”

La risorsa svolgerà le
seguenti attività:
Supporto didattico ed
organizzativo per lo
sviluppo di interventi
formativi.
Utilizzo di software
statistici per
l’elaborazione dei dati.
Stesura report
intermedio e finale.

08/11/2022

07/02/2023

1600,00

08/11/2022

Maniglio Emanuela

Ripartizione Risorse
Umane

D.D. n.625 del
12/10/2022

Realizzazione azioni di
orientamento tutorato,
nonché azioni di
recupero e inclusione,
anche con riferimento
agli studenti con
disabilità e con disturbi
specifici
dell'apprendimento, ai
sensi del D.M. n. 752
del 30.6.2021

Progetto 3:
“Organizzazione della
didattica che consenta
la frequenza delle
attività formative e il
recupero dei ritardi
degli studenti, per gli
studenti che versano in
particolari condizioni di
svantaggio socioeconomico, ivi
compresi gli studentilavoratori, o con
disabilità o con disturbi
specifici
dell’apprendimento” Profilo 9: “Tutor
esperto in ambito
scientifico”

24/10/2022

23/04/2023

2400,00

08/11/2022

Martis Chiara

Ripartizione Risorse
Umane

D.D. n.625 del
12/10/2022

Realizzazione azioni di
orientamento tutorato,
nonché azioni di
recupero e inclusione,
anche con riferimento
agli studenti con
disabilità e con disturbi
specifici
dell'apprendimento, ai
sensi del D.M. n. 752
del 30.6.2021

Progetto 3:
“Organizzazione della
didattica che consenta
la frequenza delle
attività formative e il
recupero dei ritardi
degli studenti, per gli
studenti che versano in
particolari condizioni di
svantaggio socioeconomico, ivi
compresi gli studentilavoratori, o con
disabilità o con disturbi
specifici
dell’apprendimento” Profilo 4: “Esperto in
supporto tesi di laurea”

24/10/2022

23/04/2023

1800,00

08/11/2022

Orsini Maria Elisabetta

Ripartizione Risorse
Umane

D.D. n.625 del
12/10/2022

Realizzazione azioni di
orientamento tutorato,
nonché azioni di
recupero e inclusione,
anche con riferimento
agli studenti con
disabilità e con disturbi
specifici
dell'apprendimento, ai
sensi del D.M. n. 752
del 30.6.2021

Progetto 3:
“Organizzazione della
didattica che consenta
la frequenza delle
attività formative e il
recupero dei ritardi
degli studenti, per gli
studenti che versano in
particolari condizioni di
svantaggio socioeconomico, ivi
compresi gli studentilavoratori, o con
disabilità o con disturbi
specifici
dell’apprendimento” Profilo 2: “Esperto in
mappe concettuali”

24/10/2022

23/04/2023

1800,00

08/11/2022

Sicuro Beatrice Paola

Ripartizione Risorse
Umane

D.D. n.625 del
12/10/2022

Realizzazione azioni di
orientamento tutorato,
nonché azioni di
recupero e inclusione,
anche con riferimento
agli studenti con
disabilità e con disturbi
specifici
dell'apprendimento, ai
sensi del D.M. n. 752
del 30.6.2021

Progetto 3:
“Organizzazione della
didattica che consenta
la frequenza delle
attività formative e il
recupero dei ritardi
degli studenti, per gli
studenti che versano in
particolari condizioni di
svantaggio socioeconomico, ivi
compresi gli studentilavoratori, o con
disabilità o con disturbi
specifici
dell’apprendimento” Profilo 10: “Tutor
esperto in ambito
giuridico/economico ”

24/10/2022

23/04/2023

2400,00

08/11/2022

Tartarini Fabio

Ripartizione Risorse
Umane

D.D. n.625 del
12/10/2022

Realizzazione azioni di
orientamento tutorato,
nonché azioni di
recupero e inclusione,
anche con riferimento
agli studenti con
disabilità e con disturbi
specifici
dell'apprendimento, ai
sensi del

Progetto 2 “Progetto di
attivazione o
potenziamento delle
attività di counseling
psicologico di supporto
agli studenti” - Profilo
2: ”Esperto in
psicologia di comunità”

24/10/2022

23/04/2023

3200,00

08/11/2022

Ulgharaita Ilaria

Ripartizione Risorse
Umane

D.D. n.625 del
12/10/2022

Realizzazione azioni di
orientamento tutorato,
nonché azioni di
recupero e inclusione,
anche con riferimento
agli studenti con
disabilità e con disturbi
specifici
dell'apprendimento, ai
sensi del D.M. n. 752
del 30.6.2021

Progetto 3:
“Organizzazione della
didattica che consenta
la frequenza delle
attività formative e il
recupero dei ritardi
degli studenti, per gli
studenti che versano in
particolari condizioni di
svantaggio socioeconomico, ivi
compresi gli studentilavoratori, o con
disabilità o con disturbi
specifici
dell’apprendimento” Profilo 3: “Esperto in
ausili per la disabilità
visiva”

24/10/2022

23/04/2023

600,00

07/11/2022

Iaia Marika

Ripartizione Risorse
Umane

D.D. n.625 del
12/10/2022

Realizzazione azioni di
orientamento tutorato,
nonché azioni di
recupero e inclusione,
anche con riferimento
agli studenti con
disabilità e con disturbi
specifici
dell'apprendimento, ai
sensi del D.M. n. 752
del 30.6.2021

Progetto 1
“Valutazione”- Profilo
2: “Valutazione
studenti con DSA
(Disturbi Specifici di
Apprendimento)”

24/10/2022

23/04/2023

3600,00

07/11/2022

Lagetto Gloria

Ripartizione Risorse
Umane

D.D. n.625 del
12/10/2022

Realizzazione azioni di
orientamento tutorato,
nonché azioni di
recupero e inclusione,
anche con riferimento
agli studenti con
disabilità e con disturbi
specifici
dell'apprendimento, ai
sensi del D.M.
Ministeriale n. 752 del
30.6.2021

Progetto 2: “Progetto
di attivazione o
potenziamento delle
attività di counseling
psicologico di supporto
agli studenti” - Profilo
1: “N.2 Esperti in
counseling psicologico
- problemi emotivi e
relazionali”

24/10/2022

23/04/2023

3200,00

07/11/2022

Marchello Federico

Ripartizione Risorse
Umane

D.D. n.625 del
12/10/2022

Realizzazione azioni di
orientamento tutorato,
nonché azioni di
recupero e inclusione,
anche con riferimento
agli studenti con
disabilità e con disturbi
specifici
dell'apprendimento, ai
sensi del D.M.n. 752
del 30.6.2021

Progetto 3:
“Organizzazione della
didattica che consenta
la frequenza delle
attività formative e il
recupero dei ritardi
degli studenti, per gli
studenti che versano in
particolari condizioni di
svantaggio socioeconomico, ivi
compresi gli studentilavoratori, o con
disabilità o con disturbi
specifici
dell’apprendimento” Profilo 7: “Tutor
esperto in ambito delle
scienze sociali”

24/10/2022

23/04/2023

1200,00

07/11/2022

Marinaci Tiziana

Ripartizione Risorse
Umane

D.D. n.625 del
12/10/2022

Realizzazione azioni di
orientamento tutorato,
nonché azioni di
recupero e inclusione,
anche con riferimento
agli studenti con
disabilità e con disturbi
specifici
dell'apprendimento ai
sensi del D.M. n. 752
del 30.6.2021

Progetto 2: “Progetto
di attivazione o
potenziamento delle
attività di counseling
psicologico di supporto
agli studenti” - Profilo
1: “N.2 Esperti in
counseling psicologico
- problemi emotivi e
relazionali”

24/10/2022

23/04/2023

3200,00

03/11/2022

DE GIUSEPPE MARIA Ripartizione Risorse
COMASIA
Umane

D.D. n.625 del
12/10/2022

Realizzazione azioni di
orientamento tutorato,
nonché azioni di
recupero e inclusione,
anche con riferimento
agli studenti con
disabilità e con disturbi
specifici
dell'apprendimento, ai
sensi del Decreto
Ministeriale n. 752 del
30.6.2021

Progetto 2: “Progetto
di attivazione o
potenziamento delle
attività di counseling
psicologico di supporto
agli studenti” - Profilo
4: “Esperto in
accettazione della
diagnosi”

24/10/2022

23/04/2023

3200,00

03/11/2022

FRANCESCO PACE

D.D. n.268 del
19/09/2022

Insegnamento:
“Diversity e Disability
Management,
prospettiva teorica ed
applicazioni,
metodologie ed
interventi”, M-PSI/06,
0,5 CFU, 4 ore

Insegnamento:
“Diversity e Disability
Management,
prospettiva teorica ed
applicazioni,
metodologie ed
interventi”, M-PSI/06,
0,5 CFU, 4 ore

09/09/2022

09/09/2022

221,20

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

03/11/2022

Indino Elisabetta
Cristina

03/11/2022

03/11/2022

Ripartizione Risorse
Umane

D.D. n.625 del
12/10/2022

Realizzazione azioni di
orientamento tutorato,
nonché azioni di
recupero e inclusione,
anche con riferimento
agli studenti con
disabilità e con disturbi
specifici
dell'apprendimento ai
sensi del Decreto
Ministeriale n. 752 del
30.6.2021

Progetto 3:
“Organizzazione della
didattica che consenta
la frequenza delle
attività formative e il
recupero dei ritardi
degli studenti, per gli
studenti che versano in
particolari condizioni di
svantaggio socioeconomico, ivi
compresi gli studentilavoratori, o con
disabilità o con disturbi
specifici
dell’apprendimento” Profilo 8: “Tutor
esperto in ambito
pedagogico”

24/10/2022

23/04/2023

1200,00

IZZO MARIAROSARIA Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.442 del
09/09/2022

Insegnamento: “Il
benessere psicologico
e la qualità della vita
personale e lavorativa
delle persone cn
disabilità e delle
diversità nei contesti di
lavoro”, M-PSI/06, 1
CFU, 8 ore.

Insegnamento: “Il
benessere psicologico
e la qualità della vita
personale e lavorativa
delle persone cn
disabilità e delle
diversità nei contesti di
lavoro”, M-PSI/06, 1
CFU, 8 ore.

08/10/2022

08/10/2022

442,40

Sponziello Marco

D.D. n.263 del
12/09/2022

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali. La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per
copertura
insegnamento
(“Geografia
economico-politica”,
MGGR/02, 6 CFU, 36
ore – CdL in Scienze
Politiche e delle
Relazioni
Internazionali,
Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali – a.a.
2022/2023)

02/11/2022

30/04/2024

900,00

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

02/11/2022

Antonioli Giuseppe

Ripartizione Risorse
Umane

D.D. n.625 del
12/10/2022

Realizzazione di
progetti nell’ambito del
finanziamento di cui al
Decreto Ministeriale n.
752 del 30.6.2021
“Finanziamento
straordinario agli
Atenei e alle Istituzioni
AFAM per azioni di
orientamento tutorato,
nonché azioni di
recupero e inclusione,
anche con riferimento
agli studenti con
disabilità e con disturbi
specifici
dell'apprendimento

Progetto 1
“valutazione” - Profilo
1: Valutazione studenti
con Disabilità

25/10/2022

24/04/2023

4800,00

31/10/2022

Bertolo Rosario
Vincenzo

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.230-2022 del
23/09/2022

Impossibilità nel
reperire tramite
personale strutturato
per svolgimento attività
di "Documentazione
scavo archeologico
(redazione schede US,
compilazione giornale
di scavo, pulitura,
siglatura,
catalogazione e
immagazzinamento
materiali ceramici) e
attività di laboratorio
(disegno, restauro e
ricostruzione digitale
dei reperti"

Documentazione
scavo archeologico
(redazione schede US,
compilazione giornale
di scavo, pulitura,
siglatura,
catalogazione e
immagazzinamento
materiali ceramici) e
attività di laboratorio
(disegno, restauro e
ricostruzione digitale
dei reperti"

29/09/2022

28/10/2022

600,00

600,00

31/10/2022

Caldarola Giovina

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.254 del
11/10/2022

Progetto “Archeologia
Aerea e telerilevameno
di prossimità con
sistemi aereomobili a
pilotaggio remoto”
(ARES). Affidamento di
n. 2 (due) prestazioni
professionali in
archeologia.

Attività di tutor, come
previsto nel
programma di attività
per la Summer School
ARES.

17/10/2022

22/10/2022

1500,00

1500,00

31/10/2022

Miggiano Patrizia

31/10/2022

31/10/2022

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.277 del
04/10/2022

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali. La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa

Incarico di docenza,
conferito dal DiSUS
mediante contratto di
diritto privato a titolo
retribuito, per
copertura
insegnamento
(“Geografia delle
interazioni
locale/globale”,
MGGR/02, 12 CFU, 72
ore – LM in Studi
geopolitici e
internazionali – a.a.
2022/2023)

10/10/2022

30/04/2024

Non retribuito

Minaya Giuseppe Alvar Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.254 del
11/10/2022

Progetto “Archeologia
Aerea e telerilevameno
di prossimità con
sistemi aereomobili a
pilotaggio remoto”
(ARES). Affidamento di
n. 2 (due) prestazioni
professionali in
archeologia.

Attività di tutor, come
previsto nel
programma di attività
per la Summer School
ARES.

17/10/2022

22/10/2022

1500,00

1500,00

Saponara Antonio

D.D. n.230-2022 del
23/09/2022

Impossibilità nel
reperire tramite
personale strutturato
per svolgimento attività
di "Documentazione
scavo archeologico
(redazione schede US,
compilazione giornale
di scavo, pulitura,
siglatura,
catalogazione e
immagazzinamento
materiali ceramici) e
attività di laboratorio
(disegno, restauro e
ricostruzione digitale
dei reperti"

Documentazione
scavo archeologico
(redazione schede US,
compilazione giornale
di scavo, pulitura,
siglatura,
catalogazione e
immagazzinamento
materiali ceramici) e
attività di laboratorio
(disegno, restauro e
ricostruzione digitale
dei reperti

29/09/2022

28/10/2022

600,00

600,00

Dipartimento di Beni
Culturali

29/10/2022

DONNO ANTONIO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
15/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21

15/03/2022

30/07/2022

7200,00

29/10/2022

Pellegrino Chiara

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
15/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21

15/03/2022

30/07/2022

3600,00

29/10/2022

PERROTTA
FRANCESCO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
15/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21

15/03/2022

30/07/2022

3600,00

29/10/2022

PICCOLO LOREDANA Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
15/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21

15/03/2022

30/07/2023

3600,00

5767,40

29/10/2022

Vantaggiato
Addolorata

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
15/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21

15/03/2022

30/07/2022

3600,00

28/10/2022

MENDRINO LUCA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.132 del
23/06/2022

tutoraggio Summer
School per attività
didattiche

tutoraggio dal 18 al 22
luglio 2022

18/07/2022

22/07/2022

1290,00

1290,00

28/10/2022

NICOLI' RITA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.110 del
06/06/2022

Attività di tutoraggio

attività di tutoraggio
Summer School

18/07/2022

22/07/2022

1290,00

1290,00

28/10/2022

NISI DONATELLA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.110 del
06/06/2022

tutoraggio

attività di tutoraggio

18/07/2022

22/07/2022

1290,00

1290,00

27/10/2022

Daniele Maffeis

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.96 del
22/04/2022

Master di II livello
BFIL_anno
accademico
2021/2022_incarico di
insegnamento_modulo
D.2-4 I contratti derivati
e le norme del diritto
civile_4 ore

Master di II livello
BFIL_anno
accademico
2021/2022_incarico di
insegnamento_modulo
D.2-4 I contratti derivati
e le norme del diritto
civile_4 ore

30/04/2022

30/04/2022

300,00

300,00

26/10/2022

DE GIOSA Vanessa

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.294 del
10/05/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori
equiparati del corso di
studi in Viticoltura ed
Enologia del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori
equiparati del corso di
studi in Viticoltura ed
Enologia del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

10/05/2022

31/07/2022

160,00

26/10/2022

DE GIOSA Vanessa

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.178 del
28/03/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori equiparati
del Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori equiparati
del Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e ambientali
dell’Università del
Salento.

28/03/2022

30/06/2022

80,00

26/10/2022

Ebstein Michael

Scuola Superiore
ISUFI

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.36/2022
Decreti Dire del
19/09/2022

L’iniziativa ha lo scopo
di fornire conoscenze
avanzate in campo
scientifico

Attività seminariale dal
titolo MAN, GOD, AND
THE UNIVERSE:
ISLAMIC AND
JEWISH MYSTICISM
IN AL-ANDALUS - 15
ore

03/10/2022

07/10/2022

3000,00

25/10/2022

DE GIOSA Vanessa

DIREZIONE
GENERALE

D.D. n.183 del
28/03/2022

docenza in materia di
sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori
equiparati del corso di
laurea in Medicina del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e
ambientali
dell’Università del
Salento.

Conferimento incarichi
di docenza in materia
di sicurezza, per il
progetto di formazione
specifica in materia di
sicurezza, ex art. 37
del D.lgs. n. 81/2008,
riservato agli studenti e
lavoratori
equiparati del corso di
laurea in Medicina del
Dipartimento di
Scienze e tecnologie
biologiche e
ambientali
dell’Università del
Salento.

08/04/2022

08/04/2022

80,00

25/10/2022

DE LUCA BATTISTA
GIOVANNA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.268 del
19/09/2022

Esigenze di
Docenza
insegnamento
nell'ambito del Master
in Diversity & Disability
Management

05/11/2022

05/11/2022

221,20

25/10/2022

Russo Anna Antonia

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.238 del
29/09/2022

Esecuzione D. Lgs. n.
101 del 31/07/2020

Attività di esperto di
Radioprotezione ex D.
Lgs. n. 101 del
31/07/2020 per tutte le
attività svolte nel
Laboratorio Tandetron
dell'Università del
Salento ubicato presso
la Cittadella della
Ricerca di Brindisi
(responsabile
dell'esecuzione
dell'incarico Prof. Lucio
Calcagnile

30/09/2022

29/09/2025

15500,00

24/10/2022

MAZZOTTA MARCO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.672 del
20/10/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
SMART SENSE e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

DEFINIZIONE DI UNO
SCENARIO DI
STUDIO DI UNA
RETE DI SENSORI

24/10/2022

24/05/2023

24000,00

24/10/2022

MOLINARI ALICE

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.176 del
09/05/2022

ESIGENZE DI
CARATTERE
ECCEZIONALE
NELL'AMBITO DELLA
SUMMER SCHOOL
EDU4+

Tutor di orientamento

25/05/2022

25/06/2022

1000,00

3000,00

24/10/2022

MORELLI MATTEO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.672 del
20/10/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
SMART SENSE e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Definizione di una rete
di sensori in grado di
comunicare in modalità
p2p e di una
piattaforma distribuita
di mirco-data center

24/10/2022

24/10/2023

13500,00

24/10/2022

VESTITO DANIELA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.672 del
20/10/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
SMART SENSE e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Analisi di mercato dei
casi d’uso e dei
requisiti di una rete di
sensori in gradi di
comunicare in modalità
p2p

24/10/2022

23/05/2023

7500,00

22/10/2022

casella antonia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
15/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO SUL
SOSTEGNO a.a.
2020/2021

15/03/2022

30/03/2022

7200,00

22/10/2022

FALCINI MIRELLA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
15/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
(LABORATORIO
SCUOLA INFANZIA)

15/03/2022

30/07/2022

3600,00

22/10/2022

guariglia cecilia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.407 del
13/12/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali. La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricata, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Docenza nell'ambito
del master di II livello
in "Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’età
adulta e dell’anziano"
21/22

10/06/2022

10/06/2022

482,29

22/10/2022

MASSARO
TOMMASO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
15/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
(LABORATORIO
INFANZIA)

15/03/2022

30/07/2022

3600,00

22/10/2022

mezzetti romano

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.446 del
15/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21 Laboratorio gruppo A
scuola dell'infanzia

15/03/2022

30/07/2022

3600,00

22/10/2022

SERIO CLAUDIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
15/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
(LABORATORIO
INFANZIA)

15/03/2022

30/07/2022

3600,00

22/10/2022

TRAETTA ANNA
ROSA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
15/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
(LABORATORIO
INFANZIA)

15/07/2022

30/07/2022

3600,00

20/10/2022

Capurso Luigia

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.168 del
30/11/2021

Incarico di
insegnamento_master
di II livello APPREST
anno accademico
2020/2021_Modulo
C_Il paesaggio. Le sue
regole, i suoi diritti_4
ore

Incarico di
insegnamento_master
di II livello APPREST
anno accademico
2020/2021_Modulo
C_Il paesaggio. Le sue
regole, i suoi diritti_4
ore

30/11/2021

31/12/2021

300,00

300,00

20/10/2022

Gallone Giovanni

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.121 del
24/09/2021

Incarico di
insegnamento_master
di II livello APPREST
anno accademico
2020/2021_modulo F_i
reati contro
l'Amministrazione
Pubblica_4 ore

Incarico di
insegnamento_master
di II livello APPREST
anno accademico
2020/2021_modulo F_i
reati contro
l'Amministrazione
Pubblica_4 ore

24/09/2021

31/12/2021

300,00

300,00

20/10/2022

PEZZUTO DONATO
MARIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.277 del
07/10/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello APPREST
a.a. 2021/2022 Modulo F - I reati
contro
l'Amministrazione
Pubblica: laboratorio x,
etc

07/10/2022

14/10/2022

300,00

20/10/2022

PIEMONTE SILVIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.240 del
12/09/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello APPREST
a.a. 2021/2022 Modulo F - I reati
contro
l'Amministrazione
Pubblica: illiceità
penale, etc

12/09/2022

15/10/2022

300,00

20/10/2022

RAELI VITTORIO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.240 del
12/09/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello APPREST
a.a. 2021/2022 Modulo F - I reati
contro
l'Amministrazione
Pubblica: rapporti fra
responsabilità penale e
contabile

03/10/2022

05/10/2022

300,00

20/10/2022

VERDEROSA PIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.240 del
12/09/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello APPREST
a.a. 2021/2022 Modulo F - I reati
contro
l'Amministrazione
Pubblica: i reati edilizi

12/09/2022

08/10/2022

300,00

19/10/2022

BARLETTI
NICOLANGELO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.177 del
13/12/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello APPREST
a.a. 2020/2021 Modulo G Amministrazione

13/12/2021

13/12/2021

300,00

19/10/2022

GAGLIOTTA
GIOVANNI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.121 del
24/09/2021

Incarico di
insegnamento_master
di II livello_APPREST
anno accademico
2020_2021_modulo
F_5_amministrazione
e processo penale_4
ore

Incarico di
insegnamento_master
di II livello_APPREST
anno accademico
2020_2021_modulo
F_5_amministrazione
e processo penale_4
ore

24/09/2021

31/12/2021

300,00

300,00

19/10/2022

Natuzzi Francesco

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.168 del
30/11/2021

Incarico di
insegnamento_master
II livello
APPREST_anno
accademico
2020/2021_4
ore_modulo G
amminist//azione_la
rilevanza
paesaggistica

Incarico di
insegnamento_master
II livello
APPREST_anno
accademico
2020/2021_4
ore_modulo G
amminist//azione_la
rilevanza
paesaggistica

30/11/2021

31/12/2021

300,00

300,00

19/10/2022

Palumbo Donatella

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.126805
del 18/07/2021

Incarico di
insegnamento_master
di II livello APPREST
anno accademico
2020/2021_Modulo F_I
reati contro
l'Amministrazione
Pubblica_I modelli
organizzativi_3 ore

Incarico di
insegnamento_master
di II livello APPREST
anno accademico
2020/2021_Modulo F_I
reati contro
l'Amministrazione
Pubblica_I modelli
organizzativi_3 ore

24/09/2021

31/12/2021

300,00

300,00

19/10/2022

RICCARDI CINZIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.263 del
12/09/2022

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali. La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per
copertura
insegnamento
(“Laboratorio di guida
al tirocinio – settori di
interesse: terza età,
minori, disabilità,
genere, immigrazione”,
NN, 4 CFU, 40 ore –
CdL in Servizio
Sociale, II anno – a.a.
2022/2023)

03/10/2022

30/04/2024

1000,00

18/10/2022

Accarino Gabriele

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.594 del
12/09/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
DiSTEBA. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
SISTEMI DI
ELABORAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI CFU
2 ore 24 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2022/2023 del CdL in
Infermieristica

21/09/2022

30/04/2024

600,00

18/10/2022

Alberto Bucciero

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.594 del
12/09/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Scienze
dell'Economia. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
BIG DATA CFU 8 ore
48 attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2022/2023 del CdL
Management Digitale

05/10/2022

30/04/2024

1200,00

18/10/2022

Barletti Nicolangelo

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.133 del
30/10/2020

Master di secondo
livello APPREST
2020_2021_Modulo
G_Amministr//Azione_
Sul territorio. Impegni e
percorsi per nuove
idee dell'abitare

Master di secondo
livello APPREST
2020_2021_Modulo
G_Amministr//Azione_
Sul territorio. Impegni e
percorsi per nuove
idee dell'abitare

13/12/2021

31/12/2021

300,00

18/10/2022

Caione Adriana

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.594 del
12/09/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Beni Culturali.
La ragione
delconferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
WEB
TECHNOLOGIES
CFU 6 ore 42 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2022/2023 del CdLM
Digital Humanities

21/09/2022

30/04/2024

Non retribuito

18/10/2022

CAPODIECI Antonio

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.595 del
12/09/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
ELEMENTI DI
PROGRAMMAZIONE
CFU 6 ore 54 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2022/2023 del CdL
Ingegneria per
l'industria sostenibile

21/09/2022

30/04/2024

2160,00

18/10/2022

Costantino Domenica

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.594 del
12/09/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
supplenza esterna
retribuita per la
copertura
dell’insegnamento di
DISEGNO E
LABORATORIO CAD
CFU 6 ore 54 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2022/2023 del CdL
Ingegneria Civile

22/09/2022

30/04/2024

1350,00

18/10/2022

Costantino Domenica

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.594 del
12/09/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
supplenza esterna
retribuita per la
copertura
dell’insegnamento di
TOPOGRAFIA CFU 6
ore 54 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2022/2023 del CdL
Ingegneria Civile

22/09/2022

30/04/2024

1350,00

18/10/2022

Faure Michael

Scuola Superiore
ISUFI

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.36/2022
Decreti Dire del
27/09/2022

L’iniziativa ha lo scopo
di fornire conoscenze
avanzate in campo
scientifico

Attività seminariale dal
titolo
ENVIRONMENTAL
LAW AND
ECONOMICS - 15 ore

03/10/2022

07/10/2022

3000,00

3000,00

18/10/2022

Giannuzzi Michele

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.595 del
12/09/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
SPACE MISSION
PROJECT AND
SYSTEMS (MOD 2)
C.I. CFU 6 ore 54
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2022/2023 del CdLM
Aerospace
Engineering

21/09/2022

30/04/2024

2160,00

18/10/2022

Marino Marcella

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.285 del
11/10/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento:
“Guida al tirocinio mod A:
accompagnamento al
tirocinio”, NN, 2 CFU,
20 ore – CdL in
Servizio Sociale, III
anno, a.a. 2022/2023

14/10/2022

30/04/2024

500,00

18/10/2022

Marino Marcella

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.263 del
12/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento:
“Guida al tirocinio Mod. B: preparazione
agli esami di stato”,
NN, 2 CFU, 20 ore –
CdL in Servizio
Sociale, III anno, a.a.
2022/2023

03/10/2022

30/04/2024

500,00

2160,00

18/10/2022

Martella Angelo

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.594 del
12/09/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Scienze
dell'Economia. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
BIG DATA & SISTEMI
DI CRM A
SUPPORTO ALLE
DECISIONI
AZIENDALI CFU 8 ore
64attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2022/2023 del CdLM
Management
aziendale

21/09/2022

30/04/2024

1600,00

18/10/2022

Messeni Petruzzelli
Antonio

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.595 del
12/09/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
supplenza esterna
retribuita per la
copertura
dell’insegnamento di
SPACE ECONOMY
CFU 9 ore 81 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2022/2023 del CdLM
Aerospace
Engineering

15/09/2022

30/04/2024

3240,00

18/10/2022

Micali Francesco

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.594 del
12/09/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
ENERGY
MANAGEMENT CFU 6
ore 54 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2022/2023 del CdLM
Management
Engineering

22/09/2022

30/04/2024

1350,00

18/10/2022

Pandurino Andrea

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.594 del
12/09/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Scienze
dell'Economia. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
IDONEITA' DI
INFORMATICA CFU 4
ore 32 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2022/2023 del CdL
Economia aziendale (Curr. Sviluppo
territoriale)

21/09/2022

30/04/2024

800,00

18/10/2022

Petitti Antonio

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.646 del
06/10/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
ROBUST CONTROL
AND FLIGHT
CONTROL (MOD. 1)
CFU 6 ore 54 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2022/2023 del CdLM
Aerospace
Engineering

11/10/2022

30/04/2024

2160,00

18/10/2022

Pisanello Ferruccio

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.594 del
12/09/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
ELECTRONIC AND
PHOTONIC DEVICES
CFU 3 ore 27 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2022/2023 del CdL
CdLM Communication
Engineering and
Electronic
Technologies

21/09/2022

30/04/2024

675,00

18/10/2022

PRIMO TERESA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.595 del
12/09/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
FUNDAMENTALS OF
AEREOSPACE
TECHNOLOGIES C.I
CFU 3 ore 27 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2022/2023 del CdLM
Aerospace
Engineering

21/09/2022

30/04/2024

1080,00

18/10/2022

Pulimeno Marco

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.594 del
21/09/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Beni Culturali.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
MOBILE
APPLICATIONS
DEVELOPMENT CFU
6 ore 42 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2022/2023 del CdLM
Digital Humanities

21/09/2022

30/04/2024

400,00

18/10/2022

QUARTA Cosimo
Alessandro

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.263 del
12/09/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Organizzazione e
pianificazione del
territorio”, attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2022/23 del Corso di
Laurea in “Economia
aziendale",
Dipartimento di
Scienze dell’Economia

27/09/2022

30/04/2024

1200,00

18/10/2022

Solazzo Gianluca

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.594 del
12/09/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Scienze
dell'Economia. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
IDONEITA' DI
INFORMATICA CFU 4
ore 32 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2022/2023 del CdL
Economia e finanza
(Perc. comune)

21/09/2022

30/04/2024

800,00

18/10/2022

Solazzo Gianluca

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.594 del
12/09/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Di. La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
LABORATORIO
INFORMATICO CFU 2
ore 40 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2022/2023 del CdL in
Infermieristica

21/09/2022

30/04/2024

1000,00

18/10/2022

Starace Giuseppe

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.594 del
12/09/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
TECNICA DEL
FREDDO CFU 6 ore
54 attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2022/2023 del CdLM
Ingegneria Meccanica

26/09/2022

30/04/2024

1350,00

18/10/2022

Trotta Gianluca

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.646 del
06/10/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
CONTROLLO DI
PROCESSO PER LA
BIOINGEGNERIA CFU
6 ore 54 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2022/2023 del CdL_in
Ingegneria Biomedica

11/10/2022

30/04/2024

1350,00

18/10/2022

Vermeulen Frank

Scuola Superiore
ISUFI

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.36/2022
Decreti Dire del
27/09/2022

L’iniziativa ha lo scopo
di fornire conoscenze
avanzate in campo
scientifico

Attività seminariale dal
titolo
MULTIDISCIPLINARY
TECHNIQUES OF
ARCHAEOLOGICAL
SURVEY AND
VISUALIZATION
FOR THE STUDY
AND MANAGEMENT
OF MATERIAL
CULTURE - 15 ore

03/10/2022

07/10/2022

3000,00

14/10/2022

CINIERO ANTONIO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.263 del
12/09/2022

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali. La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per
copertura
insegnamento.

26/09/2022

30/04/2024

750,00

3000,00

14/10/2022

Fanigliulo Pierandrea

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.236 del
05/09/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del Piano
per l’Orientamento ed il
Tutorato 2022
integrato dal DD. MM.
n. 752 del 30 giugno
2021 e n. 286 del 25
marzo 2021 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Potenziamento delle
attività di
comunicazione
istituzionale dei Corsi
di Laurea del
Dipartimento di
Scienze giuridiche”
(CdLM a ciclo unico in
Giurisprudenza, CdLM
in Governance
Euromediterranea
delle Politiche
Migratorie, CdL in
Diritto e Management
dello Sport)

12/09/2022

18/11/2022

3680,00

3680,00

14/10/2022

Vitucci Francesco

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.248 del
19/09/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del Piano
per l’Orientamento ed il
Tutorato 2022
integrato dal DD. MM.
n. 752 del 30 giugno
2021 e n. 286 del 25
marzo 2021 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Supporto formativo e
motivazionale per
studenti del CdL in
Diritto e Management
dello Sport” (fruibile
anche da studenti-atleti
iscritti agli altri CdL del
Dipartimento di
Scienze Giuridiche)

22/09/2022

18/11/2022

3680,00

3680,00

13/10/2022

ALBINI MARCO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.158 del
13/06/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 - Modulo G
La qualità e Modulo H
Il controllo e la
valutazione

30/06/2022

02/07/2022

300,00

13/10/2022

Ciotti Fabio

Scuola Superiore
ISUFI

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.36/2022
Decreti Dire del
27/09/2022

L’iniziativa ha lo scopo
di fornire conoscenze
avanzate in
campo scientifico

Attività seminariale dal
titolo " Introduzione
alla codifica digitale dei
testi e alle edizioni
critiche digitali" - 10
ore

27/09/2022

30/09/2022

2000,00

2000,00

13/10/2022

MASCIULLO Antonio

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.594 del
12/09/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
ROBOTICS AND
INDUSTRIAL
AUTOMATION CFU 3
ore 27 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2022/2023 del CdLM
Computer Engineering

21/09/2022

30/04/2024

675,00

13/10/2022

PALAMARA Ornella

Scuola Superiore
ISUFI

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.36/2022
Decreti Dire del
19/09/2022

L’iniziativa ha lo scopo
di fornire conoscenze
avanzate in campo
scientifico

Attività seminariale dal
titolo " NEUTRINI:
OSSERVARE
L’INVISIBILE" - 15 ore

19/09/2022

23/09/2022

3000,00

3000,00

13/10/2022

Poprawski Marcin

Scuola Superiore
ISUFI

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.36/2022
Decreti Dire del
27/09/2022

L’iniziativa ha lo scopo
di fornire conoscenze
avanzate in campo
scientifico

Attività seminariale dal
titolo "CULTURAL
ORGANISATIONS’
ECOSYSTEMS" - 15
ore

27/09/2022

30/09/2022

3000,00

3000,00

11/10/2022

Russo Anna Antonia

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.229 del
13/09/2022

Ai sensi del D. Lgs.
101 del 31/07/2020, è
necessario che il
laboratorio
dipartimentale
Tandetron disponga di
un'adeguata
sorveglianza di
radioprotezione.
L’incarico in questione,
attualmente affidato
alla
dott.ssa Anna Antonia
Russo, scadrà in data
16/09/2022. La
proroga di tale
contratto permette di
garantire al laboratorio
la tutela di legge e di
consentire
l’espletamento delle
procedure
amministrative (avviate
con D.D. n. 226 del
31/08/2022) volte
all’individuazione del
nuovo contraente

Esperto qualificato di
radioprotezione ex D.
Lgs. n. 101 del
31/07/2020 e ss.mm.ii.
per tutte le attività
svolte nel Laboratorio
Tandetron
dell'Università del
Salento ubicato presso
la Cittadella della
Ricerca di Brindisi
(responsabile
dell'esecuzione
dell'incarico Prof. Lucio
Calcagnile). Proroga
dell’incarico conferito
alla dott.ssa Anna
Antonia Russo (ex
D.D. n. 219 del
11/09/2019) fino al
30/09/2022

13/09/2022

30/09/2022

Non retribuito

10/10/2022

Corvino Fabio

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.106_2022 del
31/05/2022

Tavola
rotonda/Conferenza
finale di progetto
nell’ambito del
Progetto Summer
School dal titolo
“Performance
Management in Public
Administrations” PMPA - CUP
H36F19000010002,
ammesso al
finanziamento
nell’ambito dell’Avviso
pubblico A.Di.S.U.
Puglia “Azioni per la
realizzazione di
Summer School
promosse dalle
Università Pugliesi per
le annualità 2019/2020

Tavola
rotonda/Conferenza
finale di progetto
nell’ambito del
Progetto Summer
School dal titolo
“Performance
Management in Public
Administrations” PMPA - CUP
H36F19000010002,
ammesso al
finanziamento
nell’ambito dell’Avviso
pubblico A.Di.S.U.
Puglia “Azioni per la
realizzazione di
Summer School
promosse dalle
Università Pugliesi per
le annualità
2019/2020”

22/07/2022

22/07/2022

500,00

10/10/2022

CRISTINI FABIO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.203 del
12/09/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master
executive di II Livello
BFIL a.a. 2021/2022 Modulo G - Big Tech Big Data Analiytics, etc

01/10/2022

01/10/2022

300,00

10/10/2022

Fornasiero Alessandra

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.106_2022 del
31/05/2022

attività di docenza
nell’ambito del
Progetto Summer
School dal titolo
“Performance
Management in Public
Administrations” PMPA - CUP
H36F19000010002,
ammesso al
finanziamento
nell’ambito dell’Avviso
pubblico A.Di.S.U.
Puglia “Azioni per la
realizzazione di
Summer School
promosse dalle
Università Pugliesi per
le annualità
2019/2020”

attività di docenza
nell’ambito del
Progetto Summer
School dal titolo
“Performance
Management in Public
Administrations” PMPA - CUP
H36F19000010002,
ammesso al
finanziamento
nell’ambito dell’Avviso
pubblico A.Di.S.U.
Puglia “Azioni per la
realizzazione di
Summer School
promosse dalle
Università Pugliesi per
le annualità
2019/2020”;

13/07/2022

20/07/2022

400,00

10/10/2022

Isceri Pantaleo

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.106_2022 del
30/05/2022

attività di docenza
nell’ambito del
Progetto Summer
School dal titolo
“Performance
Management in Public
Administrations” PMPA - CUP
H36F19000010002,
ammesso al
finanziamento
nell’ambito dell’Avviso
pubblico A.Di.S.U.
Puglia “Azioni per la
realizzazione di
Summer School
promosse dalle
Università Pugliesi per
le annualità
2019/2020”

attività di docenza
nell’ambito del
Progetto Summer
School dal titolo
“Performance
Management in Public
Administrations” PMPA - CUP
H36F19000010002,
ammesso al
finanziamento
nell’ambito dell’Avviso
pubblico A.Di.S.U.
Puglia “Azioni per la
realizzazione di
Summer School
promosse dalle
Università Pugliesi per
le annualità
2019/2020”

30/06/2022

20/07/2022

500,00

10/10/2022

Ricci Paolo

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.106_2022 del
30/05/2022

Attività di docenza e
seminariale
nell’ambito del
Progetto Summer
School dal titolo
“Performance
Management in Public
Administrations” PMPA - CUP
H36F19000010002,
ammesso al
finanziamento
nell’ambito dell’Avviso
pubblico A.Di.S.U.
Puglia “Azioni per la
realizzazione di
Summer School
promosse dalle
Università Pugliesi per
le annualità
2019/2020”

attività di docenza e
seminariale
nell’ambito del
Progetto Summer
School dal titolo
“Performance
Management in Public
Administrations” PMPA - CUP
H36F19000010002,
ammesso al
finanziamento
nell’ambito dell’Avviso
pubblico A.Di.S.U.
Puglia “Azioni per la
realizzazione di
Summer School
promosse dalle
Università Pugliesi per
le annualità
2019/2020”

30/06/2022

22/07/2022

700,00

10/10/2022

Rivenbark William
Claude

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.83_2022 del
04/04/2022

attività di docenza e
seminariale
nell’ambito del
Progetto Summer
School dal titolo
“Performance
Management in Public
Administrations” PMPA - CUP
H36F19000010002,
ammesso al
finanziamento
nell’ambito dell’Avviso
pubblico A.Di.S.U.
Puglia “Azioni per la
realizzazione di
Summer School
promosse dalle
Università Pugliesi per
le annualità
2019/2020”

attività di docenza e
seminariale
nell’ambito del
Progetto Summer
School dal titolo
“Performance
Management in Public
Administrations” PMPA - CUP
H36F19000010002,
ammesso al
finanziamento
nell’ambito dell’Avviso
pubblico A.Di.S.U.
Puglia “Azioni per la
realizzazione di
Summer School
promosse dalle
Università Pugliesi per
le annualità
2019/2020”;

20/06/2022

22/07/2022

1200,00

10/10/2022

Sergio Luigi

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.106_2022 del
30/05/2022

attività di docenza e
seminariale
nell’ambito del
Progetto Summer
School dal titolo
“Performance
Management in Public
Administrations” PMPA - CUP
H36F19000010002,
ammesso al
finanziamento
nell’ambito dell’Avviso
pubblico A.Di.S.U.
Puglia “Azioni per la
realizzazione di
Summer School
promosse dalle
Università Pugliesi per
le annualità
2019/2020”

attività di docenza e
seminariale
nell’ambito del
Progetto Summer
School dal titolo
“Performance
Management in Public
Administrations” PMPA - CUP
H36F19000010002,
ammesso al
finanziamento
nell’ambito dell’Avviso
pubblico A.Di.S.U.
Puglia “Azioni per la
realizzazione di
Summer School
promosse dalle
Università Pugliesi per
le annualità
2019/2020”;

13/07/2022

22/07/2022

500,00

07/10/2022

Rogate, Cristiana

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.106_2022 del
31/05/2022

Esigenze legate
all'attuazione
dell'attività di docenza
e seminariale
nell’ambito del
Progetto Summer
School dal titolo
“Performance
Management in Public
Administrations” PMPA - CUP
H36F19000010002,
ammesso al
finanziamento
nell’ambito dell’Avviso
pubblico A.Di.S.U.
Puglia “Azioni per la
realizzazione di
Summer School
promosse dalle
Università Pugliesi per
le annualità 2019/2020

Attività di docenza e
seminariale nell’ambito
del Progetto Summer
School dal titolo
“Performance
Management in Public
Administrations” PMPA - CUP
H36F19000010002,
ammesso al
finanziamento
nell’ambito dell’Avviso
pubblico A.Di.S.U.
Puglia “Azioni per la
realizzazione di
Summer School
promosse dalle
Università Pugliesi per
le annualità
2019/2020”

23/07/2022

24/07/2022

500,00

06/10/2022

Amatucci Fabio

06/10/2022

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.106_2022 del
31/05/2022

Esigenze legate
all'attuazione
dell'attività di docenza
e seminariale
nell’ambito del
Progetto Summer
School dal titolo
“Performance
Management in Public
Administrations” PMPA - CUP
H36F19000010002,
ammesso al
finanziamento
nell’ambito dell’Avviso
pubblico A.Di.S.U.
Puglia “Azioni per la
realizzazione di
Summer School
promosse dalle
Università Pugliesi per
le annualità 2019/2020

Attività di docenza e
seminariale
nell’ambito del
Progetto Summer
School dal titolo
“Performance
Management in Public
Administrations” PMPA - CUP
H36F19000010002,
ammesso al
finanziamento
nell’ambito dell’Avviso
pubblico A.Di.S.U.
Puglia “Azioni per la
realizzazione di
Summer School
promosse dalle
Università Pugliesi per
le annualità
2019/2020”

21/07/2022

22/07/2022

700,00

TERRACCIANO LUIGI Dipartimento di
MARIA
Scienze Giuridiche

D.D. n.158 del
13/06/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 - Modulo H
- Il controllo e la
valutazione

24/06/2022

01/07/2022

75,00

05/10/2022

CASTELLI MARCO

D.D. n.625 del
28/09/2022

TUTOR A.A.
2022/2023

TUTOR IN ANALISI
MATEMATICA E
GEOMETRIA I

05/10/2022

30/06/2023

1070,96

05/10/2022

DEL CARLO ANDREA Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.268 del
19/09/2022

Didattica nell'ambito
del Master in Diversity
e Disability
Management

docenza M-PSI-06

07/10/2022

07/10/2022

385,00

05/10/2022

Dell'Atti Antonio

D.D. n.70_2022 del
12/04/2022

Esigenze di carattere
eccezionale per
l'attività si supporto alla
ricerca per il Progetto
PRIN 2017 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di “Supporto
alla ricerca” – profilo
giuridico - nell’ambito
del Progetto PRIN
2017 denominato
“Governance through
big data: challenges for
European Law” (prot.
2017BAPSXF –
Settore ERC SH2
Linea A – CUP
F88D19001930001)

30/06/2022

29/12/2022

3000,00

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

05/10/2022

De Matteis Clarissa

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.114_2022 del
13/06/2022

Esigenze di carattere
eccezionale per il ruolo
di Tutoraggio e
supporto alla gestione
d'aula della PMPA CUP
H36F19000010002.e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di supporto alla
gestione d’aula della
Summer School
“Performance
Management in Public
Administrations”
(Acronimo “PMPA”) Progetto ammesso al
finanziamento
nell’ambito dell’Avviso
pubblico A.Di.S.U.
Puglia “Azioni per la
realizzazione di
Summer School
promosse dalle
Università Pugliesi per
le annualità
2019/2020” - CUP
H36F19000010002.

19/07/2022

20/07/2022

300,00

05/10/2022

DRAXLER
CHRISTOPH

Dipartimento di Studi
Umanistici

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.PROT.
133320 del 27/07/2022

Affidamento incarico di
docenza nella Scuola
estiva “Linguistics and
Speech Technology:
From theory to
toolsand from tools to
theory - LingTech”
(Lecce, 29 agosto – 2
settembre 2022).

LEZIONE dal
29.8.2022 al 2.9.2022
per Summer Schoo
LingTech

29/08/2022

02/09/2022

Non retribuito

05/10/2022

GALLO DANIELA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.642 del
04/10/2022

ATTIVITà DI
TUTORAGGIO A.A.
2022/2023

TUTOR IN ANALISI
MATEMATICA I

05/10/2022

30/06/2023

1338,71

05/10/2022

Invernizzi Riccardo

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.51_2022 del
23/03/2022

Esigenze di carattere
eccezionale per
l'attività si supporto alla
ricerca per il Progetto
PRIN 2017 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di “Supporto
alla ricerca” – profilo
tecnico-scientifico nell’ambito delle attività
di ricerca dell’unità
locale dell’Università
del Salento, in materia
di “Information,
Disclosure, Algorithmic
Regulation”, relativa al
Progetto PRIN 2017
denominato
“Governance through
big data: challenges for
European Law” (prot.
2017BAPSXF –
Settore ERC SH2
Linea A – CUP
F88D19001930001)

16/06/2022

15/12/2022

3000,00

05/10/2022

Signorelli Annalisa

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.70_2022 del
12/04/2022

Esigenze di carattere
eccezionale per
l'attività si supporto alla
ricerca per il Progetto
PRIN 2017 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di “Supporto
alla ricerca” – profilo
giuridico - nell’ambito
del Progetto PRIN
2017 denominato
“Governance through
big data: challenges for
European Law” (prot.
2017BAPSXF –
Settore ERC SH2
Linea A – CUP
F88D19001930001)

30/06/2022

29/12/2022

3000,00

04/10/2022

Fraccaroli Franco

Centro Unico di Ateneo D.D. n.50 del
per la Gestione
24/06/2022
Progetti e Fund
Raising

Esignze legate
all'attuazione della
formazione sul
Progetto PRO3 Soft
and Life Skills

Svolgimento seminario
sul tema: “Organizzare
il proprio tempo per
governare il futuro:
competenze trasversali
di time management e
di pianificazione ed
orientamento agli
obiettivi”

09/09/2022

09/09/2022

500,00

04/10/2022

SUGLIA
ALESSANDRO

Dipartimento di Studi
Umanistici

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.PROT.
133325 del 27/07/2022

Summer School
Lingtech dal
29.08.2002 al
2.9.2022, Oggetto:
Affidamento incarico di
docenza nella Scuola
estiva “Linguistics and
Speech Technology:
From theory to
toolsand from tools to
theory - LingTech”
(Lecce, 29 agosto – 2
settembre 2022).

n.4 ore di docenza
nella Scuola estiva
“Linguistics and
Speech Technology:
From theory to
toolsand from tools to
theory - LingTech”
(Lecce, 29 agosto – 2
settembre 2022).

29/08/2022

02/09/2022

Non retribuito

04/10/2022

TESSARO TIZIANO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.12 del
27/01/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 -Modulo
B.3 - Gli atti di
programmazione
nazionale e regionale
in materia sanitaria,etc

17/03/2022

18/03/2022

600,00

30/09/2022

MAGLIO GIOVANNI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.175 del
22/06/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 Modulo E.2
Sanità digitale: principi
giuridici per
l'accessibilità,
strumenti e nuovi diritti:
il CAD

28/10/2022

29/10/2022

600,00

29/09/2022

GORETTI GIULIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.158 del
13/06/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 - Modulo G
La qualità:percorsi
diagnostico-terapeutici
essenziali

25/06/2022

26/06/2022

300,00

28/09/2022

CIURLI MARIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.407 del
13/12/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di
SCIENZE UMANE E
SOCIALI. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricata, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Attività di docenza
nell'ambito del Master
di II livello in "Esperto
in Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’età
adulta e dell’anziano"
a.a. 21/22

15/07/2022

15/07/2022

640,00

28/09/2022

Negro Antonella

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.100_2022 del
26/05/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per
l'attività di tutoraggio e
supporto alla gestione
d'aula nell’ambito della
convenzione con
A.R.P.A.L e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutoraggio e
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_CUP
F83D20008130002

13/06/2022

31/01/2023

2500,00

28/09/2022

Treso Francesca

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.190 del
08/07/2022

Si è reso necessario
conferire un incarico
individuale ad un
soggetto esterno, con
contratto di
prestazione
occasionale, per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento dell’attività
oggetto dell’incarico

Screening visivo dei
dipendenti dell’Ateneo
mediante la
strumentazione
presente nei laboratori
didattici del corso di
laurea in Ottica ed
Optometria e del
laboratorio Cerca, con
particolare riferimento
all’uso dell’OCT

02/08/2022

01/02/2023

2000,00

510,83

28/09/2022

Vasquez Antonia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.407 del
13/12/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di
SCIENZE UMANE E
SOCIALI La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricata, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Attività di docenza
nell'ambito del Master
di II livello in "Esperto
in Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’età
adulta e dell’anziano"
a.a. 21/22

16/09/2022

16/09/2022

640,00

27/09/2022

ALBERIO DANIELE

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.158 del
13/06/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 - Modulo G
La qualità e Modulo H
Il controllo e la
valutazione

30/06/2022

02/07/2022

300,00

27/09/2022

CARDONE NICO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.614 del
20/09/2022

Esigenze di carattere
Implementazione e
eccezionale legate alle validazione di un
attività del progetto
sistema di fornt-end
PNRR I STORE

27/09/2022

26/03/2023

20000,00

27/09/2022

De Blasi Alessia

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.D.D. 210/2022
del 29/08/2022

Impossibilità nel
reperire tramite
personale strutturato
per svolgimento attività
di "Supporto e
affiancamento nella
gestione operativa
delle attività previste
dalla Scuola estiva:
predisposizione
materiale didattico,
accoglienza dei
partecipanti, supporto
nello svolgimento delle
attività nelle giornate in
cui si terrà la scuola
estiva".

01/09/2022

15/09/2022

2500,00

Supporto e
affiancamento nella
gestione operativa
delle attività previste
dalla Scuola estiva:
predisposizione
materiale didattico,
accoglienza dei
partecipanti, supporto
nello svolgimento delle
attività nelle giornate in
cui si terrà la scuola
estiva".

510,83

2500,00

27/09/2022

De Siena Serena

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.185/2022 del
27/07/2022

Impossibilità nel
reperire tramite
personale strutturato
per svolgimento attività
di "Analisi e
schedatura dei resti
antropologici di ca n.16
individui provenienti
dagli scavi di età
bizantina ad Oria e
campionamento per
l’esecuzione di analisi
isotopici, genetici e al
radiocarbonio; Redazione di un
articolo scientifico
pubblicabile sui risultati
dell’analisi e della
schedatura" nell'ambito
del Prin anno 2017.

"Analisi e schedatura
dei resti antropologici
di ca n.16 individui
provenienti dagli scavi
di età bizantina ad Oria
e campionamento per
l’esecuzione di analisi
isotopici, genetici e al
radiocarbonio; Redazione di un
articolo scientifico
pubblicabile sui risultati
dell’analisi e della
schedatura".

01/08/2022

15/09/2022

2500,00

2500,00

27/09/2022

MATINO LUCA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.614 del
20/09/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
PNR I STORE e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

IMPLEMENTAZIONE
E VALIDAZIONE DI
UN SISTEMA BACK
END

27/09/2022

26/03/2023

20000,00

27/09/2022

Pino Corrado

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.171/2022 del
05/07/2022

Impossibilità nel
reperire tramite
personale strutturato
per svolgimento attività
di "Realizzazione di un
Web-GIS client-server
del territorio comunale
realizzato attraverso
piattaforma OpenSource" e
"Archiviazione ed
elaborazione dei dati
provenienti
dall’indagine di survey
archeologico nel
Comune di Tuglie
(schedatura dei siti
archeologici, carte di
distribuzione, carte
diacroniche, carte della
visibilità, ecc.)."

"Realizzazione di un
Web-GIS client-server
del territorio comunale
realizzato attraverso
piattaforma OpenSource" e
"Archiviazione ed
elaborazione dei dati
provenienti
dall’indagine di survey
archeologico nel
Comune di Tuglie
(schedatura dei siti
archeologici, carte di
distribuzione, carte
diacroniche, carte della
visibilità, ecc.)."
nell'ambito del progetto
CUIS "Tuglie: alla
ricerca delle origini:
Carta archeologica di
un paese del Sud
Salento".

15/07/2022

14/08/2022

1000,00

1000,00

27/09/2022

Romano Angelo
Valentino

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.166 del
04/07/2022

Impossibilità nel
reperire tramite
personale strutturato
per svolgimento attività
di "Implementazione
del portale
UnderwaterMuse e
ricognizione dei beni
sommersi nella
piattaforma regionale
CartApulia".

Implementazione del
portale
UnderwaterMuse e
ricognizione dei beni
sommersi nella
piattaforma regionale
CartApulia.

14/07/2022

13/09/2022

3500,00

3500,00

27/09/2022

Rugge MIchela

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.167/2022 del
04/07/2022

Impossibilità nel
reperire tramite
personale strutturato
per svolgimento attività
di "Studio dei reperti
faunistici e degli
oggetti in materia dura
animale provenienti
dagli scavi di Torre S.
Sabina"

"Studio dei reperti
faunistici e degli
oggetti in materia dura
animale provenienti
dagli scavi di Torre S.
Sabina"

15/07/2022

14/09/2022

2500,00

2500,00

26/09/2022

Rossetti Sonia

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.216 del
29/07/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del Piano
per l’Orientamento ed il
Tutorato 2022
integrato dal DD. MM.
n. 752 del 30 giugno
2021 e n. 286 del 25
marzo 2021 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Sportello di ascolto e
supporto psicologico
per studenti di
Giurisprudenza (fruibile
anche dagli studenti di
Governance
Euromediterranea
delle politiche
migratorie e di Diritto e
Management dello
Sport)

25/08/2022

24/10/2022

5500,00

5500,00

24/09/2022

CARACUTA
FERNANDO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.175 del
22/06/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 - Modulo I.1
- Il rapporto di lavoro

25/11/2022

26/11/2022

600,00

24/09/2022

CROARI GIUSEPPE

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.R. n.175 del
22/06/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 - Modulo
E.1 - Comunicazione
sanitaria elettronica

07/10/2022

22/10/2022

1200,00

24/09/2022

DI VIGGIANO
PASQUALE LUIGI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.82 del
15/09/2022

Esigenze didattiche del Affidamento incarico di
Dipartimento di
insegnamento di
Scienze Giuridiche
"Laboratorio
informatico di
progettazione sociale e
project management"
a.a. 2022-2023 presso
il Dipartimento di
Scienze Giuridiche

01/10/2022

01/11/2023

800,00

24/09/2022

FANTINI ANDREA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.82 del
15/09/2022

Esigenze didattiche del
Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

01/10/2022

01/11/2023

900,00

Affidamento incarico di
insegnamento di
"Elementi di diritto
privato e del Terzo
Settore" (CFU 6) a.a.
2022/2023 presso il
Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

23/09/2022

ATTOLINI STEFANIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.82 del
15/09/2022

Esigenze didattiche del Affidamento incarico di
Dipartimento di Beni
insegnamento di
Culturali
"Digital Information
Law" ( CFU 6) a.a.
2022/2023 presso il
Dipartimento di Beni
Culturali

01/10/2022

01/11/2023

1050,00

22/09/2022

Cappello Claudia

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.26 del
28/02/2021

prestare in favore
dell'Universita del
Salento la propria
opera
intellettuale quale
docente a contratto per
l'insegnamento di
Statistica inferenziale
M-Z, SSD SECS-S/01,
6 CFU, 48 ore, TAF
Caratterizzante, I
anno, 2 semestre, del
Corso di Studio in
Management
Aziendale (LM77) del
Dipartimento di
Scienze dell’Economia,
nell'anno accademico
2020/2021.

prestare in favore
dell'Universita del
Salento la propria
opera
intellettuale quale
docente a contratto per
l'insegnamento di
Statistica inferenziale
M-Z, SSD SECS-S/01,
6 CFU, 48 ore, TAF
Caratterizzante, I
anno, 2 semestre, del
Corso di Studio in
Management
Aziendale (LM77) del
Dipartimento di
Scienze dell’Economia,
nell'anno accademico
2020/2021.

28/02/2021

31/10/2021

1200,00

22/09/2022

GOLA MARCELLA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.12 del
24/01/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 - Modulo A
- Il sistema delle fonti
nel diritto sanitario

11/02/2022

12/02/2022

600,00

22/09/2022

LAGRECA
DOMENICO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.159 del
17/05/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarichi di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 - Moduli G
e H3 - L'utilizzo di
manuali per
l'accreditamento e la
qualità; norme ISO per
l'accreditamento;
gestione della qualità,
etc

08/07/2022

15/07/2022

750,00

22/09/2022

LISI ANDREA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.156 del
07/06/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello APPREST
a.a. 2021/2022 Modulo C.2 - Privacy: i
codici di condotta, il
mobile marketing, le
best practice, etc

10/06/2022

11/06/2022

600,00

22/09/2022

Pellegrino Daniela

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.28 del
03/03/2021

prestare in favore
dell'Universita del
Salento la propria
opera
intellettuale quale
docente a contratto per
l'insegnamento di
Statistica sociale, SSD
SECS-S/05, 6 CFU, 45
ore, TAF Base, III
anno, 2 semestre del
Corso di Studio in
Servizio sociale L-39
del Dipartimento di
Storia, Societa e Studi
sull’Uomo, nell'anno
accademico
2020/2021.

prestare in favore
dell'Universita del
Salento la propria
opera
intellettuale quale
docente a contratto per
l'insegnamento di
Statistica sociale, SSD
SECS-S/05, 6 CFU, 45
ore, TAF Base, III
anno, 2 semestre del
Corso di Studio in
Servizio sociale L-39
del Dipartimento di
Storia, Societa e Studi
sull’Uomo, nell'anno
accademico
2020/2021.

03/03/2021

31/10/2021

1125,00

22/09/2022

SCOLOZZI Donato

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.18 del
16/02/2021

prestare in favore
dell'Universita del
Salento la propria
opera
intellettuale quale
docente a contratto per
l'insegnamento di
Matematica per la
finanza, SSD SECSS/06, 6 CFU, 42 ore,
TAF Affine/Integrativa,
I anno, 2 semestre del
Corso CdLM
Matematica del
Dipartimento di
Matematica e Fisica,
nell'anno accademico
2020/2021.

prestare in favore
dell'Universita del
Salento la propria
opera
intellettuale quale
docente a contratto per
l'insegnamento di
Matematica per la
finanza, SSD SECSS/06, 6 CFU, 42 ore,
TAF Affine/Integrativa,
I anno, 2 semestre del
Corso CdLM
Matematica del
Dipartimento di
Matematica e Fisica,
nell'anno accademico
2020/2021.

28/02/2021

31/10/2021

1050,00

1050,00

22/09/2022

Striani Fabbrizio

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.18 del
16/02/2021

prestare in favore
dell'Universita del
Salento la propria
opera
intellettuale quale
docente a contratto per
l'insegnamento di
ECONOMIA DEI
MEDIA E DELLE ICT
MODULO B, SSD
SECS-P/02, 6 CFU, 30
ore, TAF Base, I anno,
1 semestre del Corso
di Studio in
Comunicazione
Pubblica, Economica e
Istituzionale del
Dipartimento di Studi
Umanistici, nell'anno
accademico
2020/2021.

prestare in favore
dell'Universita del
Salento la propria
opera
intellettuale quale
docente a contratto per
l'insegnamento di
ECONOMIA DEI
MEDIA E DELLE ICT
MODULO B, SSD
SECS-P/02, 6 CFU, 30
ore, TAF Base, I anno,
1 semestre del Corso
di Studio in
Comunicazione
Pubblica, Economica e
Istituzionale del
Dipartimento di Studi
Umanistici, nell'anno
accademico
2020/2021.

28/02/2021

31/10/2022

750,00

750,00

22/09/2022

VAN DEN BERGH
Carmen

Dipartimento di Studi
Umanistici

Lettera di incarico per lezione del 20.07.2022,
prestazioni meramente "utile dulci"
occasionali n.prot.
108226 del 30/06/2022

Affidamento incarico di
docenza nella Scuola
estiva “Etica e didattica
della letteratura: le
responsabilità della
fictio nella post-truth
Era - EtiDiLett”.

20/07/2022

20/07/2022

Non retribuito

22/09/2022

VILLAMENA
STEFANO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.212 del
03/08/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico
seminariale di n.4 ore
per le esigenze del
Master di II Livello
ASSO a.a. 2021/2022
- "L'accreditamento in
prospettiva comparata,
etc.)

16/09/2022

16/09/2022

300,00

21/09/2022

Cappello Claudia

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.118 del
23/07/2020

contratto per
l'insegnamento di
Statistica I M-Z, SSD
SECS-S/01, 10 CFU,
80 ore, TAF
Caratterizzante, I
anno, Annuale del
Corso di Studio in
Economia Aziendale
del Dipartimento di
Scienze dell’Economia,
nell'anno accademico
2020/2021.

contratto per
l'insegnamento di
Statistica I M-Z, SSD
SECS-S/01, 10 CFU,
80 ore, TAF
Caratterizzante, I
anno, Annuale del
Corso di Studio in
Economia Aziendale
del Dipartimento di
Scienze dell’Economia,
nell'anno accademico
2020/2021.

28/09/2020

31/10/2021

2000,00

2000,00

21/09/2022

Letizia Aldo

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.118 del
23/09/2020

contratto per
l'insegnamento di
Metodi matematici per
il Risk Management,
SSD SECS-S/06, 6
CFU, 42 ore, TAF
Affine/integrativa, II
anno, 1 semestre del
Corso di Studio in
Matematica del
Dipartimento di
Matematica e Fisica,
nell'anno accademico
2020/2021.

contratto per
l'insegnamento di
Metodi matematici per
il Risk Management,
SSD SECS-S/06, 6
CFU, 42 ore, TAF
Affine/integrativa, II
anno, 1 semestre del
Corso di Studio in
Matematica del
Dipartimento di
Matematica e Fisica,
nell'anno accademico
2020/2021.

30/09/2020

31/10/2021

1050,00

1050,00

21/09/2022

Pellegrino Daniela

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.118 del
23/09/2020

prestare in favore
dell'Universita del
Salento la propria
opera
intellettumedica, SSD
SECS-S/01, 4 CFU, 32
ore, TAF Base, I anno,
1 semestre del Corso
di Studio in Scienze
Motorie e dello Sport
del DISTEBA,
nell'anno accademico
2020/2021.ale quale
docente a contratto per
l'insegnamento di
Statistica

prestare in favore
dell'Universita del
Salento la propria
opera
intellettuale quale
docente a contratto per
l'insegnamento di
Statistica medica, SSD
SECS-S/01, 4 CFU, 32
ore, TAF Base, I anno,
1 semestre del Corso
di Studio in Scienze
Motorie e dello Sport
del DISTEBA,
nell'anno accademico
2020/2021.

30/09/2020

31/10/2021

800,00

800,00

21/09/2022

Striani Fabrizio

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.118 del
23/09/2020

prestare in favore
dell'Universita del
Salento la propria
opera
intellettuale quale
docente a contratto per
l'insegnamento di
Principi di Economia,
SSD SECS-P/01, 8
CFU, 48 ore, TAF
Base, I anno, 1
semestre del Corso di
Studio in Management
digitale del
Dipartimento di
Scienze dell’Economia,
nell'anno accademico
2020/2021.

prestare in favore
dell'Universita del
Salento la propria
opera
intellettuale quale
docente a contratto per
l'insegnamento di
Principi di Economia,
SSD SECS-P/01, 8
CFU, 48 ore, TAF
Base, I anno, 1
semestre del Corso di
Studio in Management
digitale del
Dipartimento di
Scienze dell’Economia,
nell'anno accademico
2020/2021.

30/09/2020

31/10/2021

1200,00

1200,00

20/09/2022

battista petronilla

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.407 del
13/12/2022

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2021/2022, Prof.ssa
Paola Angelelli

NSEGNAMENTO:
VALUTAZIONE E
RIABILITAZIONE DEL
LINGUAGGIO
SCRITTO E ORALE E
DELLE AFASIE.
ESERCITAZIONE
SUGLI STRUMENTI
DI VALUTAZIONE E
PRATICHE DI
INTERVENTO
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2021/2022, Prof.ssa
Paola Angelelli

24/06/2022

25/06/2022

1280,00

1024,96

20/09/2022

DE NIGRIS ANNA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.407 del
13/12/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di
SCIENZE UMANE E
SOCIALI La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricata, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Attività di docenza
nell'ambito del Master
di II livello in "Esperto
in Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’età
adulta e dell’anziano"
a.a. 21/22

09/07/2022

09/07/2022

640,00

20/09/2022

giorgio vincenzo

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.407 del
13/12/2021

’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali. La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricata, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

INCARICO DI
DOCENZA
NELL'AMBITO DEL
MASTER EVRN 21/22

08/07/2022

08/07/2022

640,00

20/09/2022

MILANI FILIPPO

Dipartimento di Studi
Umanistici

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.124587
del 14/07/2022

AFFIDAMENTO
INCARICO DI
DOCENZA NELLA
SCUOLA ESTIVA
"ETICA E
DIDATTICA", 18722
LUGLIO 2022

LEZIONE DI N. 2 ORE
SUL TEMA: L'ETICA
DELLA
TESTIMONIANZA. IL
CASO GOMORRA

18/07/2022

18/07/2022

Non retribuito

20/09/2022

Papagno COSTANZA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.407 del
13/12/2022

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali. La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricata, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Docenza nell'ambito
del master di II livello
in "Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’età
adulta e dell’anziano"
21/22

11/06/2022

11/06/2022

482,29

19/09/2022

ANTONIELLI
RICCARDO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.212 del
26/07/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello APPREST
a.a. 2021/2022 Modulo E - La
disciplina anti
corruzione e per la
trasparenza: la
rotazione, etc la
vigilanza e il sistema
sanzionatorio, etc

26/07/2022

17/09/2022

450,00

19/09/2022

AZZOLINI ELENA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.158 del
13/06/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 - Modulo G
la Qualità - Modulo H il
controllo e la
valutazione

23/06/2022

25/06/2022

375,00

19/09/2022

CANTELMO CARLA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.12 del
27/01/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 - Modulo
A.2 Il diritto
farmaceutico e la
sicurezza alimentare e
Modulo B.4 Le
prestazioni sanitarie

19/03/2022

19/03/2022

600,00

19/09/2022

CILIONE GIAMPIERO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.12 del
27/01/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 - Modulo
A.2 - il servizio di
refezione nelle
strutture sanitarie, etc.

01/04/2022

02/04/2022

600,00

19/09/2022

FRULLI ROBERTA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.228 del
18/07/2022

Esigenze di carattere
eccezionale per
svolgimento attività
nell’ambito
dell’Accordo di
cooperazione per
svolgimento di azioni di
monitoraggio, analisi e
studio dei fenomeni di
esclusione sociale e
povertà

Svolgimento attività
nell’ambito
dell’Accordo di
cooperazione per
svolgimento di azioni di
monitoraggio, analisi e
studio dei
fenomeni di esclusione
sociale e povertà –
Profilo B esperto
junior–

19/09/2022

19/12/2022

5000,00

19/09/2022

FURIA GIUSEPPE

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.129 del
13/05/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 - Modulo
D.1 - Requisiti: le
strutture sanitarie

13/05/2022

13/05/2022

150,00

19/09/2022

ORRO ALESSANDRO Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.129 del
13/05/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 - Modulo
D.2 - Requisiti: le
strutture sociosanitarie

26/05/2022

26/05/2022

150,00

19/09/2022

PALUMBO ANTONIO

D.D. n.64 del
21/03/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 - Modulo
B.4 - Le prestazioni
sanitarie

07/05/2022

07/05/2022

300,00

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

19/09/2022

Percoco Giacomo

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.151_2022 del
27/09/2022

Esigenze di carattere
eccezionale per il ruolo
di Tutor Reference
bibliografico e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Oggetto della
prestazione è lo
svolgimento dell'attività
di sportello reference
bibliografico a supporto
dei laureandi e degli
studenti del
Dipartimento di
Scienze dell'Economia

07/09/2022

06/04/2023

5000,00

16/09/2022

CASTORINA
DANIELA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.212 del
26/07/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello APPREST
a.a. 2021/2022 Modulo E - La
disciplina anti
corruzione e per la
trasparenza: i
fondamenti
costituzionali

26/07/2022

09/09/2022

300,00

16/09/2022

GALATA' VINCENZO

Dipartimento di Studi
Umanistici

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.prot.
133322 del 27/07/2022

Affidamento incarico di
docenza nella Scuola
estiva “Linguistics and
Speech Technology:
From theory to
toolsand from tools to
theory - LingTech”
(Lecce, 29 agosto – 2
settembre 2022)

L’incarico in oggetto
prevede lo svolgimento
di una lezione, della
durata di n. 8 ore, sul
seguente tema:
“Useful tools for
speech analysis: Using
Praat and investigating
segmental and
prosodic features”.

29/08/2022

02/09/2022

Non retribuito

16/09/2022

INCHINGOLO
FRANCESCA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.212 del
26/07/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello APPREST
a.a. 2021/2022 Modulo E - La
disciplina anti
corruzione e per la
trasparenza: gli
obblighi di
pubblicazione

26/07/2022

17/09/2022

225,00

16/09/2022

MEMEO ANTONELLA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.212 del
26/07/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello APPREST
a.a. 2021/2022 Modulo E - La
disciplina anti
corruzione e per la
trasparenza:
laboratorio IX

26/07/2022

30/09/2022

150,00

16/09/2022

PALMERINI MARIA

Dipartimento di Studi
Umanistici

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.133323
del 27/07/2022

Affidamento incarico di
docenza nella Scuola
estiva “Linguistics and
Speech Technology:
From theory to
toolsand from tools to
theory - LingTech”
(Lecce, 29 agosto – 2
settembre 2022).

L’incarico in oggetto
prevede lo svolgimento
di una lezione, della
durata di n. 4 ore, sul
seguente tema:
“Neural networks /
automatic learning and
speech recognition”.
Oltre la suddetta
lezione, si prevede
l’assistenza ai corsisti
e la partecipazione alle
attività previste per
l’intera durata della
Scuola estiva
“LingTech” (29 agosto
– 2 settembre 2022).

29/08/2022

02/09/2022

Non retribuito

16/09/2022

VITRANO
SALVATORE

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.212 del
26/07/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello APPREST
a.a. 2021/2022 Modulo E - La
disciplina anti
corruzione e per la
trasparenza:
laboratorio VIII

26/07/2022

24/09/2022

600,00

15/09/2022

APERIO BELLA
FLAMINIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.12 del
27/01/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 - Modulo
C.1 - Le fasi del
procedimento e il
sistema delle tre A"
etc.

09/04/2022

09/04/2022

300,00

15/09/2022

ROSATO
FRANCESCA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.62 del
21/03/2022

Selezione per
l’affidamento di un
incarico di prestazione
occasionale nell’ambito
del
Programma Erasmus+
2014-2020 azione
KA107 (ICM International Credit
Mobility) – call 2020-1IT02-KA107-078615 Università di Prishtina
(Republic of Kosovo).

Assistenza e supporto
all’implementazione
della mobilità di
progetto finalizzata
all’organizzazione e
gestione di scambi di
studenti, previsti da e
per la Repubblica del
Kosovo nelle fasi
precedenti e
contestuali
alla mobilità

21/03/2022

31/08/2022

1500,00

14/09/2022

DRAXLER
CHRISTOPH

Dipartimento di Studi
Umanistici

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.133320
del 27/07/2022

Incarico di docenza
nella SummerSchool
Ling Tech, Lecce
29.08.2022-2.09.2022.

L’incarico in oggetto
prevede lo svolgimento
di una lezione, della
durata di n. 8 ore, sul
seguente tema:
“Forced alignment and
its usefulness for
segmental and
prosodic analysis”.

29/08/2022

02/09/2022

Non retribuito

14/09/2022

LUCIANA CIMINO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento
n.107/2022 del
27/06/2022

Attività seminariale all'
interno della Summer
School Migrimage nell'
ambito del Progetto
«MIGRIMAGE Imágenes de la
Migración en la
Frontera Sur» (GRANT
AGREEMENT numero:
2020-1-ES01-KA203082886)

Attività seminariale
nell’ ambito di Summer
School “Migrimage” –
referente scientifico
prof. Stefano Cristante

01/09/2022

01/09/2022

250,00

13/09/2022

Carlucci Sergio

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.52 del
29/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
INDAGINI
GENETICHE E
CITOGENETICHE
MOLECOLARI (SSD
MED/03) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

30/03/2022

31/10/2022

304,00

12/09/2022

FERRANTE
LUCREZIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.238 del
25/07/2022

Esigenze di carattere
ESPERTO CLINICO
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
AURORA COVID@19
EU e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

02/08/2022

02/01/2023

5000,00

12/09/2022

GRECO STEFANO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.228 del
18/07/2022

Esigenze di carattere
Esperto Junior
eccezionale nell'ambito
dell'Accordo di
cooperazione azioni di
monitoraggio . profilo B
esperto junior

28/07/2022

28/10/2022

5000,00

12/09/2022

Pastorelli Valentina

Centro Unico di Ateneo D.D. n.41 del
per la Gestione
24/05/2022
Progetti e Fund
Raising

esigenze legate
all'attuazione del
Progetto PRO3
denominato Soft and
Life Skills

Facilitatore Didattico a
supporto del
Responsabile
scientifico nelle attività
di tutoring all’attività
formativa e di supporto
alla creazione di
materiale didattico
sulle competenze
trasversali

12/09/2022

11/09/2023

7500,00

7500,00

12/09/2022

RADOGNA ANTONIO
VINCENZO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

Esigenze di carattere
generale nell'ambito
del contratto di Ricerca
con Max Linear Srl

Progettazione di un
buffer di carica
tecnologica CMOS
integrata

12/09/2022

12/10/2022

5415,00

5415,00

D.D. n.574 del
06/09/2022

12/09/2022

ROLLO SIMONE

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.238 del
25/07/2022

Esigenze di carattere
ESPERTO CLINICO
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
AURORA@COVID.19
EU e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

02/08/2022

02/01/2023

5000,00

08/09/2022

ABUBAKKAR XXX

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.573 del
05/09/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
cesare e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Analisi delle soluzioni
di gestione dei dati
tecnici a supporto dello
sviluppo produttivo

08/09/2022

08/10/2022

2000,00

08/09/2022

ALONZI CLAUDIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.212 del
26/07/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello APPREST
a.a. 2021/2022 Modulo E - La
disciplina anti
corruzione e per la
trasparenza Laboratorio IX

26/07/2022

30/09/2022

150,00

08/09/2022

DE LORENZI MARIA
CHIARA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.573 del
05/09/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
CESARE e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Analisi delle soluzioni
di gestione dei dati
tecnici a supporto dello
sviluppo prodotto

08/09/2022

08/10/2022

2000,00

08/09/2022

GISARELLA FABIANA Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.212 del
26/07/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello APPREST
a.a. 2021/2022 Modulo E - La
disciplina anti
corruzione e per la
trasparenza - gli
obblighi di
pubblicazione

26/07/2022

16/09/2022

225,00

08/09/2022

NIMIS ALDO

D.D. n.573 del
05/09/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
CESARE e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Analisi delle soluzioni
di gestione dei dati
tecnici a supporto dello
sviluppo prodotto

08/09/2022

08/10/2022

2000,00

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

2000,00

2000,00

2000,00

08/09/2022

SCHWIZER PAOLA
GINA MARIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.3 del
14/01/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello Banking,
Financial and
Insurance Law a.a.
2021/2022 - Modulo B
- Corporate
Governance, business
model e performance
delle banche, etc

21/01/2022

21/01/2022

150,00

08/09/2022

VILLELLA VALERIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.212 del
26/07/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello APPREST
a.a. 2021/2022 Modulo E - La
disciplina anti
corruzione e per la
trasparenza - i
fondamenti
costituzionali

26/07/2022

02/09/2022

150,00

07/09/2022

Balestra Gaetana

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.222 del
01/08/2022

Progetti Esecutivi
PRO3 biennio 20222023 - Esigenze di
carattere eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle attività
di potenziamento e di
sostegno della
didattica, per le
esigenze dei corsi di
laurea e di laurea
magistrale a ciclo
unico dell’Università
del Salento – anno
2022 e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutorato
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
degli studenti
relativamente
all’insegnamento“
Diritto romano e diritti
dell’antichità e Storia
del diritto medievale e
moderno (1° anno Cds
Giurisprudenza)” –
S.S.D. IUS/18-IUS/19

05/09/2022

30/04/2023

1860,00

07/09/2022

COSSU GIULIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.212 del
26/07/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello APPREST
a.a. 2021/2022 Modulo E - La
disciplina anti
corruzione e per la
trasparenza

26/07/2022

10/09/2022

300,00

07/09/2022

MARGIOTTA GIUSI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.175 del
22/06/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarichi di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II Livello ASSO a.a.
2021/2022 - Moduli
D.1, D.2, F.1 - da "Le
strutture ospedaliere:
requisiti generali e
specifici etc a
Giurisprudenza: casi e
questioni sulle tariffe"

23/09/2022

11/11/2022

1650,00

07/09/2022

Metrangolo Simona

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.222 del
01/08/2022

Progetti Esecutivi
PRO3 biennio 20222023 - Esigenze di
carattere eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle attività
di potenziamento e di
sostegno della
didattica, per le
esigenze dei corsi di
laurea e di laurea
magistrale a ciclo
unico dell’Università
del Salento – anno
2022 e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutorato
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
degli studenti
relativamente
all’insegnamento
“Filosofia del diritto (1°
anno Cds
Giurisprudenza)” –
SSD IUS/20

05/09/2022

30/04/2023

1860,00

06/09/2022

Doria Chiara

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.222 del
01/08/2022

Progetti Esecutivi
PRO3 biennio 20222023 - Esigenze di
carattere eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle attività
di potenziamento e di
sostegno della
didattica, per le
esigenze dei corsi di
laurea e di laurea
magistrale a ciclo
unico dell’Università
del Salento – anno
2022 e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutorato
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
degli studenti
relativamente
all’insegnamento
“Diritto costituzionale
(1° anno Cds
Giurisprudenza)” –
S.S.D. IUS/08

05/09/2022

30/04/2023

1860,00

06/09/2022

Mormando Carlo

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.222 del
01/08/2022

Progetti Esecutivi
PRO3 biennio 20222023 - Esigenze di
carattere eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle attività
di potenziamento e di
sostegno della
didattica, per le
esigenze dei corsi di
laurea e di laurea
magistrale a ciclo
unico dell’Università
del Salento – anno
2022 e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutorato
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
degli studenti
relativamente
all’insegnamento
“Sport e identità
culturale nel diritto
comparato (1° anno
Cds Diritto e
Management dello
Sport)” – S.S.D.
IUS/21

05/09/2022

30/04/2023

1860,00

06/09/2022

Negro Antonella

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.222 del
01/08/2022

Progetti Esecutivi
PRO3 biennio 20222023 - Esigenze di
carattere eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle attività
di potenziamento e di
sostegno della
didattica, per le
esigenze dei corsi di
laurea e di laurea
magistrale a ciclo
unico dell’Università
del Salento – anno
2022 e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutorato
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
degli studenti
relativamente
all’insegnamento
“Istituzioni di diritto
privato 1 (1° anno Cds
Giurisprudenza)” –
SSD IUS/01

05/09/2022

30/04/2023

1860,00

06/09/2022

Ottombrino Fabio

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.222 del
01/08/2022

Progetti Esecutivi
PRO3 biennio 20222023 - Esigenze di
carattere eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle attività
di potenziamento e di
sostegno della
didattica, per le
esigenze dei corsi di
laurea e di laurea
magistrale a ciclo
unico dell’Università
del Salento – anno
2022 e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutorato
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
degli studenti
relativamente
all’insegnamento
“Diritto privato dello
Sport (1° anno Cds
Diritto e Management
dello Sport)” – S.S.D.
IUS/01

05/09/2022

30/04/2023

1860,00

06/09/2022

Palumbo Alessia

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.218 del
01/08/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito dell'ambito
delle attività del Master
APPREST e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

“Tutor logistico” per le
esigenze del Master II
livello in
“Amministrazione
pubblica: principi e
regole, strumenti e
tecniche” (APPREST),
attivato presso il
Dipartimento di
Scienze giuridiche
dell’Università del
Salento, a.a.
2021/2022

02/08/2022

01/02/2023

6600,00

04/09/2022

Perrone NIcoletta

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.71/2022 del
12/04/2022

Impossibilità nel
reperire tramite
personale strutturato
per svolgimento attività
di "Revisione della
documentazione
archeologica relativa
alle campagne di
scavo 1990-94, 2005,
2007, 2016-17 e 2021
dell’area della Porta
Monumentale delle
fortificazioni
protostoriche di Roca
Vecchia (Melendugno,
LE); nell'ambito del
progetto ““ROCA
ARCHAEOLOGICAL
PROJECT” Responsabile
scientifico prof.
Teodoro Scarano.

Revisione della
documentazione
archeologica (giornale
di scavo, schede US,
piante di strato, foto di
scavo, elenchi
materiali, scheda
antropologica da
campo, schede
materiali botanici da
campo) relativa alle
campagne di scavo
2016-17 e 2021
dell’area della Porta
Monumentale delle
fortificazioni
protostoriche di Roca
Vecchia (Melendugno,
LE); produzione di
relazione scientifica,
elenco US/USM,
schede US
informatizzate, schede
SAS e CA/MA
informatizzate,
diagramma
stratigrafico, elenco
informatizzato
dettagliato dei materiali
rinvenuti (ceramici,
botanici, faunistici,
antropologici, small
finds), riordino foto di
scavo ed elenco
informatizzato,
selezione foto
rappresentative e
relativo elenco
informatizzato.

26/04/2022

25/07/2022

4343,40

4343,40

04/09/2022

Solinas Anna Maria

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.169/2022 del
04/07/2022

Impossibilità nel
reperire tramite
personale strutturato
per svolgimento attività
di Catalogazione di
reperti provenienti
dagli scavi e
Compilazione di n. 25
schede TMA
nell'ambito del progetto
“Progetto 5 per mille
per la ricerca - anno
2019 - Fondi scavi
2021 - “ALEZIO, scavi
archeologici” Responsabile
scientifico prof. G.
Mastronuzzi

Catalogazione di
reperti provenienti
dagli scavi e
Compilazione di n. 25
schede TMA
nell'ambito del progetto
“Progetto 5 per mille
per la ricerca - anno
2019 - Fondi scavi
2021 - “ALEZIO, scavi
archeologici” Responsabile
scientifico prof. G.
Mastronuzzi

14/07/2022

13/08/2022

500,00

500,00

04/09/2022

Solinas Francesco

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.169/2022 del
04/07/2022

Impossibilità nel
reperire tramite
personale strutturato
per svolgimento attività
di Archiviazione di
documentazione
grafica e fotografica,
Digitalizzazione di
rilievi generali e di
dettaglio e
Implementazione
piattaforma GIS
nell'ambito del progetto
“Progetto 5 per mille
per la ricerca - anno
2019 - Fondi scavi
2021 - “ALEZIO, scavi
archeologici” Responsabile
scientifico prof. G.
Mastronuzzi

Archiviazione di
documentazione
grafica e fotografica,
Digitalizzazione di
rilievi generali e di
dettaglio e
Implementazione
piattaforma GIS
nell'ambito del progetto
“Progetto 5 per mille
per la ricerca - anno
2019 - Fondi scavi
2021 - “ALEZIO, scavi
archeologici” Responsabile
scientifico prof. G.
Mastronuzzi

14/07/2022

13/08/2022

2000,00

2000,00

04/09/2022

Tulumello Giorgia

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.168 del
04/07/2022

Impossibilità nel
reperire tramite
personale strutturato
per svolgimento attività
di studio di resti
antropologici
provenienti da Vaste.

Studio di resti
antropologici
provenienti da Vaste,
selezione di campioni
per indagini DNA,
analisi
paleopatologiche, con
particolare riguardo ai
traumi, studio
sull’ipoplasia dello
smalto dentale.

14/07/2022

13/08/2022

2200,00

2200,00

02/09/2022

GIANNETTI VALERIA

Dipartimento di Studi
Umanistici

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.prot.
108189 del 30/06/2022

Affidamento incarico di
docenza nella Scuola
estiva “Etica e didattica
della letteratura: le
responsabilità della
fictio nella post-truth
Era - EtiDiLett”.

lezione della durata di
n. 2 ore sul tema:
La letteratura morale e
civile nel canone
risorgimentale.

21/07/2022

21/07/2022

Non retribuito

01/09/2022

RAFFAELE GORGONI Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento
n.107/2022 del
27/06/2022

Attività seminariale all'
interno del ciclo di
seminari della Summer
School "Migrimage"
nell' ambito del
progetto «MIGRIMAGE
- Imágenes de la
Migración en la
Frontera Sur» (GRANT
AGREEMENT numero:
2020-1-ES01-KA203082886)

Attività seminariale
nell’ ambito di Summer
School “Migrimage” –
referente scientifico
prof. Stefano Cristante

29/08/2022

29/08/2022

250,00

29/08/2022

NADAN PETROVIC

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento
n.107/2022 del
27/06/2022

Attività didattica all'
interno del ciclo di
seminari della Summer
School Migrimage nell'
ambito del progetto
«MIGRIMAGE Imágenes de la
Migración en la
Frontera Sur» (GRANT
AGREEMENT numero:
2020-1-ES01-KA203082886).

Attività seminariale
nell’ ambito di Summer
School “Migrimage” –
referente scientifico
prof. Stefano Cristante

29/08/2022

29/08/2022

250,00

29/08/2022

PULIMENO MARCO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.550 del
10/08/2022

Esigenze di carattere
eccezionale legate
all'attività di tutoraggio
2022/2023

Tutor in Fondamenti di
Informatica a.a.
2022/2023

29/08/2022

30/06/2023

937,09

29/08/2022

TORTORA
MASSIMILIANO

Dipartimento di Studi
Umanistici

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.108224
del 30/06/2022

INCARICO DI
DOCENZA DEL
20.07.2022 A TITOLO
GRATUITO "SUMMER
SCHOOL ETICA E
DIDATTICA"

N.2 ORE DI LEZIONE
DAL TITOLO
"SCRIVERE E
UTILIZZARE UN
MANUALE
SCOLASTICO"

20/07/2022

20/07/2022

Non retribuito

29/08/2022

VALERIO
SEBASTIANO

Dipartimento di Studi
Umanistici

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.108225
del 30/06/2022

AFFIDAMENTO
INCARICO DI
DOCENZA NELLA
SCUOLA ESTIVA
ETICA E DIDATTICA
DELLA
LETTERATURA

SVOLGIMENTO IN
DATA 18 LUGLIO
2022 DI UNA
LEZIONE DELLA
DURATA DI N.2 ORE
SUL TEMA: VIRTU'
MORALI E VIRTU'
SOCIALI NEL
RINASCIMENTO
MERIDIONALE

18/07/2022

18/07/2022

Non retribuito

24/08/2022

ANNA MARIA DE
PAOLA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento
n.107/2022 del
27/06/2022

Attività didattica all'
interno del ciclo di
seminari nell' ambito
del progetto
«MIGRIMAGE Imágenes de la
Migración en la
Frontera Sur» (GRANT
AGREEMENT numero:
2020-1-ES01-KA203082886).

Attività seminariale
nell’ ambito di Summer
School “Migrimage” –
referente scientifico
prof. Stefano Cristante

06/09/2022

08/09/2022

500,00

24/08/2022

FRANCESCO
PISTILLI

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.254/2022 del
22/08/2022

Attività didattica all'
interno del ciclo di
seminari della Summer
School Migrimage nell'
ambito del progetto
«MIGRIMAGE Imágenes de la
Migración en la
Frontera Sur» (GRANT
AGREEMENT numero:
2020-1-ES01-KA203082886).

Attività seminariale
nell’ ambito di Summer
School “Migrimage” –
referente scientifico
prof. Stefano Cristante

07/09/2022

08/09/2022

500,00

23/08/2022

ANTONIO CINIERO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento
n.107/2022 del
27/06/2022

Attività didattica all'
interno del ciclo di
seminari della Summer
School Migrimage,
previsto nell' ambito
del progetto
«MIGRIMAGE Imágenes de la
Migración en la
Frontera Sur» (GRANT
AGREEMENT numero:
2020-1-ES01-KA203082886)

Attività seminariale
nell’ ambito di Summer
School “Migrimage” –
referente scientifico
prof. Stefano Cristante

31/08/2022

31/08/2022

250,00

10/08/2022

GIANNOTTA
ALESSIO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.527 del
28/07/2022

Esigenze di carattere
eccezionale legate
all'attività di tutoraggio
2022/2023

Tutor in Geometria e
Algebra a.a.
2022/2023

10/08/2022

30/06/2023

1606,45

10/08/2022

PELLEGRINO
LORENZO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.527 del
28/07/2022

Esigenze di carattere
Tutor in Analisi
eccezionale legate alle Matematica a.a.
attività di tutoraggio
2022/2023
2022/2023

10/08/2022

30/06/2023

1338,71

03/08/2022

ALESSANDRELLI
ANDREA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.549 del
01/08/2022

Esigenze di carattere
eccezionale. tutoraggio FISICA I

03/08/2022

30/06/2023

1472,58

Tutor a.a. 2022/2023
FISICA I

03/08/2022

GIRELLI LUISA

03/08/2022

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento
n.82/2022 del
30/05/2022

Esigenze di
implementazione dell'
offerta formativa nell'
ambito delle attività
formative integrative
promosse all' interno
del Master in oggetto.
Possesso di un
significativo curriculum
scientifico e
professionale,
coerente con le
specifiche attività
formative richieste.

MARRAZZI STEFANIA Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.526 del
27/07/2022

02/08/2022

ABBATE ELENA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

01/08/2022

MANDATO ALESSIA

01/08/2022

29/07/2022

Attività seminariale
nell’ ambito del Master
EVRN “Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’adulto e
dell’anziano” a.a.
2021-2022 – prof.ssa
Paola Angelelli.

17/06/2022

17/06/2022

320,00

Esigenze di carattere
Tutor in Disegno
eccezionale legate alle tecnico industriale
esigenze di tutoraggio
a.a. 2022/2023

03/08/2022

30/06/2023

803,23

D.D. n.89 del
14/03/2022

incarichi Laboratoriali
nell’ambito del “Corso
di specializzazione per
le attività di sostegnoVI CICLO - a.a.
2020/2021” - D.M. del
10/09/2010 n.249 e
successive
modificazioni

incarichi Laboratoriali
nell’ambito del “Corso
di specializzazione per
le attività di sostegno VI CICLO - a.a.
2020/2021” - D.M. del
10/09/2010 n.249 e
successive
modificazioni

14/03/2022

15/07/2022

3600,00

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.377 del
19/11/2019

Esigenze di carattere
Docenza POLYCILAB
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
POT GPS e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

01/01/2021

31/12/2021

5000,00

Perrone Pierpaolo

DIREZIONE
GENERALE

D.R. n.659 del
15/07/2022

Nomina di CTU
all'interno di giudizio in
cui l'Università è stata
convenuta da soggetto
privato per il
risarcimento danni
personali da sinistro
occorso in immobili
dell'Ateneo

Consulenza tecnica di
parte (CTP) per
l'assistenza e la
verifica delle
operazioni peritali del
CTU nel contenzioso
promosso da soggetto
privato per il sinistro
occorso (la data di fine
incarico è fittizia, al
momento non nota).

18/07/2022

30/11/2022

Non definito

Franco Cesare

Area Negoziale

Delibera del C.d.A.
n.157 del 27/07/2021

Determinazioni del
CdA in ordine ad atto
di compravendita :
acquisizione del
Complesso
immobiliare
denominato ITCA
situato lungo la strada
provinciale LecceArnesano

Elaborazione e
redazione contratto per
acquisizione
Complesso
immobiliare
denominato ITCA
situato lungo la strada
provinciale Lecce
Arnesano di proprietà
della Congregazione
dei Terziari Cappuccini
di Nostra Signora
Addolorata

02/08/2021

14/07/2022

12765,91

5000,00

29/07/2022

RONCORONI ANNA
MARIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.176 del
19/05/2022

Esigenze di carattere
Tutor Summr School
eccezionale legate alle
attività di tutoring nella
summer SChool
EDU4+

25/05/2022

28/05/2022

1000,00

27/07/2022

D'ERRICO GIOVANNI

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.514 del
20/07/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
DAREVR e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Supporto allo sviluppo
delle applicazioni di
Realtà virtuale
relativamente agli
strumenti di misura
degli ambienti virtuali”

27/07/2022

27/09/2022

1637,00

25/07/2022

VERBENA SERENA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.163 del
13/05/2022

Esigenze di carattere
temporanee ed
eccezionali

Esperto Junior
Accordo di
cooperazione per
svolgimento di azioni di
monitoraggio, analisi e
studio dei fenomeni di
esclusione sociale e
povertà

25/07/2022

25/10/2022

5000,00

21/07/2022

Ciniero Antonio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.228 del
18/07/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Supporto per
svolgimento attività
previste nell'Accordo di
collaborazione esperto SENIOR

21/07/2022

21/01/2023

18000,00

20/07/2022

Acampora Domenico

Centro Unico di Ateneo D.D. n.47 del
per la Gestione
09/07/2022
Progetti e Fund
Raising

Progetto “Soft and Life
Skills (SLS) per la vita
e la professione”
affidamento incarico
seminariale sul tema
“Networking e reti
sociali: la capacità di
fare rete, stimolare
l’empowerment e
saper promuovere
buone pratiche
imprenditoriali”;

Progetto “Soft and Life
Skills (SLS) per la vita
e la professione”
affidamento incarico
seminariale sul tema
“Networking e reti
sociali: la capacità di
fare rete, stimolare
l’empowerment e
saper promuovere
buone pratiche
imprenditoriali”;

15/07/2022

15/07/2022

500,00

20/07/2022

Monica Maria Elena
Fait

Centro Unico di Ateneo D.D. n.55 del
per la Gestione
07/07/2022
Progetti e Fund
Raising

Affidamento incarico
docenza nell'ambito
del Progetto Soft and
Life Skills sul tema
Costruire social
innovation capabilities:
strategie per le
imprese sociali.

Affidamento incarico
docenza nell'ambito
del Progetto Soft and
Life Skills sul tema
Costruire social
innovation capabilities:
strategie per le
imprese sociali

15/07/2022

15/07/2022

450,00

1637,00

19/07/2022

BOFFA Giovanni

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.64 del
05/04/2022

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnemnto di
STORIA GRECA - LANT/02 (9 CFU) nel
Corso di Laurea in
Beni Culturali (L-1) del
Dipartimento di Beni
Culturali, nell'anno
accademico 2021/2022
- secondo semestre.

05/04/2022

30/04/2023

1350,00

1350,00

19/07/2022

Fabrizio Fabio

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.155 del
27/09/2021

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
LABORATORIO DI
PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
CULTURALE (3 CFU)
nel Corso di Laurea in
DAMS (L-3) del
Dipartimento di Beni
Culturali, nell'anno
accademico 2021/2022
- primo semestre

29/09/2021

30/04/2023

750,00

750,00

19/07/2022

Gargiulo Andrea

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.27 del
28/02/2022

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato LABORATORIO DI
CANTO POPOLARE L-ART/07 (1 CFU) nel
Corso di Laurea
magistrale a ciclo
unico in Scienze della
Formazione primaria
(LM-85 BIS) del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull’Uomo, nell'anno
accademico 2021/2022
secondo semestre.

07/03/2022

20/04/2023

250,00

19/07/2022

MARGIOTTA GIUSI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.35 del
21/02/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarichi di
insegnamento
nell'ambito del Master
di II livello APREST
a.a. 2021/2022 Modulo B.1 "Il
procedimento
amministrativo" Modulo B.2 "Il
provvedimento
amministrativo e i
moduli alternativi di
conclusione del
procedimento" Modulo D "La
disciplina dei contratti
pubblici, etc"

25/03/2022

30/06/2022

2100,00

250,00

19/07/2022

Mileto Alma

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.27 del
28/02/2022

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Studi
Umanistici. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato insegnamento
diTEORIE E
TECNICHE DEL
LINGUAGGIO
AUDIOVISIVO - LART/06 (12 CFU) nel
Corso di Laurea in
Scienze della
Comunicazione (L-20)
del Dipartimento di
Studi Umanistici,
nell'anno accademico
2021/2022 - secondo
semestre.

09/03/2022

30/04/2023

1500,00

19/07/2022

Molfetta Gianfranco

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.27 del
28/02/2022

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato insegnamento di
LABORATORIO DI
SCENEGGIATURA
MULTIMEDIALE - LART/06 (1 CFU) nel
Corso di Laurea
magistrale a ciclo
unico in Scienze della
Formazione primaria
(LM-85 BIS) del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull’Uomo, nell'anno
accademico 2021/2022
- secondo semestre.

29/03/2022

30/04/2023

250,00

1500,00

18/07/2022

D'Arpe Vincenzo

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.42 del
17/03/2022

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull’Uomo. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato l'insegnamento di
CINEMA,
FOTOGRAFIA E
TELEVISIONE - LART/06 (4 CFU) nel
Corso di Laurea
magistrale a ciclo
unico in Scienze della
Formazione primaria
(LM-85 BIS) del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull’Uomo, nell'anno
accademico 2021/2022
- II Semestre

25/03/2022

30/04/2023

600,00

18/07/2022

INCHINGOLO
FRANCESCA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.93 del
26/07/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento
nell'ambito del Master
di II livello APREST
a.a. 2020-2021 Modulo E - La
disciplina anti
corruzione e per la
trasparenza:gli obblighi
di pubblicazione, etc."

26/07/2021

25/09/2021

225,00

600,00

18/07/2022

Rizzo Alessandro

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.71/2022 del
12/04/2022

Impossibilità nel
reperire tramite
personale strutturato
per svolgimento attività
di "Revisione della
documentazione
archeologica relativa
alle campagne di
scavo 1990-94, 2005,
2007, 2016-17 e 2021
dell’area della Porta
Monumentale delle
fortificazioni
protostoriche di Roca
Vecchia (Melendugno,
LE); nell'ambito del
progetto ““ROCA
ARCHAEOLOGICAL
PROJECT” Responsabile
scientifico prof.
Teodoro Scarano.

Revisione della
documentazione
archeologica (giornale
di scavo, schede US,
piante di strato, foto di
scavo, elenchi
materiali, scheda
antropologica da
campo, schede
materiali botanici da
campo) relativa alle
campagne di scavo
2016-17 e 2021
dell’area della Porta
Monumentale delle
fortificazioni
protostoriche di Roca
Vecchia (Melendugno,
LE); produzione di
relazione scientifica,
elenco US/USM,
schede US
informatizzate, schede
SAS e CA/MA
informatizzate,
diagramma
stratigrafico, elenco
informatizzato
dettagliato dei materiali
rinvenuti (ceramici,
botanici, faunistici,
antropologici, small
finds), riordino foto di
scavo ed elenco
informatizzato,
selezione foto
rappresentative e
relativo elenco
informatizzato.

14/04/2022

13/06/2022

3050,00

15/07/2022

BARBARA CARRETTI

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento
n.82/2022 del
30/05/2022

Esigenze di
implementazione dell'
offerta formativa nell'
ambito delle attività
formative integrative
promosse all' interno
del Master in oggetto.
Possesso di un
significativo curriculum
scientifico e
professionale,
coerente con le
specifiche attività
formative richieste.

Attività seminariale
nell’ ambito del Master
EVRN “Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’adulto e
dell’anziano” a.a.
2021-2022 – prof.ssa
Paola Angelelli.

17/06/2022

17/06/2022

320,00

3050,00

15/07/2022

Fabrizio Fabio

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.31 del
09/03/2022

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
LABORATORIO DI
PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO DI
ATTIVITA'
CULTURALI - CFU 2 ore 20 - attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a. 2021/22
del CdL in Beni
Culturali del
Dipartimento di Beni
Culturali

17/03/2022

30/04/2023

500,00

500,00

15/07/2022

Fabrizio Fabio

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.31 del
09/03/2022

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
LABORATORIO DI
PROGETTAZIONE E
INNOVAZIONE
CULTURALE - CFU 2 ore 20 - attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a. 2021/22
del CdL magistrale in
Storia dell'Arte del
Dipartimento di Beni
Culturali

17/03/2022

30/04/2023

500,00

500,00

14/07/2022

Caracciolo Daniela

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.155 del
27/09/2021

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di
Scienze Economiche.
La ragione del
conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
ORGANIZZAZIONE
DELLE PRODUZIONI
MUSEALI - L-ART/04
- CFU 8 - ore 64 attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a. 2021/22
del Corso di laurea in
Manager del turismo
(L-15) Dipartimento di
Scienze Economiche

29/09/2021

30/04/2023

1600,00

1600,00

14/07/2022

Pecere Barbara

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.42 del
17/03/2022

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato Laboratorio di
informatica per
l'Archeologia - LANT/07 - 2 CFU - 20
ore attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a. 2021/22
del Corso di laurea
magistrale in
Archeologia del
Dipartimento di Beni
Culturali

24/03/2022

30/04/2023

500,00

500,00

14/07/2022

Raganato Emanuele

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.155 del
27/09/2021

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
STORIA DELLA
MUSICA ED
ETNOMUSICOLOGIA
- L-ART/07 - CFU 8 ore 48 - attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a. 2021/22
del CdL in SCIENZE
DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA LM-85BIS
del Dipartimento di
Storia, Società e Studi
sull'Uomo

28/09/2021

30/04/2023

1200,00

14/07/2022

Tosini Paolo

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.155 del
27/09/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Beni Culturali.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
STORIA DEL CINEMA
- L-ART/06 - CFU 9 ore 54 - attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a. 2021/22
del CdL in DAMS del
Dipartimento di Beni
Culturali

29/09/2021

30/04/2023

1350,00

1200,00

13/07/2022

Fabrizio Fabio

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.155 del
27/09/2021

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato Laboratorio di
progettazione e
organizzazione
culturale Corso di
laurea in DAMS (L-3)

04/10/2021

30/04/2023

750,00

750,00

12/07/2022

De Santis Mariachiara

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.155 del
27/09/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio
del Dipartimento di
Beni Culturali. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docenza a contratto
per la copertura
dell'insegnamento di
STORIA DELLE
TECNICHE
ARTISTICHE - LART/04 - 9 CFU - 54
ore - attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdL in
Beni Culturali del
Dipartimento di Beni
Culturali

08/10/2021

30/04/2023

1350,00

1350,00

12/07/2022

GALLO GIOVANNI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.121 del
26/09/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento
nell'ambito del Master
di II livello APREST
a.a. 2020-2021 Modulo F - I reati
contro
l'amministrazione
pubblica

06/10/2021

15/12/2021

300,00

12/07/2022

GAMBELLINI
CLAUDIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.93 del
26/07/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento
nell'ambito del Master
di II livello APREST
a.a. 2020-2021 Modulo E - La
disciplina anti
corruzione e per la
trasparenza

26/07/2021

25/09/2021

225,00

05/07/2022

AVENTAGGIATO
FLAVIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.205 del
27/06/2022

Esigenze di carattere
eccezionale legate al
supporto alla didattica
nell'ambito del Master
in Diversity e Disability
Management

Tutor amministrativo

05/07/2022

05/07/2023

3000,00

05/07/2022

DELPHINE PALOPOLI Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento
n.82/2022 del
30/05/2022

Esigenze di
implementazione dell'
offerta formativa nell'
ambito delle attività
formative integrative
promosse all' interno
del Master in oggetto.
Possesso di un
significativo curriculum
scientifico e
professionale,
coerente con le
specifiche attività
formative richieste.

Attività seminariale
nell’ ambito del Master
EVRN “Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’adulto e
dell’anziano” a.a.
2021-2022 - prof.ssa
Paola Angelelli

17/06/2022

17/06/2022

320,00

05/07/2022

ENRICO GHIDONI

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento
n.82/2022 del
30/05/2022

Esigenze di
implementazione dell'
offerta formativa nell'
am,bito delle attività
formative integrative
promosse all' interno
del Master in oggetto.
Possesso di un
significativo curriculum
scientifico e
professionale,
coerente con le
specifiche attività
formative richieste.

Attività seminariale
nell’ ambito del Master
EVRN “Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’adulto e
dell’anziano” a.a.
2021-2022 - Prof.ssa
Paola Angelelli

18/06/2022

18/06/2022

320,00

05/07/2022

PIERLUIGI
ZOCCOLOTTI

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento
n.82/2022 del
30/05/2022

Esigenze di
implementazione dell'
offerta formativa nell'
ambito delle attività
formative integrative
promosse all' interno
del Master in oggetto.
Possesso di un
significativo curriculum
scientifico e
professionale,
coerente con le
specifiche attività
formative richieste

Attività seminariale
nell’ ambito del Master
EVRN “Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’adulto e
dell’anziano” a.a.
2021-2022 - prof.ssa
Paola Angelelli

17/06/2022

17/06/2022

320,00

04/07/2022

Leone Roberto

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.521 del
30/06/2022

supporto attività di
ricerca

supporto attività di
ricerca

04/07/2022

04/09/2022

3000,00

04/07/2022

Turco Alessio

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.522 del
30/06/2022

suporto attività di
ricerca

supporto attivtà di
ricerca

01/07/2022

01/12/2022

16000,00

01/07/2022

DI BARI MICHELE

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.168/2022 del
17/05/2022

Possesso di un
significativo curriculum
scientifico e
professionale,
coerente con le
specifiche attività
formative richieste.

Attività seminariale
nell’ ambito del
progetto PON-AIM
“Smart inclusive cities
e vulnerabilità delle
comunità” dal titolo
“Vulnerabilità culturale:
i diritti delle persone
LGBT negli ambienti
sociali e virtuali” –
19/05/2022 – prof.
Vincenzo Lorubbio

19/05/2022

19/05/2022

200,00

30/06/2022

ATTOLINI STEFANIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.206 del
27/06/2022

Esigenze di carattere
eccezionale nell'ambito
del progetto PON
AIM1843103-1. –
"AIM: Attraction and
International Mobility"
di cui al DM n. 407 del
27.02.2018 - Linea 1
"Mobilità dei
ricercatori". Procedura
n. 9 - S.C.12/E2
"Diritto comparato" SSD IUS/21 "Diritto
pubblico comparato".
CUP: F84I1900080001
Responsabile
Scientifico Prof.
Vincenzo Lorubbio

- Attività di ricognizione
normativa, sotto forma
di banca dati, relativa a
specifiche categorie
vulnerabili (persone di
età minore, persone
disabili, persone
anziani) a livello
nazionale,
sovranazionale
europeo e
internazionale, con
particolare riferimento
ai diritti digitali degli
stessi, ai fini
dell’accrescimento del
livello di inclusività
delle smart cities.
- Report analitico dei
risultati ottenuti.

30/06/2022

30/08/2022

2000,00

29/06/2022

Blasi Gianni

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.365/2022 del
31/05/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nel Master di I Liv.
Diversity e Disability
Management. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

29/06/2022

ROMANO ELENA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.205 del
27/06/2022

26/06/2022

Trombino Gabriella

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.104 del
11/05/2022

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
"Sicurezza e gestione
delle situazioni di
emergenza" CFU 1 ore
8 attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del Master
di I Liv. Diversity e
Disability Management

08/06/2022

31/12/2022

480,00

Esigenze di carattere
Tutor d'aula
eccezionale legate alle
attività di supporto alla
didattica del Master in
Diversity e Disability
Management

29/06/2022

29/06/2023

3000,00

Impossibilità nel
reperire tramite
personale strutturato
per svolgimento attività
di "COMMUNICATION
AND FOLLOW UP"
nell'ambito del progetto
“QNeST PLUS –
Quality Network for
Sustainable Tourism
PLUS” - Responsabile
scientifico prof.ssa
Anna Trono.

16/05/2022

15/06/2022

2000,00

-Supporto alla gestione
degli eventi e webinar
internazionali;
- Sviluppo di materiale
informativo per la
comunicazione sui
social;
- Creazione di una rete
consolidata di contratti
per rafforzare il
potenziale del network;
- Supporto alla
divulgazione del Brand
e facilitazione
dell’approccio degli
utenti finali dei tool
sviluppati nell’ambito
del progetto Qnest.

2000,00

25/06/2022

De Vitis Dario

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.68 del
06/04/2022

Impossibilità nel
reperire tramite
personale strutturato
per svolgimento attività
di "FINANCIAL
MANAGER"
nell'ambito del progetto
“QNeST PLUS –
Quality Network for
Sustainable Tourism
PLUS” - Responsabile
scientifico prof.ssa
Anna Trono.

- Organizzazione e
gestione
amministrativa e
rendicontazione delle
attività progettuali.
- Attività gestionali
economico-finanziaria
nella fase di start up
del progetto
(assegnazione quote
budget, contabilità,
aggiustamenti).
- Coordinamento e
gestione finanziaria di
progetto.
- Coordinamento del
financial staff degli enti
partner.
- Collaborazione il
Project Manager
riguardo la gestione
amministrativa di
progetto.
- Elaborazione del
Progress Report e del
Final Report, nel
rispetto delle linee
guida del programma e
definizione dei servizi
da implementare come
da progetto.

11/04/2022

24/06/2022

7000,00

7000,00

25/06/2022

Maria Rosaria
Faggiano

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.68 del
06/04/2022

Impossibilità nel
reperire tramite
personale strutturato
per svolgimento attività
di "TRANSLATOR
EXPERT" nell'ambito
del progetto “QNeST
PLUS – Quality
Network for
Sustainable Tourism
PLUS” - Responsabile
scientifico prof.ssa
Anna Trono.

Traduzione di
documenti, report, ect.;
Interpretariato durante
eventi e conferenze.

11/04/2022

24/06/2022

5000,00

5000,00

25/06/2022

Trombino Gabriella

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.68 del
06/04/2022

Impossibilità nel
reperire tramite
personale strutturato
per svolgimento attività
di "PROJECT
MANAGER"
nell'ambito del progetto
“QNeST PLUS –
Quality Network for
Sustainable Tourism
PLUS” - Responsabile
scientifico prof.ssa
Anna Trono.

-Gestione operativa,
amministrativa e
tecnica delle attività
progettuali, in
particolare: nella fase
di start up del progetto,
redazione dell’Action
plan, partnership
agreement, subsidy
contract,
organizzazione del
Kick off meeting.
-Organizzazione delle
attività di monitoraggio
e coordinamento con i
WP coordinators (step
tecnici, reporting).
-Organizzazione dei
team transnazionali.
-Supporto alla
presentazione e
disseminazione delle
attività e risultati di
progetto.
-Supporto
all’implementazione
delle attività connesse
alla realizzazione dei
workshop
transnazionali e locali
su territorio del LP.
-Attività di
comunicazione con i
partners.
-Collaborazione con il
Financial Manager
riguardo alla gestione
finanziaria e supporto
alla rendicontazione.
-Supporto alla
implementazione delle
attività progettuali in
carico ai partner locali
e organizzazione di
meeting interni ed
eventi pubblici.
-Elaborazione e
redazione di studi
preparatori e
guidelines, accordi,
report et. al.

11/04/2022

24/06/2022

7000,00

7000,00

25/06/2022

Valentina Castronuovo Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.68 del
06/04/2022

Impossibilità nel
reperire tramite
personale strutturato
per svolgimento attività
di "CAPITALIZATION
AND
COMMUNICATION"
nell'ambito del progetto
“QNeST PLUS –
Quality Network for
Sustainable Tourism
PLUS” - Responsabile
scientifico prof.ssa
Anna Trono.

- Coordinamento di un
team di esperti ai fini
della ricerca e
capitalizzazione di
operatori virtuosi e
best practices.
- Network Scouting:
coinvolgimento di
stakeholders nelle fasi
di scouting, nei
laboratori, workshop e
itinerari pilota del
network di qualità del
Brand.

11/04/2022

24/06/2022

2000,00

2000,00

24/06/2022

GIUGLIANO Luisa

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.81 del
02/05/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione Lingua Francese ( 9
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Discipline delle Arti,
della Musica e dello
Spettacolo (DAMS) del
Dipartimento di Beni
Culturali

02/05/2022

30/04/2023

1350,00

24/06/2022

Mazzotta Manola

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.93 del
21/07/2020

Affidamento
insegnamento di
Economia del crimine,
SSD SECS-P/01, 8
CFU, 48 ore, TAF
Caratterizzante, I
anno, 2 semestre del
Corso di Studio in
Sociologia e ricerca
sociale del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull’uomo, nell'anno
accademico 20/21

Affidamento
insegnamento di
Economia del crimine,
SSD SECS-P/01, 8
CFU, 48 ore, TAF
Caratterizzante, I
anno, 2 semestre del
Corso di Studio in
Sociologia e ricerca
sociale del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull’uomo, nell'anno
accademico 20/21

20/09/2020

30/10/2021

1200,00

23/06/2022

DE POLI MATTEO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.125 del
11/05/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
docenza nell'ambito
del Master di II livello
Executive "Banking,
Financial and
insurance Law" a.a.
2021/2022 - Modulo
D2 - "I contratti
derivati, principali
categorie,
collateralizzazione dei
derivati, etc"

11/05/2022

21/06/2022

300,00

23/06/2022

PROVENZANO
MARIA CHIARA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.200 del
20/06/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
MIRAMAGE e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Collaboratore per le
esigenze della
Summer School da
realizzarsi nell’ambito
del progetto
«MIGRIMAGE Imagenes de la
Migracion en la
Frontera Sur»

23/06/2022

23/12/2022

5000,00

23/06/2022

TRULLO GIANLUCA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.381 del
07/06/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
NO ACRONYM e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Studio di fattibilità per
l'utilizzo dei parametri
specifici di processo
per il design di un
dispositivo
elettrochimico
miniaturizzato ed
economico

23/06/2022

23/08/2022

5700,00

1200,00

5700,00

22/06/2022

CARICATO ANTONIO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.373 del
03/06/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del
contratto con D.D.
Innovation Srl e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

20/06/2022

DE ROSSI MARINA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.141 del
29/04/2022

20/06/2022

FUSZEK CSILLA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

20/06/2022

20/06/2022

22/06/2022

30/08/2022

6500,00

6500,00

Esigenze di carattere
Insegnamento in
eccezionale nell'ambito "Workshop in codella Summer School
teaching"
EDU4+

25/05/2022

28/05/2022

200,00

200,00

D.D. n.141 del
29/04/2022

Esigenze di carattere
eccezionale nell'ambito
della Summer School
EDU4+

Insegnamento in
"Does spiritual
intelligence exist? How
can we enhance it in a
classroom
environment? How to
create talent support
programs within the
school and outside of
public education?
What to consider when
planning programs for
the different strata of
society?"

25/05/2022

28/05/2022

600,00

600,00

HOOGEVEEN LIANNE Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.141 del
29/04/2022

Esigenze di carattere
eccezionale nell'ambito
della Summer School
EDU4+

Insegnamento in
"Multidimensional
Curriculum Enhancing
Future Thinking"

25/05/2022

28/05/2022

600,00

600,00

MILAN LARA

D.D. n.141 del
29/04/2022

Esigenze di carattere
eccezionale nell'ambito
della Summer School
EDU4+

Insegnamento in "Il
Modello di
Arricchimento
Scolastico"

25/05/2022

28/05/2022

600,00

600,00

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Consulenza scientifica
finalizzata alla:
definizione del layout
dell’impianto, del
collegamento con i
servizi (gas, acqua) già
esistenti, degli
ingombri; definizione
dei sensori e
trasduttori da
prevedere in base alla
modalità di controllo di
un sistema di
cogenerazione per
caldaia; Consulenza
scientifica finalizzata
alla scelta dei
componenti, alla
definizione della
modalità di
assemblaggio, di
montaggio su struttura,
di collegamento con i
servizi, alla scelta,
posizione e modalità di
montaggio sensori per
controllo e test di
produzione di un
sistema di
cogenerazione per
caldaia

20/06/2022

PAREO DEBORAH

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.394 del
14/06/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
SIMPLE e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Studio e
implementazione di un
modello di
ottimizzazione per la
configurazione
dell'attività di planting
per massimizzare la
biodiversità in una
configurazione
intercropping

20/06/2022

20/11/2022

6000,00

6000,00

20/06/2022

RAGUSA ANDREA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.436 del
31/05/2022

SUPPORTO
ATTIVITA' DI
RICERCA

SUPPORTO
ATTIVITA' DI
RICERCA

07/06/2022

30/08/2022

7500,00

20/06/2022

SALIS FRANCESCA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.141 del
29/04/2022

Esigenze di carattere
eccezionale nell'ambito
della Summer School
EDU4+

Insegnamento in "La
plusdotazione in
famiglia. Spazi nanativi
pratiche genitoriali"

25/05/2022

28/05/2022

400,00

400,00

20/06/2022

SORRENTINO
CLARISSA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.141 del
29/04/2022

Esigenze di carattere
eccezionale legale alla
Summer School
EDU4+

Insegnamento in
"Plusdotazione,
Doppie e multi
eccezionalità"

25/05/2022

28/05/2022

500,00

500,00

20/06/2022

ZANETTI MARIA
ASSUNTA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.141 del
29/04/2022

Esigenze di carattere
eccezionale nell'ambito
della Summer School
EDU4+

Insegnamento in
"Plusdotazione in
Italia. Quadro
normativo e nuove
prospettive tra scuola e
Universita"

25/05/2022

28/05/2022

400,00

400,00

17/06/2022

Irena Hjdas

Scuola Superiore
ISUFI

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.85548
del 10/06/2022

Seminario dal titolo
"Sample preparation
for accurate
radiocarbon ages of
cultural heritage
objects in the
"TRAINING
WORKSHOP ON THE
"APPLICATIONS OF
ACCELERATOR"
- BASED AND
COMPLEMENTARY
TECHNIQUES FOR
FORENSIC SCIENCE
nell'ambito dell'attività
didattica ISUFI per
l'a.a. 2021/2022

Incarico di attività
seminariale

20/06/2022

24/06/2022

Non retribuito

17/06/2022

Papadaki Eleni

Scuola Superiore
ISUFI

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.85925
del 13/06/2022 del
13/06/2022

Seminario dal titolo
Incarico di attività
"Salonicco, il quartiere seminariale
delle campagne e delle
torri (1885-1912).
Guida virtuale alle ville,
ai proprietari e agli
architetti" nell'ambito
dell'attività didattica
ISUFI a.a. 2021/2022

16/06/2022

16/06/2022

150,00

150,00

16/06/2022

ANDREA SOCRATI

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.161 del
11/05/2022

Attività didattica di
approfondimento
tematiche affrontate
negli insegnamenti
dell' area della
Pedagogia Speciale.
Possesso di un
significativo curriculum
scientifico e
professionale,
coerente con le
specifiche attività
formative richieste.

Attività seminariale
nell’ ambito dell’
evento “ARTE A
PORTATA DI MANO.
Laboratorio sulla
fruizione
multisensoriale e
disabilità visiva” – 13
maggio – prof.ssa
Stefania Pinnelli

13/05/2022

13/05/2022

200,00

16/06/2022

ANNALISA TRASATTI

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.161 del
11/05/2022

Attività didattica di
approfondimento di
temi trattati negli
insegnamenti dell' area
della Pedagogia
Speciale. Possesso di
un significativo
curriculum scientifico e
professionale,
coerente con le
specifiche attività
formative richieste

Attività seminariale
nell’ ambito dell’
evento “ARTE A
PORTATA DI MANO.
Laboratorio sulla
fruizione
multisensoriale e
disabilità visiva” – 13
maggio – prof.ssa
Stefania Pinnelli

13/05/2022

13/05/2022

200,00

16/06/2022

Di Viggiano Pasquale
Luigi

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.155 del
07/06/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle attività
di tutorato del Master
APPREST e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Tutor a supporto della
didattica e della
comunicazione per le
esigenze del Master di
II livello
“Amministrazione
pubblica: principi e
regole, strumenti e
tecniche” (APPREST)
a.a. 2021/2022

09/06/2022

08/05/2023

5000,00

16/06/2022

Franco Alessandra

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.407 del
13/12/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
presso il Master II
livello in “Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell’età
evolutiva dell’adulto e
dell’anziano”, a.a.
2021/2022. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento.

INCARICO DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
MASTER EVRN a.a.
2021/2022

07/05/2022

20/05/2022

1280,00

16/06/2022

POSI MARCELLO
EMILIO

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.437 del
31/05/2022

SUPPORTO
ATTIVITA' DI
RICERCA

SUPPORTO
ATTIVITA' DI
RICERCA

16/06/2022

31/10/2022

8500,00

16/06/2022

Rizzo Marco

Centro Unico di Ateneo D.D. n.44 del
per la Gestione
31/05/2022
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate
all'attuazione dell'
Accordo con la
Regione Puglia per la
Sperimentazione di
percorsi di Open
Innovation

Facilitatore di supporto
al Responsabile
scientifico nelle attività
di promozione del
progetto di Ateneo
Soft&Life Skills e di
supporto alla
realizzazione della
reportistica di progetto

15/06/2022

15/09/2022

4000,00

15/06/2022

Mondino Anna

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.52 del
29/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"ONCOLOGIA
MEDICA" (SSD
MED/06) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

30/03/2022

31/10/2022

304,00

15/06/2022

Raheli Federica Anna
Lucia

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.52 del
29/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"IL REGIME
ALIMENTARE NEI
PAZIENTI
ONCOLOGICI" (SSD
MED/06) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

30/03/2022

31/10/2022

304,00

15/06/2022

SCHIPA LUISA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.435 del
31/05/2022

SUPPORTO
ATTIVITA' DI
RICERCA

SUPPORTO
ATTIVITA' DI
RICERCA

07/06/2022

30/08/2022

7500,00

13/06/2022

Primavera Margherita

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.71 del
13/09/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Fisica ai Collisori” Corso di laurea
Magistrale in Fisica (cl.
LM-17, LM38) Dipartimento di
Matematica e Fisica
“Ennio de Giorgi” - a.a.
2021/2022 - I semestre
- dott. ssa Margherita
Primavera – 7 CFU,
49 ore, TAF: C - SSD
FIS/04. ID 04

23/11/2021

30/04/2023

Non retribuito

13/06/2022

Seclì Luigi

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.71 del
13/09/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Tecniche Fisiche per
l’Optometria II” del
Corso di Laurea in
Ottica e Optometria (cl
L-30) – 8 CFU, 80 ore,
TAF: B, SSD - FIS/07 I semestre- a.a
2021/2022 - ID 6

28/09/2021

30/04/2023

2000,00

09/06/2022

Colitta Andrea

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.9 del
20/01/2022

Incarico conferito ai
sensi della L. 240/10.
La ragione del
conferimento p la
verifica del possesso,
da parte
dell'interessato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è stato
l'accertamento del
possesso di
competenze qualificate
nel SSD di riferimento

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento "
Informatica per le
Scienze Umane” del
Corso di laurea in
Scienze della
Comunicazione ( cod.
LB36 - cl. L-20) - SSD
INF/01 - 6 CFU - 30
ore - TAF C - II
semestre Dipartimento di Studi
Umanistici - a.a.
2021/2022 ID 34

25/02/2022

30/04/2023

750,00

09/06/2022

LUPO SIMONE

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.371 del
01/06/2022

Esigenze di carattere
eccezionale legate al
progetto SMART
SENSE 4.0 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Modello di rete di
sensori in grado di
comunicare in modalità
p2p

09/06/2022

31/12/2022

17500,00

09/06/2022

MAGLIO GIOVANNI

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.359 del
30/05/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
SMART SENSE 4.0 e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

DEFINIZIONE DI
REQUISITI PR
ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE
NORMATIVE
PRIVACY E
SECURITY IN
AMBITO SMART
CITIES

09/06/2022

09/04/2023

5000,00

09/06/2022

Marselli Giuseppina

Centro Unico di Ateneo D.D. n.41 del
per la Gestione
24/05/2022
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate
all'attuazione del
progetto Soft and Life
Skills per la vita e la
professione

Facilitatore Didattico a
supporto del
Responsabile
scientifico nelle attività
di tutoring all’attività
formativa e di supporto
alla creazione di
materiale didattico
sulle competenze
trasversali

09/06/2022

08/06/2023

7500,00

09/06/2022

Sempi Carlo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.16 del
22/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento DI
Matematica e Fisica"
E.De Giorgi". La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“PROBABILITA'” Corso di laurea
magistrale in
MATEMATICA (cl.
LM-17 , cod. corso LM38) - Dipartimento di
Matematica e Fisica a.a. 2021/2022– II
semestre ID 38

18/02/2022

30/04/2023

Non retribuito

08/06/2022

MANDOI Francesco

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.134/2022 del
16/05/2022

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica SSPL
a.a.2021/22

N.10 ore di docenza Insegnamento M.A.
Diritto proc.le penale
Modulo E "L'incidenza
del Diritto
sovranazionale sul
Diritto processuale
penale interno".

31/05/2022

30/09/2022

Non retribuito

08/06/2022

MASTROTOTARO
Rossella

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2021

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22.

N.15 ore di docenza Insegnamento M.A.
Diritto processuale
penale II anno SSPL
a.a.2021/22 - Modulo
A "Il giudizio
dibattimentale".

04/06/2022

30/09/2022

525,00

525,00

08/06/2022

Solazzo Gianluca

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.47 del
10/03/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Laboratorio di
Informatica” - Corso di
Laurea in Beni
Culturali (LB13, cl -L-1)
- 4 CFU - 40 ORE TAF -F - SSD INF/01II semestre - a.a. 20212022- ID 31

23/03/2022

30/04/2023

1000,00

08/06/2022

Solazzo Gianluca

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.47 del
10/03/2022

Incarico conferito ai
sensi della L. 240/10.
La ragione del
conferimento p la
verifica del possesso,
da parte
dell'interessato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è stato
l'accertamento del
possesso di
competenze qualificate
nel SSD di riferimento

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento“Info
rmatica per le Scienze
Ambientali” – Corso di
Laurea in Scienze e
Tecnologie per
l’Ambiente – DiSTeBA
- a.a. 2021/2022 LB03 - SSD INF/01 6 CFU - 52 ore - TAF
C - II semestre - ID 37

13/03/2022

30/04/2023

1300,00

08/06/2022

Solazzo Gianluca

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.47 del
10/03/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di Studi
Umanistici. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento “
Informatica” - Corso di
Laurea Magistrale in
"Comunicazione
Pubblica, Economica e
Istituzionale Dipartimento di Studi
Umanistici (LM- 64, cl LM-59) - 6 CFU - 30
ORE - TAF -B - SSD
INF/01- II semestre a.a. 2021-2022 - ID 32

21/03/2022

30/04/2023

750,00

08/06/2022

VIVA Carlo

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2021

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22

N.15 ore di docenza Insegnamento M.A.
Diritto processuale
penale I anno SSPL
a.a.2021/22 - Modulo
C "Le misure cautelari
personali e reali".

31/05/2022

30/09/2022

525,00

525,00

08/06/2022

VIVA Carlo

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2022

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22.

N.15 ore di docenza Insegnamento M.A.
Diritto processuale
penale I anno SSPL
a.a.2021/22 - Modulo
E "Udienza preliminare
e riti speciali".

31/05/2022

30/09/2022

525,00

525,00

07/06/2022

Marra Martina

Centro Unico di Ateneo D.D. n.44 del
per la Gestione
31/05/2022
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate
all'attuazione della
Convenzione con La
Regione Puglia su
Open innovation

Facilitatore di supporto
al Responsabile
scientifico nelle attività
di promozione del
progetto di Ateneo
Soft&Life Skills e di
supporto alla
realizzazione della
reportistica di progetto

07/06/2022

06/09/2022

4000,00

4000,00

07/06/2022

Martis Chiara

Centro Unico di Ateneo D.D. n.42 del
per la Gestione
24/05/2022
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate
all'attuazione del
Progetto Soft and Life
Skills

Tutor didattico-digitale
a supporto del
Responsabile
scientifico per la
gestione dei gruppi di
lavoro sulle
competenze trasversali

06/06/2022

05/03/2023

4000,00

07/06/2022

Scolozzi Donato

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.9 del
20/01/2022

Supplenza retribuita
per la Copertura
dell'insegnamento“Ana
lisi Matematica (mod.
2) ” - Corso di laurea
Ingegneria Industriale sede Brindisi (cl. L-9,
LB10) - – 6 CFU, 54
ore, TAF: A, SSD
MAT/05.Dipartimento
di Ingegneria
dell’Innovazione - a.a.
2021/2022 - II _
Semestre- ID 29

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Analisi Matematica
(mod. II) - Dipartimento
di Ingegneria
dell’Innovazione- sede
di Brindisi - a.a.
2021/2022 - II_
Semestre ID 29

21/02/2022

30/04/2023

2160,00

07/06/2022

Scolozzi Donato

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.9 del
20/01/2022

Supplenza retribuita
per la Copertura
dell'insegnamento
"Analisi Matematica
(Mod. 2) C.I.- (cl. L-9,
cod. corso LB09) SSD MAT/05 - 6 CFU 54 ore - TAF A- II
semestre - Corso di
Laurea in Ingegneria
Industriale - Sede
Lecce - a.a. 2021/22 ID28

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
"Analisi Matematica
(Mod. 2) C.I.- (cl. L-9,
cod. corso LB09) SSD MAT/05 - 6 CFU 54 ore - TAF A- II
semestre - Corso di
Laurea in Ingegneria
Industriale - Sede
Lecce - a.a. 2021/22 ID 28

21/02/2022

30/04/2023

1350,00

06/06/2022

MELE Giuseppe
Agostino

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.43 del
25/02/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Riciclo delle
biomasse" (SSD
CHIM/07) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Rischio ambientale e
Sostenibilità degli usi
del territorio del Dip.to
di Ingegneria
dell'Innovazione..

26/02/2021

31/10/2021

395,63

395,63

01/06/2022

Candido Tonia

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.71 del
13/09/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
"Statistica Matematica"
Scieze della
Formazione Primaria
(cl. LM 85 BIS , cod.
LM63) - SSD MAT/06 8 CFU -48 ore - TAF B
- I SEMESTRE-a.a.
21-22 - ID 19

07/10/2021

30/04/2023

1592,16

01/06/2022

Carriero Michele

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.71 del
13/09/2022

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto a
titolo gratuito per la
copertura
dell'insegnamento
"Istituzioni di Analisi
Superiore I" (cl. LM 40,
cod. LM 39) - SSD
MAT/05 - 6 CFU -42
ore - TAF B - I
SEMESTRE- a.a. 2122 - ID 21

29/09/2021

30/04/2023

Non retribuito

01/06/2022

Chiodini Gabriele

Dipartimento di
Matematica e Fisica

01/06/2022

Gorgoni Maria Assunta Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.9 del
09/01/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica
"E. De Giorgi". La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
"Astrofisica Nucleare"
del Corso di laurea
Magistrale in Fisca
(LM-38 -cl LM-17 ) SSD FIS/04 - 7 CFU 49 ore - TAF B - A.A.
2021/22 - II semestre Dip.to di Matematica e
Fisica "E.De Giorgi" ID
23

21/03/2022

30/04/2023

Non retribuito

D.D. n.9 del
20/01/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Tecniche Fisiche per
l’Optometria III” – (CFU
8), II semestre - A.A.
2021/22 presso il
Corso di Laurea Ottica
ed Optometria del
Dipartimento di
Matematica e Fisica
"Ennio de Giorgi" ID 26

21/03/2022

30/04/2023

2000,00

01/06/2022

Mazzotta Marzia

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.220 del
24/09/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Geometria e Algebra ”
del Corso di Laurea in
Ingegneria Industriale
– sede di Brindisi (LB10 ,cl L-9) – SSD MAT/03 - 6 CFU, 54
ore, TAF: A - A.A.2021/2022 - ID 15

23/11/2021

30/04/2023

2160,00

31/05/2022

CARLINO FABIO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.358 del
30/05/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
ACROSS e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Promozione dei
risultati di progetto al
fine di stimolare
l’adozione delle
tecnologie sviluppate
nei settori industriali
correlati

31/05/2022

30/06/2022

5000,00

31/05/2022

CASTELLI EDOARDO
MARIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.137 del
28/04/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico.

PROFILO C ESPERTO JUNIOR
nell'ambito del
Progetto “Cantieri
innovativi di Antimafia
Sociale. Educazione
alla cittadinanza attiva
e miglioramento del
tessuto urbano”.
Regione Puglia. Atto
dirigenziale n. 464 del
18/07/2018. Titolo:
Oltre l’odio. Laboratori
di formazione attiva al
contrasto dei discorsi
di odio (hate speech)
in Rete. Responsabile
Scientifico Prof. Luigi
Spedicato

05/05/2022

05/08/2022

5000,00

5000,00

31/05/2022

DE CATALDO
ALESSIA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.353 del
27/05/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
BRIC TRANSISTOR e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Ricerca sperimentale
nello sviluppo e nella
caratterizzazione di
tessuti innovativi
conduttivi. In
particolare: supporto
alla messa a punto di
materiali compositi
biobased

31/05/2022

30/11/2022

7000,00

7000,00

31/05/2022

GIANGRANDE
Alessandra

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2022

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22.

N.10 ore di docenza Insegnamento "Le
patologie dell'atto
processuale" Modulo A
- M.A. Diritto
processuale penale I
anno SSPL
a.a.2021/22.

27/06/2022

30/06/2022

350,00

350,00

31/05/2022

MESSA FRANCESCO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.352 del
27/05/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
BRIC TRANSISTOR e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

ricerca sperimentale
nello sviluppo e nella
caratterizzazione di
tessuti innovativi
conduttivi. In
particolare: supporto
alla funzionalizzazione
di tessuti di origine
naturale condotti in
solventi non
convenzionali ecocompatibili (Deep
Eutectic Solvents)
attraverso reazioni di
sintesi organica; analisi
dei risultati
sperimentali e
supporto al
responsabile scientifico
nella redazione dei
report scientifici relativi
alle attività svolte ed ai
risultati ottenuti;
supporto nelle attività
di divulgazione dei
risultati sperimentali
attraverso la
pubblicazione di articoli
scientifici su riviste
internazionali
indicizzate

31/05/2022

31/08/2022

3000,00

1652,17

31/05/2022

Perrone Domenico

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.71 del
13/09/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento DI
Matematica e Fisica"
E.De Giorgi". La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“GEOMETRIA
DIFFERENZIALE” Corso di Laurea
Magistrale in
Matematica (cl. LM-40,
cod. corso LM-39) Dipartimento di
Matematica e Fisica a.a. 2021/2022 – I
semestre ID -07

24/09/2021

30/04/2023

Non retribuito

31/05/2022

RENNA CLARA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.316 del
16/05/2022

Esigenze di carattere
Benchmark di soluzioni
eccezionale e
TDM
temporaneo
nell’ambito del progetto
CESARE e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

31/05/2022

31/08/2022

5000,00

31/05/2022

Scolozzi Donato

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.76 del
27/09/2021

Supplenza retribuita
per la Copertura
dell'insegnamento
"Analisi Matematica
(Mod. 1) C.I.- (cl. L-9,
cod. corso LB09) SSD MAT/05 - 6 CFU 54 ore - TAF A- I
semestre - Corso di
Laurea in Ingegneria
Industriale - Sede
Lecce - a.a. 2021/22 ID 9

30/09/2021

30/04/2023

1350,00

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
"Analisi Matematica
(Mod. 1) C.I.- (cl. L-9,
cod. corso LB09) SSD MAT/05 - 6 CFU 54 ore - TAF A- I
semestre - Corso di
Laurea in Ingegneria
Industriale - Sede
Lecce - a.a. 2021/22 ID 9

5000,00

31/05/2022

Stefanelli Paola

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.71 del
13/09/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione - sede
di Lecce. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
"Analisi Matematica I"Ingegneria Civile (cl.
L-7 , cod. LB07) - SSD
MAT/05 - 9 CFU -81
ore - TAF A - I
SEMESTRE- A.A.
2021-2022- ID 14

23/09/2021

30/04/2023

2025,00

30/05/2022

DAMIANO FABRIZIO

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.37 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Nutrigenomica e
indagini molecolari per
la valutazione di
dismetabolismi" (SSD
BIO/11) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/20212 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

02/03/2022

31/10/2022

304,00

30/05/2022

De Nozza Milto
Stefano

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.134/2022 del
16/05/2022

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22

N. 20 ore di docenza Insegnamento "Le
indagini preliminari"
M.A. Diritto
processuale penale I
anno - SSPL
a.a.2021/22

27/06/2022

30/09/2022

700,00

700,00

30/05/2022

DI JESO Bruno

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.37 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Uso di linee cellulari e
modelli animali per la
valutazione della
risposta farmacologica
(SSD MED/04) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/20212 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

02/03/2022

31/10/2022

304,00

30/05/2022

FERRAMOSCA
Alessandra

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.37 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Tecniche di Biochimica
applicate alla clinica
(SSD BIO/10) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/20212 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

02/03/2022

31/10/2022

304,00

30/05/2022

GIUDETTI Anna Maria

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.37 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Biochimica delle
patologie metaboliche"
(SSD BIO/10) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/20212 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

01/03/2022

31/10/2022

304,00

30/05/2022

GUASCITO Maria
Rachele

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.37 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Tecniche analitiche
applicate ad indagini di
metaboliti e farmaci"
(SSD CHIM/01)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/20212 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

02/03/2022

31/10/2022

304,00

30/05/2022

MAFFIA Michele

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.37 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Ruolo delle Omics
Sciences in clinica
(SSD BIO/09) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/20212 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

02/03/2022

31/10/2022

304,00

30/05/2022

MARSIGLIANTE Santo Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.37 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Alimentazione in
condizioni fisiologiche
particolari: gravidanza,
allattamento, età
pediatrica, l’anziano e
lo sportivo (SSD
BIO/09) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/20212 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

02/03/2022

31/10/2022

304,00

30/05/2022

Micoli Andrea

Centro Unico di Ateneo D.D. n.42 del
per la Gestione
24/05/2022
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate
all'attuazione del
Progetto Soft and Life
Skills per la Vita e la
Professione

Tutor didattico digitale a supporto del
Responsabile
Scientifico per la
gestione dei gruppi di
lavoro sulle
competenze trasversali

30/05/2022

28/02/2023

4000,00

30/05/2022

MONTINARI Maria
Rosa

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Comitato etico:
documentazione e
consenso informato del
paziente (SSD
MED/02) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/20212 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

02/03/2022

31/10/2022

304,00

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.37 del
01/03/2022

30/05/2022

NICOLARDI Giuseppe

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.37 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Citologia, Istologia e
Anatomia Patologica"
(SSD BIO/16) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/20212 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

02/03/2022

31/10/2022

304,00

30/05/2022

Schiattone Pierpaolo

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2021

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica SSPL
a.a.2021/22

N.20 ore di docenza Insegnamento
"Tecniche di redazione
degli atti in materia
penale" - M.A. Diritto
processuale penale II
anno SSPL
a.a.2021/22.

30/05/2022

30/09/2022

700,00

30/05/2022

SCHIMERA MIRIAM
ABER

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.403 del
19/05/2022

SUPPORTO
ATTIVITA' DI
RICERCA

SUPPORTO
ATTIVITA' DI
RICERCA

30/05/2022

30/07/2022

5000,00

30/05/2022

SPECCHIA Valeria

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.37 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Indagini genetiche per
il trattamento
terapeutico
personalizzato" (SSD
BIO/18) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/20212 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

02/03/2022

31/10/2022

304,00

30/05/2022

TALA' ADELFIA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.37 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Microbiologia Clinica"
(SSD BIO/19) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/20212 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

02/03/2022

31/10/2022

304,00

700,00

30/05/2022

VERRI Tiziano

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.37 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Bioinformatica
applicata alla
diagnostica
molecolare" (SSD
BIO/09) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/20212 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

02/03/2022

31/10/2022

304,00

27/05/2022

Montani giancarlo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.9 del
20/01/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Ottica della
Contattologia II” –
(CFU 8) ORE 80TAFB ,SSD FIS/07, II semestre - A.A.
2021/22 presso il
Corso di Laurea Ottica
ed Optometria del
Dipartimento di
Matematica e Fisica
"Ennio De Giorgi" ID
25

18/02/2022

30/04/2023

2000,00

27/05/2022

Montani Giancarlo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.9 del
20/01/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Ottica della
Contattologia I” – (CFU
8) ORE 80- TAFB
,SSD FIS/07, - II
semestre - A.A.
2021/22 presso il
Corso di Laurea Ottica
ed Optometria del
Dipartimento di
Matematica e Fisica
"Ennio De Giorgi" ID
24

18/02/2022

30/04/2023

2000,00

27/05/2022

Pavone Gianmichele

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.11 del
27/01/2022

esigente inerenti alla
programmazione
didattica SSPL a.a.
2021/2022

insegnamento del II
anno di
specializzazione
Macro-area Diritto
processuale penale
“Le impugnazioni –
Modulo B"

30/05/2022

30/09/2022

525,00

24/05/2022

Ciminelli Caterina

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.65 del
11/02/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
supplenza esterna
retribuita per la
copertura
dell’insegnamento di
Systems and Devices
for Satellites CFU 9
ore 81 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdLM
Aerospace
Engineering

01/03/2022

30/04/2023

3240,00

525,00

23/05/2022

BARTOLINI
FRANCESCA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.125 del
11/05/2022

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
docenza nell'ambito
del Master di II livello
in "Banking, Financial
and Insurance Law"
a.a. 2021/2022 Modulo D.3 - Nuove
prospettive per il
mercato assicurativo

21/05/2022

21/05/2022

300,00

23/05/2022

Di Viggiano Pasquale
Luigi

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.110 del
03/05/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
IISCOP - Summer
School e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

“Tutor didatticologistico e Tutor a
supporto logistico e
alla selezione dei
partecipanti” per le
esigenze del Progetto
IISCOP - International
Summer School on
Consumer Protection
(CUP progetto
H36F19000010002)

06/05/2022

21/07/2022

3968,00

23/05/2022

Lobreglio Giambattista

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.52 del
29/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"RUOLO DELLA
PATOLOGIA CLINICA
NEI PERCORSI
ASSISTENZIALI
DIAGNOSTICI E
TERAPEUTICI" (SSD
MED/05) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

14/04/2022

31/10/2022

304,00

23/05/2022

Tanza Olga

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.111 del
03/05/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
IISCOP - Summer
School e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

“Tutor a supporto alla
elaborazione del
materiale didattico” per
le esigenze del
Progetto IISCOP International Summer
School on Consumer
Protection (CUP
progetto
H36F19000010002)

06/05/2022

30/05/2022

460,00

460,00

20/05/2022

Dicecca Vincenzo

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.122 del
26/03/2021

Incarico conferito con
DD n 122 del
26/032021 per la
peculiarità della
prestazione e per non
gravare sul carico di
lavoro dei dipendenti
Unisalento

Affidamento dei servizi
tecnici per la redazione
definitiva della
documentazione
progettuale
dell'intervento
sperimentale tabacchi
edificio 1

26/03/2021

30/08/2021

22454,89

22454,89

3968,00

20/05/2022

Lorusso Michele

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.122 del
26/03/2021

Incarico conferito con
DD n 122 del
26/03/2021 per la
peculiarità della
prestazione e per non
gravare sul carico di
lavoro del personale
Unisalento

Affidamento di servizi
tecnici per la
progettazione definitiva
dell'intervento
denominato
Sperimentale Tabacchi
edificio 1

26/03/2021

30/08/2021

6124,06

19/05/2022

DE CARLO ELISA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.137 del
28/04/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico.

PROFILO B ESPERTO JUNIOR
nell'ambito del
Progetto “Cantieri
innovativi di Antimafia
Sociale. Educazione
alla cittadinanza attiva
e miglioramento del
tessuto urbano”.
Regione Puglia. Atto
dirigenziale n. 464 del
18/07/2018. Titolo:
Oltre l’odio. Laboratori
di formazione attiva al
contrasto dei discorsi
di odio (hate speech)
in Rete. Responsabile
Scientifico Prof. Luigi
Spedicato

02/05/2022

02/08/2022

5000,00

18/05/2022

Argentiero Alberto

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.52 del
29/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"DATA
MANAGEMENT: IL
RUOLO DEL DATA
MANAGER NELLA
CONDUZIONE DI
UNA
SPERIMENTAZIONE
CLINICA" (SSD
MED/06) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

30/03/2022

31/10/2022

304,00

6124,06

18/05/2022

Battistini Nino Carlo

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.52 del
29/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"TECNICHE PER LA
VALUTAZIONE
DELLO STATO
NUTRIZIONALE
(ANTROPOMETRIA,
PLICOMETRIA,
ADIPOMETRIA E
BIOIMPEDENZIOMET
RIA) (SSD BIO/12)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

30/03/2022

31/10/2022

304,00

18/05/2022

Bonini Maria Chiara

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.52 del
29/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"TECNICHE
MOLECOLARI E
CELLULARI IN
ONCOEMATOLOGIA"
(SSD MED/15) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

30/03/2022

31/10/2022

304,00

18/05/2022

D'Ambrosio Enrico
Alfonso

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.52 del
29/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"DIAGNOSTICA
ANATOMOPATOLOGICA:
INDAGINI
IMMUNOISTOCHIMIC
HE E
BIOMOLECOLARI"
(SSD MED/08) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

30/03/2022

31/10/2022

304,00

18/05/2022

Del Coco Laura

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.52 del
29/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"CHIMICA DEGLI
ALIMENTI. LARN E
DIETA EQUILIBRATA"
(SSD CHIM/10)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

30/03/2022

31/10/2022

304,00

18/05/2022

Furlan Roberto

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.52 del
29/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"NEUROIMMUNOLOG
IA CLINICA" ( SSD
MED/05) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

30/03/2022

31/10/2022

304,00

18/05/2022

Inguscio Alessandra

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.52 del
29/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
“Terapie geniche e
cellulari innovative”
(SSD MED/05) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

30/03/2022

31/10/2022

304,00

18/05/2022

Leone Stefania

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.52 del
29/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"IMPOSTAZIONE DI
PROTOCOLLI PER
UNA DIETA
BILANCIATA" (SSD
BIO/12) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

30/03/2022

31/10/2022

304,00

18/05/2022

Palumbo Claudio

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.52 del
29/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"TECNICHE DI
LABORATORIO IN
MICROBIOLOGIA"
(SSD MED/07) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

30/03/2022

31/10/2022

304,00

18/05/2022

Piscitelli Prisco

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.52 del
29/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"PREVENZIONE
DELLE PATOLOGIE
ONCOLOGICHE"
(SSD MED/01) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

30/03/2022

31/10/2022

304,00

18/05/2022

Romano Roberta

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.52 del
29/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"STEM CELLS IN
CLINICA" (SSD
BIO/13) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

30/03/2022

31/10/2022

304,00

18/05/2022

Tagliaferro Luigi

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.52 del
29/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"VIROLOGIA CLINICA
E METODI
MOLECOLARI
QUANTITATIVI IN
VIROLOGIA" (SSD
MED/07) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

30/03/2022

31/10/2022

304,00

18/05/2022

Tarantino Paolo

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.52 del
29/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"NEXT GENERATION
SEQUENCING NELLA
FISIOLOGIA CLINICA
E NELLA MEDICINA
PERSONALIZZATA"
(SSD BIO/09) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

30/03/2022

31/10/2022

304,00

17/05/2022

De Blasio Emiliana

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.137 del
28/04/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico.

PROFILO A ESPERTO SENIOR
nell’ambito del
Progetto “Cantieri
innovativi di Antimafia
Sociale. Educazione
alla cittadinanza attiva
e miglioramento del
tessuto urbano”.
Regione Puglia. Atto
dirigenziale n. 464 del
18/07/2018. Titolo:
Oltre l’odio. Laboratori
di formazione attiva al
contrasto dei discorsi
di odio (hate speech)
in Rete. Responsabile
Scientifico Prof. Luigi
Spedicato

05/05/2022

05/08/2022

6000,00

16/05/2022

Varvara Dora

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.52 del
29/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
GENETICA MEDICA
(SSD BIO/18) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

14/04/2022

31/10/2022

304,00

13/05/2022

Fiore Alessandro
Andrea

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.275 del
16/11/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Abilità Informatiche e
Telematiche” - Corso
di laurea in Scienza
e Tecnica della
Mediazione Linguistica
(cl. L-12, cod. LB19) Dipartimento di Studi
Umanistici – 6 CFU,
36 ore, TAF: F, SSD
INF/01. - A.A.2021/2022 - ID 22

14/01/2022

30/04/2023

900,00

13/05/2022

Negro Luigi

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.71 del
13/09/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica
"Ennio De Giorgi". La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
“Analisi Matematica e
Geometria II - Modulo
B” - Corso di Laurea
Ingegneria Industriale
(LB09, cl. L9) - SSD MAT/05- CFU: 6 -Ore:
54-TAF: A
Semestre: I Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione - a.a.
2021/2022 –ID 11

25/10/2021

30/04/2023

1350,00

12/05/2022

Ferrari simone

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.71 del
13/09/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Analisi Matematica e
Geometria II (Mod. A)
” del Corso di Laurea
in Ingegneria
Industriale – sede di
Lecce (LB-10 ,cl L-9) –
SSD - MAT/05 - 6
CFU, 54 ore, TAF: A A.A.- 2021/2022 - ID
10

24/09/2021

30/04/2023

1350,00

12/05/2022

FERRARI SIMONE

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.71 del
13/09/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Analisi Matematica
(Mod. 1) ” del Corso di
Laurea in Ingegneria
Industriale – sede di
Brindisi (LB-10 ,cl L-9)
– SSD - MAT/05 - 6
CFU, 54 ore, TAF: A A.A.- 2021/2022 - ID
16

24/09/2021

30/04/2023

2160,00

12/05/2022

Vitale Annamaria

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.7 del
13/01/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Metodi e tecniche del
servizio sociale II mod. B: La lettura del
territorio e il lavoro di
rete”, SPS/07, 3 CFU,
18 ore – CdL in
Servizio Sociale – a.a.
2021/2022.

07/03/2022

29/04/2023

450,00

06/05/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
14/10/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Laboratorio di lingua
inglese I ( 5 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Scienze della
Formazione Primaria
LM-85bis) del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

14/10/2020

30/04/2022

1250,00

06/05/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
14/10/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Laboratorio di lingua
inglese II (5 cfu) A.A.
2021/2022 del CdL in
Scienze della
Formazione Primaria
(LM-bis) del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

14/10/2020

30/04/2022

1250,00

05/05/2022

LATO MARCO
ROCCO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.202 del
04/04/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
PON GENERAZIONE
E e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Concezione, messa a
punto e messa in
opera di dispositivi non
intrusivi di misura delle
caratteristiche
termofluidodinamiche e
chimiche dei getti
mono e bifase di
propulsori spaziali”

05/05/2022

04/07/2022

2200,00

05/05/2022

Manta Francesco

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.78_2022 del
29/04/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per lo
svolgimento di attività
di ricerca e analisi dei
dati nell’ambito del
progetto CUIS 2019 "
EDUFIN4ALL" e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di ricerca e
analisi dati nell’ambito
del Progetto
EDUFIN4ALL L’educazione
finanziaria per utilizzo
consapevole dei servizi
finanziari nell’era
digitale. Un’indagine
rivolta ai nostri giovani”
– Bando CUIS 2019 CUP
F83C19000160001

04/05/2022

04/09/2022

5000,00

05/05/2022

TANUCCI
GIANCARLO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.445 del
25/03/2022

Esigenze di didattica
nell'ambito del Master
in Diversity e Disability
Management

Insegnamento in "La
valorizzazione delle
Risorse Umane nelle
organizzazioni
pubbliche e private”,
M-PSI/06, 1 CFU, 8
ore

05/05/2022

30/06/2022

379,29

05/05/2022

Viva Serena

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.345 del
04/05/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, a.a.
2021/2022 per la
copertura
dell'insegnamento di
“ANTROPOLOGIA
FISICA” (CFU 6, SSD
BIO/08, 42 ore, II
semestre) presso il
Corso di laurea
magistrale in
“Archeologia” (cl. LM2) del Dipartimento di
Beni Culturali.

04/05/2022

30/04/2023

1050,00

2200,00

04/05/2022

DI GLORIA
PASQUALE

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.33 del
25/01/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
PON SMEA e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Sviluppo di
metodologie
diagnostiche e
prognostiche per il
Monitoraggio di
instabilità di
combustione: Tecniche
avanzate di analisi dati

04/05/2022

04/06/2022

2000,00

04/05/2022

Naso David

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.156 del
18/03/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
supplenza esterna
retribuita per la
copertura
dell’insegnamento di
Embedded and
Certified Software CFU
9 ore 81 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdLM
Aerospace
Engineering

21/03/2022

30/04/2023

3240,00

04/05/2022

Pellegrino Chiara

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.407 del
13/12/2021

La ragione del
Insegnamento
conferimento è da
nell'ambito del Master
rinvenirsi nella verifica evrn 2021/2022
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

02/04/2022

02/04/2022

640,00

2000,00

04/05/2022

PONTIGGIA
GIOVANNA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.407 del
13/12/2021

La ragione del
Insegnamento
conferimento è da
nell'ambito del Master
rinvenirsi nella verifica EVRN 2021/2022
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

01/04/2022

01/04/2022

640,00

04/05/2022

russo luigi

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.407 del
13/12/2021

La ragione del
Insegnamento
conferimento è da
nell'ambito del Master
rinvenirsi nella verifica evrn 2021/2022
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

22/04/2022

22/04/2022

640,00

514,00

04/05/2022

Salerno Angelo

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2022

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22

N.35 ore di
insegnamento -I anno
di specializzazione
Macro-area Diritto
penale “I principi
fondamentali;
condotta, evento e
nesso di causalità; il
reato omissivo
improprio – Modulo A

02/05/2022

30/09/2022

1225,00

1225,00

04/05/2022

Serio Angelo Vincenzo Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.49 del
08/02/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Elementi di
psicopatologia”, MPSI/08, 8 CFU, 48 ore;
Corso di laurea in
Scienza e tecniche
psicologiche, 2° anno,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull’Uomo, a.a.
2021/2022

07/03/2022

29/04/2023

1200,00

04/05/2022

Spagnolo Maria Chiara Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.7 del
13/01/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio di social
innovation”, SPS/07, 3
CFU, 18 ore; CdLM in
Progettazione e
gestione delle politiche
e dei servizi sociali,
LM-87, Dipartimento di
Storia, Società e Studi
sull’Uomo – a.a.
2021/2022.

07/03/2022

29/04/2023

450,00

04/05/2022

Turi Marco

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.83 del
09/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Psicobiologia”, MPSI/02, 8 CFU, 48 ore;
Corso di laurea in
Scienza e tecniche
psicologiche,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull’Uomo, a.a.
2021/2022.

09/03/2022

29/04/2023

1200,00

04/05/2022

VENTURA PATRIZIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.407 del
13/12/2021

La ragione del
Insegnamento
conferimento è da
nell'ambito del Master
rinvenirsi nella verifica evrn 2021/2022
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

08/04/2022

08/04/2022

640,00

03/05/2022

Corbari Licinio

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.266 del
27/04/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
INAQUA 2.0 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

03/05/2022

03/06/2022

5000,00

ANALISI DEI
REQUISITI DI UN
SISTEMA
INTELLIGENTE PER
LA PRODUZIONE
INTELLIGENTE IN
ACQUACOLTURA

5000,00

03/05/2022

Madaro Andreina

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.59 del
17/02/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

e D.D. n. 59 del
17/02/2022 ha
autorizzato un
incarico di prestazione
occasionale per lo
svolgimento di attività
nell’ambito del
Progetto “Cantieri
innovativi di Antimafia
Sociale. Educazione
alla cittadinanza attiva
e miglioramento del
tessuto
urbano”. Regione
Puglia. Atto
dirigenziale n. 464 del
18/07/2018. Titolo:
Oltre l’odio. Laboratori
di
formazione attiva al
contrasto dei discorsi
di odio (hate speech)
in Rete. Responsabile
Scientifico
Prof. Luigi Spedicato,
CUP:
F86C18000500008 , in
qualità di –PROFILO B
-ESPERTO JUNIOR

19/02/2022

26/04/2022

4000,00

03/05/2022

Sylos Labini Azzurra

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.146 del
17/03/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Beni Culturali.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo gratuito
per la copertura
dell’insegnamento di
Conservazione e
Restauro modulo II
CFU 2,5 ore 12,5
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdL
Scuola di
Specializzazione in
Beni Archeologici

02/05/2022

30/04/2023

Non retribuito

02/05/2022

D'Auria Nicola

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.59_2022 del
24/03/2022

Ciclo di seminari su
“Reinforces your
employability: LinkedIn
Networking & Job
Hunting Tools” per
l’ottimizzazione
dell’uso di Linkedin e la
corretta stesura del
Curriculum Vitae Lettera di incarico
seminariale

Ciclo di seminari su
“Reinforces your
employability: LinkedIn
Networking & Job
Hunting Tools” per
l’ottimizzazione
dell’uso di Linkedin e la
corretta stesura del
Curriculum Vitae Lettera di incarico
seminariale

28/03/2022

29/03/2022

700,00

02/05/2022

Russo Luigi

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.49 del
08/02/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Psicologia dello
sviluppo”; SSD MPSI/04, 6 CFU, 36 ore;
CdL in Educazione
sociale e tecniche
dell’intervento
educativo, a.a.
2021/2022.

07/03/2022

29/04/2023

900,00

01/05/2022

Lazazzara Alessandra

Ripartizione Risorse
Umane

D.D. n.270 del
28/04/2022

Seminario formativo
“La gestione del
cambiamento nelle
attività lavorative del
Personale tecnico
amministrativo
dell’Università del
Salento - Job Crafting“Piano Azioni
Positive – triennio
2022-2024”,
predisposto dal
Comitato Unico di
Garanzia (CUG).
Conferimento
incarico di docenza
Prof.ssa LAZAZZARA
Alessandra.

Seminario formativo
“La gestione del
cambiamento nelle
attività lavorative del
Personale tecnico
amministrativo
dell’Università del
Salento - Job Crafting“Piano Azioni
Positive – triennio
2022-2024”,
predisposto dal
Comitato Unico di
Garanzia (CUG).
Conferimento
incarico di docenza
Prof.ssa LAZAZZARA
Alessandra.

03/05/2022

28/06/2022

867,58

29/04/2022

Buonauro Carlo

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.11/2022 del
27/01/2022

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22.

N.10 ore di
insegnamento - I anno
di specializzazione
Macro-area Diritto
amministrativo “Beni,
autorizzazioni e
concessioni: principi,
casi e questioni –
Modulo D”.

02/05/2022

30/09/2022

350,00

350,00

29/04/2022

Margiotta Giusi

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.11/2022 del
27/01/2022

Esigenze inerenti alla
Programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22.

N.10 ore di
insegnamento - II anno
di specializzazione
Macro-area Diritto
amministrativo “Diritti
fondamentali. La
partecipazione
procedimentale tra
diritto d’accesso e
garanzie: principi, casi
e questioni – Modulo
E”

26/04/2022

30/09/2022

350,00

350,00

29/04/2022

Margiotta Giusi

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2021

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22.

N.35 ore di
insegnamento - I anno
di specializzazione
Macro-area Diritto
amministrativo
“L’attività
amministrativa. Le sue
varie forme di
manifestazione
(procedimento, atto,
provvedimento,
silenzio,
comportamento
amministrativo):
principi, casi e
questioni – Modulo C”

02/05/2022

30/09/2022

1225,00

1225,00

29/04/2022

Pulli Luca

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.11/2022 del
27/01/2022

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22.

N.10 ore di
insegnamento - I anno
di specializzazione
Macro-area Diritto
commerciale
“Contabilità d’impresa
e contenzioso –
Modulo C”.

04/04/2022

30/09/2022

350,00

350,00

28/04/2022

BRUNO CLARA
ELENA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento attività di
docenza a.a.
2019/2020 nell'ambito
della SSPL presso il
Dipartimento di
Scienze Giuridiche "Diritto processuale
civile I - Modulo B"

01/01/2020

31/12/2020

350,00

350,00

28/04/2022

MARTELLA MARCO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.251 del
22/04/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
IES FACTORY e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Valutazione
tecnologica e
benchmark soluzioni di
TDM orientata ad una
ottimizzazione dei
processi di gestione
dei dati di test

28/04/2022

28/04/2023

14000,00

26/04/2022

Albanese Laura

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.59 del
15/03/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del Master
ASSO e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Tutor logistico”, per le
esigenze del Master di
II livello in
“Accreditamento delle
Strutture Sanitarie e
Socio-Sanitarie”
(ASSO), attivati presso
il Dipartimento di
Scienze giuridiche
dell’Università del
Salento, per l’a.a.
2021/2022

31/03/2022

30/03/2023

14000,00

26/04/2022

D'Alterio Maria Grazia

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2021

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica SSPL
a.a.2021/22

N.30 ore
d'insegnamento - II
anno di
specializzazione
Macro-area Diritto
amministrativo “Il
sistema di giustizia
amministrativa.
Rapporti tra
giurisdizioni. Tipologia
di azioni esperibili. I riti
speciali: principi, casi e
questioni – Modulo A”.

26/04/2022

30/09/2022

1050,00

1050,00

26/04/2022

Di Viggiano Pasquale
Luigi

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.11/2022 del
27/01/2022

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica SSPL
a.a.2021/22.

N.20 ore di
insegnamento del I
anno di
specializzazione
Macro-area Diritto
processuale civile “Il
processo civile
telematico e gestione –
Modulo A”.

16/03/2022

30/09/2022

700,00

700,00

26/04/2022

Rossetti Sonia

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.57 del
15/03/2022

Esigenze di carattere
Supporto tecnico e
eccezionale e
organizzativo alle
temporaneo connesse attività di tutorato.
alle azioni di
orientamento e tutorato
finanziate nell’ambito
del Piano Lauree
Scientifiche e Piani per
l’Orientamento e il
Tutorato 2019-2020 e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

01/04/2022

04/07/2022

1590,00

25/04/2022

Molfetta Gianfranco

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.7 del
13/01/2022

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

07/03/2022

29/04/2023

750,00

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio di
linguaggi audiovisivi”,
NN, 3 CFU, 30 ore,
attivato nell’ambito
dell’Offerta formativa
dell’a.a. 2021/22 del
Corso di Laurea
magistrale a ciclo
unico in Scienze della
formazione primaria,
a.a. 2021/2022 ,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

25/04/2022

Quarta Cosimo
Alessandro

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.7 del
13/01/2023

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Geografia economicopolitica dell’area
euromediterranea”, MGGR/02, 6 CFU, 30
ore, attivato nell’ambito
dell’Offerta formativa
dell’a.a. 2021/22 della
LM in Governance
euro mediterranea
delle politiche
migratorie,
Dipartimento di
Scienze Giuridiche.

28/02/2022

29/04/2023

750,00

22/04/2022

Cossa Francesco

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.250 del
04/04/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 30 ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
Teoria, tecnica e
didattica del Tennis
(CFU 5, SSD MEDF/02, II semestre)
del Corso di studio in
Scienze Motorie e
dello Sport (cl. L-22),
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

04/04/2022

31/10/2022

750,00

22/04/2022

Cossa Francesco

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.250 del
04/04/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 30 ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
Teoria, tecnica e
didattica del Tennis
(CFU 5, SSD MEDF/02, II semestre)
del Corso di studio in
Scienze Motorie e
dello Sport (cl. L-22),
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

04/04/2022

30/04/2023

750,00

22/04/2022

Iaia Marika

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.7 del
13/04/2022

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Psicologia generale"
(60 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2021/22 del Corso di
Laurea in “Filosofia”,
Dipartimento di Studi
Umanistici.

07/03/2022

29/05/2023

1500,00

22/04/2022

Marchello Federico

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.7 del
13/01/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Metodi e tecniche del
servizio sociale II Mod. A: la valutazione
di caso nel servizio
sociale" (3 CFU, 18
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2021/22 del Corso di
Laurea in “Servizio
Sociale”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo

07/03/2022

30/04/2023

450,00

22/04/2022

Micolani Daniele

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.250 del
04/04/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 30 ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
Teoria, tecnica e
didattica del Tennis
(CFU 5, SSD MEDF/02, II semestre)
del Corso di studio in
Scienze Motorie e
dello Sport (cl. L-22),
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

04/04/2022

31/10/2022

750,00

22/04/2022

Micolani Daniele

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.250 del
04/04/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 30 ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
Teoria, tecnica e
didattica del Tennis
(CFU 5, SSD MEDF/02, II semestre)
del Corso di studio in
Scienze Motorie e
dello Sport (cl. L-22),
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

04/04/2022

31/10/2022

675,00

21/04/2022

vito massimo

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.284 del
11/04/2022

SUPPORTO
TECNICO

SERVIZIO DI
RADIOPROTEZIONE

21/04/2022

20/04/2023

2000,00

20/04/2022

De Palma Giovanna

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.146 del
17/03/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Beni Culturali.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo gratuito
per la copertura
dell’insegnamento di
Conservazione e
Restauro Mod. I CFU
2,5 ore 12.5 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdL
Scuola di
Specializzazione in
Beni Archeologici

12/04/2022

31/12/2022

Non retribuito

20/04/2022

Di Corrado Giovanni

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2021

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22.

N.10 ore di
Insegnamento del I
anno di
specializzazione
Macro-area Diritto
commerciale “Diritto
del lavoro: il recesso.
Esercitazioni pratiche –
Modulo D1” SSPL
a.a.2021/2022

04/04/2022

30/09/2022

Non retribuito

20/04/2022

Di Corrado Giovanni

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2021

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22

N.10 ore di
insegnamento del I
anno di
specializzazione
Macro-area Diritto
commerciale “Diritto
del lavoro: il recesso.
Approfondimento
teorico – Modulo D” SSPL a.a.2021/22

04/04/2022

30/09/2022

Non retribuito

19/04/2022

Albanese Laura

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.70 del
30/03/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del Master
BFIL presso il Dip.to di
Scienze Giuridiche e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

“Tutor logistico”, per le
esigenze del Master di
II livello in “Banking,
Financial and
Insurance Law” (BFIL),
attivato presso il
Dipartimento di
Scienze giuridiche
dell’Università del
Salento, per l’a.a.
2021/2022

07/04/2022

06/02/2023

11000,00

19/04/2022

Bracciale Annalisa

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/10/2021

Esigenze inerenti la
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22.

Insegnamento del I
anno di
specializzazione
Macro-area Diritto
processuale civile “La
fase introduttiva del
processo di
cognizione. Problem
solving e guida alla
redazione di un atto
giudiziario – Modulo
C1” presso la Scuola di
Specializzazione per le
Professioni Legali,
nell'anno accademico
2021/2022.

21/03/2022

30/09/2022

Non retribuito

19/04/2022

De Palo Donatella

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.71 del
30/03/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito della
Scuola di
Specializzazione per le
Professioni Legali
presso il Dip.to di
Scienze Giuridiche e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

“Tutor a supporto delle
attività
logistico/didattiche”
nell’ambito della
Scuola di
Specializzazione per le
Professioni Legali
“Vittorio Aymone”
istituita presso il
Dipartimento di
Scienze giuridiche
dell’Università del
Salento – Anno 2022

13/04/2022

12/04/2023

15000,00

19/04/2022

Di Viggiano Pasquale
Luigi

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.58 del
15/03/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del Master
ASSO presso il Dip.to
di Scienze Giuridiche e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

“Tutor a supporto della
didattica e della
comunicazione”, per le
esigenze del Master di
II livello in
“Accreditamento delle
Strutture Sanitarie e
Socio-Sanitarie”
(ASSO), attivati presso
il Dipartimento di
Scienze giuridiche
dell’Università del
Salento, per l’a.a.
2021/2022

22/03/2022

21/03/2023

13000,00

19/04/2022

Fiore Nicola

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.11/2022 del
27/01/2022

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22

Attività di docenza II
anno SSPL
a.a.2021/22 - Macroarea Diritto
commerciale “Assetti
organizzativi,
amministrativi, contabili
e responsabilità della
governance di società.
Esercitazioni pratiche –
Modulo A1

01/04/2022

30/09/2022

350,00

350,00

19/04/2022

Fiore Nicola

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2021

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22

Insegnamento II anno
SSPL a.a.2021/22Macro-area Diritto
commerciale “Assetti
organizzativi,
amministrativi, contabili
e responsabilità della
governance di società.
Approfondimento
teorico – Modulo A

01/04/2022

30/09/2022

350,00

350,00

19/04/2022

Tavassi Andrea

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.11/2022 del
27/01/2022

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22

Docenza M.A. Diritto
commerciale I anno
Modulo A - SSPL
a.a.2021/22

05/04/2022

30/09/2022

Non retribuito

13/04/2022

CAPASSO Mario

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.17 del
27/01/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Papirologia ( 6 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Lettere del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

16/02/2022

30/04/2023

Non retribuito

13/04/2022

CAPODIECI Antonio

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.205_2021 del
29/11/2021

La ragione dell'incarico
è da rinvenirsi nella
verifica del possesso
da parte dell'incaricata
di competenze
professionali per la
docenza in Informatica
secondo il criterio
dell'accertamento delle
competenze qualificate

Attività di docenza
nell'area tematica
Creazione di impresa e
organizzazione
aziendale nell'ambito
della convenzione
A.R.P.A.L. (Corsi
specialistici e base
CUP
F83D20008130002

06/12/2021

31/01/2022

600,00

13/04/2022

CENTONZE Laura

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.42 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
English for Social
Sciences ( 8 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Progettazione e
Gestione delle politiche
e dei Servizi Sociali
(LM-87) del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

02/03/2022

30/06/2022

1200,00

13/04/2022

CENTONZE Laura

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.42 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione Lingua inglese ( 9
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Discipline delle Arti,
della Musica e dello
Spettacolo (DAMS) del
Dipartimento di Beni
Culturali

02/03/2022

30/06/2022

1350,00

13/04/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.17 del
27/01/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
traduzione
specializzata - Lingua
inglese I - mod.
interpretazione ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Traduzione TecnicoScientifica e
Interpretariato del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

16/02/2022

30/04/2023

900,00

13/04/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.17 del
27/01/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Traduzione scritta Lingua inglese ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

16/02/2022

30/04/2023

900,00

13/04/2022

Degli Atti Francesca

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.17 del
27/01/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione lingua Portoghese e
Brasiliana ( 6 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
lingue, Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

21/03/2022

30/04/2023

900,00

13/04/2022

Degli Atti Francesca

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.17 del
27/01/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Letteratura Portoghese
e Brasiliana I ( 9 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

16/02/2022

30/04/2023

1350,00

13/04/2022

LAZZARI MAURIZIO

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.53 del
29/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Affidamento per l'A.A.
2021/2022, mediante
contratto di diritto
privato a titolo gratuito,
per l’insegnamento di
Geoarcheologia e
Pedologia (CFU 5,
SSD GEO/04, 25 ore)
presso la Scuola di
Specializzazione in
Beni Archeologici del
Dip.to di Beni
CulturaliVideate
PERLA-PA

31/03/2022

30/04/2023

Non retribuito

13/04/2022

USMAN TAHSEEN
HAFIZ

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.103 del
28/02/2022

Esigenze di carattere
eccezionale legate al
progetto SAMRTGRID
- BRIC INAIL

Progettazione e test
array di antenne per
dispositivi wireless per
la localizzazione di
lavoratori ad asset
mobili in ambiente
agricolo

13/04/2022

30/08/2022

13700,00

13700,00

12/04/2022

DIPALO NAUSICAA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.214 del
07/04/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
VOICE e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

ANALISI DEI SISTEMI
DI CUSTOMER
EXPERIENCE COME
SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE DI
CAMPAGNE DI
MARKETING BASATE
SU APPROCCI
UPLIFT

12/04/2022

12/09/2022

15000,00

15000,00

11/04/2022

FABBRI Pier
Francesco

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.53 del
29/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Affidamento per l'A.A.
2021/2022, mediante
contratto di diritto
privato a titolo gratuito,
per l’insegnamento di
Paleoantropologia
(CFU 5, SSD BIO/08,
25 ore) presso la
Scuola di
Specializzazione in
Beni Archeologici del
Dip.to di Beni Culturali

31/03/2022

30/04/2023

Non retribuito

11/04/2022

MARZANO NICOLA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.445 del
25/03/2022

Esigenze del Master di
I Livello in Diversity e
Disability Management
- Prof.ssa Ingusci - a.a.
2021/2022

Insegnamento "Il ruolo
del DD Manager nella
rete territoriale: scuolafamiglia-lavoro-servizi
ed associazioni”, MPSI/06, 1 CFU, 8 ore

25/03/2022

30/04/2022

480,00

11/04/2022

ROSATO
FRANCESCA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.62 del
21/03/2022

incarico di prestazione
occasionale nell’ambito
del
Programma Erasmus+
2014-2020 azione
KA107 (ICM International Credit
Mobility) – call 2020-1IT02-KA107-078615 Università di Prishtina
(Republic of Kosovo).

Assistenza e supporto
all’implementazione
della mobilità di
progetto finalizzata
all’organizzazione e
gestione di scambi di
studenti, previsti da e
per la Repubblica del
Kosovo nelle fasi
precedenti e
contestuali
alla mobilità e in
particolare le attività da
svolgere saranno le
seguenti:
- produzione di
materiale divulgativo
utile a promuovere la
mobilità presso e dalla
sede ospitante;
- informazione agli
studenti e supporto alle
procedure di mobilità;
- assistenza e supporto
agli studenti ed ai
docenti incoming e
outgoing da e verso i
Paesi coinvolti nel
progetto relativamente
alle procedure di
accoglienza;
- inserimento degli
studenti provenienti dai
Paesi coinvolti nel
progetto e assistenza
procedurale.

25/03/2022

25/05/2022

1500,00

07/04/2022

BENEGIAMO Lara

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.17 del
27/01/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Traduzione scritta
italiano - russo italiano ( 6 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

16/02/2022

30/04/2023

900,00

900,00

07/04/2022

BENEGIAMO Lara

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.17 del
27/01/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione lingua russa III ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

16/02/2022

30/04/2023

900,00

900,00

07/04/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.42 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Laboratorio di lingua
inglese I ( 5 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Scienze della
formazione Primaria
(LM-85 bis) del
Dipartimento di Storia ,
Società e Studi
sull'Uomo

02/03/2022

30/04/2023

1250,00

1250,00

07/04/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.42 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese idoneità ( 2 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Lettere del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

02/03/2022

30/04/2023

750,00

07/04/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.42 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese idoneità ( 2 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Lettere Classiche del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

02/03/2022

30/04/2023

500,00

07/04/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.42 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese (C.I.)
Ulteriori conoscenze
Linguistiche (C.I.) ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Ingegneria Industriale sede di Lecce del
Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

02/03/2022

30/04/2023

675,00

07/04/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.42 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese ( C.I.)
ulteriori conoscenze
lingua inglese (C.I.) ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Ingegneria Industriale sede di Brindisi del
Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

02/03/2022

30/04/2023

1080,00

07/04/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.42 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Sviluppo sostenibile e
cambiamenti climatici
(LB50) del
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

02/03/2022

30/04/2023

600,00

07/04/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.42 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Laboratorio di lingua
inglese II ( 5 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Scienze della
Formazione Primaria
(LM85 - bis) del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

02/03/2022

30/04/2023

1250,00

07/04/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.42 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese (C.I.)
ulteriori conoscenze
linguistiche Lingua
inglese (C.I.) ( 3 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Ingegneria Biomedica
del Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

02/03/2022

30/04/2023

675,00

07/04/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.42 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese - mod. I
e II ( 3 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Fisica del Dipartimento
di Matematica e Fisica

02/03/2022

30/04/2023

600,00

07/04/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.42 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Inglese scientifico ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Scienze Motorie e
dello Sport (LB 45) del
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

02/03/2022

30/04/2023

600,00

07/04/2022

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.42 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese II ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Ingegneria
dell'Informazione del
Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

02/03/2022

30/04/2023

675,00

07/04/2022

Pascali Giacomo

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.250 del
04/04/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 10 ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
"Teoria e metodologia
del movimento umano"
(CFU 5, SSD MEDF/01, II semestre)
del Corso di studio in
Scienze Motorie e
dello Sport (cl. L-22),
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

04/04/2022

31/10/2022

241,67

07/04/2022

ROTUNNO Laura

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.42 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Laboratorio di Lingua
cinese ( 6 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Beni Culturali del
Dipartimento di Beni
Culturali

01/03/2022

30/04/2023

1500,00

07/04/2022

SUTZL Barbara

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.42 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione Lingua tedesca II ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

02/03/2022

30/04/2023

900,00

900,00

07/04/2022

SUTZL Barbara

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.42 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione Lingua tedesca I ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

02/03/2022

30/04/2023

900,00

05/04/2022

Rielli Fabiola Sonia

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.250 del
04/04/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 40 ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
“Scienze delle attività
sportive preventive e
adattate” (CFU 8, SSD
M-EDF/01, II
semestre) presso il
Corso di laurea
magistrale in “Scienze
e Tecniche delle
Attività Motorie
Preventive e Adattate”
(cl. LM-67), attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

04/04/2022

31/10/2022

1000,00

04/04/2022

Colonna Ilenia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.49 del
08/02/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Sociologia dei
processi culturali (new
media), SPS/08, 6
CFU, 30 ore; CdL in
Scienze della
Comunicazione,
Dipartimento di Studi
Umanistici", a.a.
2021/22.

08/02/2022

29/04/2023

750,00

900,00

04/04/2022

Lotteria Katia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.7 del
13/01/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Sociologia delle
migrazioni”, SPS/10, 6
CFU, 36 ore; CdL in
Servizio Sociale,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull’Uomo – a.a.
2021/2022

13/01/2022

29/04/2023

900,00

04/04/2022

Sirressi Anna

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.147 del
07/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 40 ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
“Scienze delle attività
sportive preventive e
adattate” (CFU 8, SSD
M-EDF/01, II
semestre) del Corso di
laurea magistrale in
“Scienze e Tecniche
delle Attività Motorie
Preventive e Adattate”
(cl. LM-67), attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

09/03/2022

31/10/2022

1000,00

01/04/2022

Dell'Atti Giovanni

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.147 del
07/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 30 ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
"Teoria, tecnica e
didattica dell’atletica
leggera" (CFU 5, SSD
M-EDF/02, II
semestre) del Corso di
studio in Scienze
Motorie e dello Sport
(cl. L-22), attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

08/03/2022

31/10/2022

750,00

31/03/2022

De Masi Salvatore

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.52 del
07/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo gratuito,
per la copertura
dell’insegnamento di
Linguistica generale mod. A (6 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Comunicazione
Pubblica, Economica e
Istituzionale (LM-59)
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

09/03/2022

30/04/2023

Non retribuito

31/03/2022

Malerba Maria
Concetta

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.42 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Traduzione scritta
italiano-tedescoitaliano ( 6 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

02/03/2022

30/04/2023

900,00

31/03/2022

Malerba Maria
Concetta

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.42 del
01/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua tedesca ( 4
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Giurisprudenza
(LMG2) del
Dipartimento di
Scienze Giuridiche

02/03/2022

30/04/2023

750,00

31/03/2022

Malerba Maria
Concetta

31/03/2022

30/03/2022

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.51 del
07/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua tedesca ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Filosofia del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

10/03/2022

30/04/2023

750,00

Notarnicola Alessandra Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.407 del
13/12/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD
nell'ambito del Master
di II livello in
"ESPERTO IN
VALUTAZIONE E
RIABILITAZIONE
NEUROCOGNITIVA
DELL'ETA'
EVOLUTIVA,
DELL'ADULTO E
DELL'ANZIANO, A.A.
2020/21. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

INSEGNAMENTO:
DISTURBI DI
SCRITTURA:
VALUTAZIONE E
PROGRAMMI DI
INTERVENTO.
ESERCITAZIONE
SULLE PROVE DI
VALUTAZIONE DI
AMPIO USO CLINICO
ED ESAME DI CASI
CLINICI,
NELL'AMBITO DEL
MASTER DI II
LIVELLO IN
ESPERTO IN
VALUTAZIONE E
RIABILITAZIONE
NEUROCOGNITIVA
DELL'ETA'
EVOLUTIVA,
DELL'ADULTO E
DELL'ANZIANO - a.a.
2021/2022

05/03/2022

05/03/2022

640,00

ALBERTUCCI
STEFANIA

D.D. n.67 del
24/02/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor di Tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2020-2021, VI
Ciclo - Direttrice del
Corso, prof.ssa
Stefania Pinnelli SCUOLA
SECONDARIA II
GRADO

28/03/2022

22/08/2022

2250,00

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

750,00

30/03/2022

Bramanti Alessandro
paolo

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.108 del
02/03/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
Microelectronic Design
(C.I.) CFU 6 ore 54,
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdLM
Communication
Engineering and
Electr. Tecnol.

08/03/2022

30/04/2023

1350,00

30/03/2022

Cossa Francesco

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.147 del
07/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 30 ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
"Teoria, tecnica e
didattica dell’atletica
leggera" (CFU 5, SSD
M-EDF/02, II
semestre) del Corso di
studio in Scienze
Motorie e dello Sport
(cl. L-22), attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

08/03/2022

30/04/2023

750,00

30/03/2022

De Castro Donato
Lorenzo

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.147 del
07/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 30 ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
"Teoria, tecnica e
didattica della
Ginnastica Artistica"
(CFU 5, SSD MEDF/02, I semestre)
del Corso di studio in
Scienze Motorie e
dello Sport (cl. L-22),
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

09/03/2022

31/10/2022

750,00

30/03/2022

De Giorgi Marta

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.156 del
18/03/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
Computer Aided
Design for Aerospace
Applications CFU 6 ore
54 attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdLM
Aerospace
Engineering

25/03/2022

30/04/2023

2160,00

30/03/2022

FAI VINCENZO

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.136 del
30/07/2021

ATTIVITA' DI
TUTORATO IN
LETTERATURA
GRECA PER IL
CORSO DI LAUREA
IN LETTERE

ATTIVITA' DI
TUTORATO IN
LETTERATURA
GRECA PER IL
CORSO DI LAUREA
IN LETTERE

04/08/2021

31/12/2021

805,00

30/03/2022

Lapomarda Silvia

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.147 del
07/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 30 ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
Teoria, tecnica e
didattica della
Ginnastica Artistica
(CFU 5, SSD MEDF/02, I semestre)
del Corso di studio in
Scienze Motorie e
dello Sport (cl. L-22),
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

09/03/2022

31/10/2022

750,00

30/03/2022

Madaghiele Marta

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.136 del
14/03/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nel Master di II Liv. in
"Biomedicina
Molecolare" del
Disteba. La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta èrappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
Nuovi Materiali
biocompatibili per
applicazioni cliniche
CFU 1, ore 8, attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica del Master di
II Liv. in "Biomedicina
Molecolare" - Disteba

18/03/2022

31/12/2022

304,00

30/03/2022

Madaghiele Marta

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.136 del
14/03/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nel Master di II Liv. in
"Biomedicina
Molecolare" del
Disteba. La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
Rigenerazione
tissutale, CFU 1, ore 8,
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica del Master di
II Liv. in "Biomedicina
Molecolare" - Disteba

18/03/2022

31/12/2022

304,00

30/03/2022

Marseglia Antonia

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.147 del
07/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 30 ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
"Teoria, tecnica e
didattica della
Ginnastica Artistica"
(CFU 5, SSD MEDF/02, I semestre)
del Corso di studio in
Scienze Motorie e
dello Sport (cl. L-22),
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

09/03/2022

31/10/2022

750,00

30/03/2022

Massari Fabio

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.147 del
07/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 40 ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
"Scienze delle attività
sportive preventive e
adattate" (CFU 8, SSD
M-EDF/01, II
semestre) del Corso di
laurea magistrale in
“Scienze e Tecniche
delle Attività Motorie
Preventive e Adattate”
(cl. LM-67), attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

09/03/2022

31/10/2022

900,00

30/03/2022

Occhilupo Katia

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.147 del
07/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 30 ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
"Teoria, tecnica e
didattica della
Ginnastica Artistica"
(CFU 5, SSD MEDF/02, I semestre)
del Corso di studio in
Scienze Motorie e
dello Sport (cl. L-22),
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

09/03/2022

31/10/2022

750,00

30/03/2022

Piccinno Andrea

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.147 del
07/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 16 ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
"Teoria, tecnica e
didattica dell’Attività
Motoria II" (CFU 6,
SSD M-EDF/01, II
semestre) del Corso di
studio in Scienze
Motorie e dello Sport
(cl. L-22), attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

09/03/2022

31/10/2022

400,00

30/03/2022

Spasiano Danilo

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.98 del
25/02/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
supplenza esterna
retribuita per la
copertura
dell’insegnamento di
Opere per il
trattamento delle
acque CFU 9, ore 81
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdLM
Ingegneria Civile

28/02/2022

30/04/2023

2025,00

29/03/2022

Accarino Gabriele

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.65 del
11/02/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo gratuito
per la copertura
dell’insegnamento di
HIGH
PERFORMANCE
COMPUTING, CFU 9,
ore 81 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdLM in
Computer Engineering

18/02/2022

30/04/2023

Non retribuito

29/03/2022

Antonucci Annamaria

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.407 del
13/12/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
presso il Master II
livello in “Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell’età
evolutiva dell’adulto e
dell’anziano”, a.a.
2021/2022. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

INCARICO DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
MASTER EVRN a.a.
2021/2022

19/03/2022

19/03/2022

640,00

29/03/2022

BUSCICCHIO
Sandrina

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.147 del
07/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 30 ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
"Teoria, tecnica e
didattica dell’atletica
leggera" (CFU 5, SSD
M-EDF/02, II
semestre) del Corso di
studio in Scienze
Motorie e dello Sport
(cl. L-22), attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

07/03/2022

31/10/2022

750,00

29/03/2022

CAPODIECI Antonio

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.42 del
01/02/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Scienze
dell'Economia. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
Tecnologie Digitali
CFU 8 ore 48 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdL
Management Digitale

11/02/2022

30/04/2023

1200,00

29/03/2022

Colonna Cecilia

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.147 del
07/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 10 ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
"Teoria e metodologia
del movimento umano"
(CFU 5, SSD MEDF/01, II semestre)
del Corso di studio in
Scienze Motorie e
dello Sport (cl. L-22),
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

08/03/2022

31/10/2022

250,00

29/03/2022

De Finis Rosa

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.65 del
11/02/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
COSTRUZIONE DI
MACCHINE (C.I.) CFU
6 ore 54 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdL
Ingegneria Industriale Brindisi

18/02/2022

30/04/2023

2160,00

29/03/2022

Distante Cosimo

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.65 del
11/02/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo gratuito
per la copertura
dell’insegnamento di
COMPUTER VISION
CFU 9, ore 81 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdLM in
Computer Engineering

18/02/2022

30/04/2023

Non retribuito

29/03/2022

Elmo Giovanni

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.30 del
24/01/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
Impianti Industriali
CFU 9 ore 81 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdL in
Ingegneria Industriale Brindisi

01/02/2022

30/04/2023

3240,00

29/03/2022

Grimaldi Marcello

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.147 del
07/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 10ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
"Teoria e metodologia
dell’allenamento" (CFU
5, SSD M-EDF/02, II
semestre)del Corso di
studio in Scienze
Motorie e dello Sport
(cl. L-22), attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

09/03/2022

31/10/2022

250,00

29/03/2022

Macchitella Luigi

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.407 del
13/12/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
presso il Master II
livello in “Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell’età
evolutiva dell’adulto e
dell’anziano”, a.a.
2021/2022. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

INCARICO DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
MASTER EVRN a.a.
2021/2022

18/03/2022

18/03/2022

640,00

29/03/2022

Mancarella Salvatore

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.42 del
01/02/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Disteba. La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
Informatica CFU 6 ore
52 attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdL in
Scienze Biologiche

11/02/2022

30/04/2023

1300,00

29/03/2022

Mancarella Salvatore

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.42 del
01/02/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Scienze
dell'Economia. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
IDONEITA' DI
INFORMATICA CFU 4,
ore 32 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdL
CdL Economia
aziendale (Curr. Manageriale)

11/02/2022

30/04/2023

800,00

29/03/2022

Mancarella Salvatore

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.42 del
01/02/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Scienze
dell'Economia. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
IDONEITA' DI
INFORMATICA CFU 4,
ore 32 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdL
CdL Economia
aziendale (Curr. Professionale)

11/02/2022

30/04/2023

800,00

29/03/2022

Martiriggiano Gaetano

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.147 del
07/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 10 ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
"Teoria e metodologia
dell’allenamento" (CFU
5, SSD M-EDF/02, II
semestre) del Corso di
studio in Scienze
Motorie e dello Sport
(cl. L-22), attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

09/03/2022

31/10/2022

250,00

29/03/2022

Massari Fabio

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.147 del
07/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n 10.ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
"Teoria e metodologia
del movimento umano"
(CFU 5, SSD MEDF/01, II semestre),
del Corso di studio in
Scienze Motorie e
dello Sport (cl. L-22),
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

08/03/2022

31/10/2022

250,00

29/03/2022

Messeni Petruzzelli
Antonio

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.65 del
11/02/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
supplenza esterna
retribuita per la
copertura
dell’insegnamento di
SPACE ECONOMY
CFU 9 ore 81 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdLM
Aerospace
Engineering

15/02/2022

30/04/2023

3240,00

29/03/2022

Pagliara Giancosimo

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.147 del
07/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 30 ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
"Teoria, tecnica e
didattica dell’atletica
leggera" (CFU 5, SSD
M-EDF/02, II
semestre) del Corso di
studio in Scienze
Motorie e dello Sport
(cl. L-22), attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

08/03/2022

31/10/2022

750,00

29/03/2022

Pandurino Andrea

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.42 del
01/02/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Scienze
dell'Economia. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
Idoneità di Informatica
CFU 4, ore 32attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdL
CdL Economia e
finanza
(Perc. comune)

11/02/2022

30/04/2023

800,00

29/03/2022

Piccinno Andrea

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.147 del
07/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 10 ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
"Teoria e metodologia
dell’allenamento" (CFU
5, SSD M-EDF/02, II
semestre) del Corso di
studio in Scienze
Motorie e dello Sport
(cl. L-22), attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

09/03/2022

31/10/2022

250,00

29/03/2022

PRIMO TERESA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.30 del
24/01/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
Tecnologia Meccanica
CFU 9 , ore 81 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdL in
Ingegneria Industriale Brindisi

01/02/2022

30/04/2023

3240,00

29/03/2022

Ranieri Vittorio

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.65 del
11/02/2022

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
supplenza esterna
retribuita di per la
copertura
dell’insegnamento di
COSTRUZIONI DI
STRADE, FERROVIE
E AEROPORTI CFU 9,
ore 81, attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdLM
Ingegneria Civile

16/02/2022

30/04/2023

2025,00

29/03/2022

Rielli Fabiola Sonia

29/03/2022

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.157 del
10/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 10 ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
"Teoria e metodologia
del movimento umano"
(CFU 5, SSD MEDF/01, II semestre)
del Corso di studio in
Scienze Motorie e
dello Sport (cl. L-22),
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

10/03/2022

31/10/2022

250,00

SABETTA CONSIGLIA Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.172 del
16/03/2022

ATTIVITA' DI
TUTORAGGIO

ATTIVITA' DI
TUTORAGGIO

21/03/2022

31/12/2022

780,00

29/03/2022

Spedicato Mirco

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.147 del
07/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura n. 10 ore di
attività didattica
integrativa
dell'insegnamento di
"Teoria e metodologia
dell’allenamento" (CFU
5, SSD M-EDF/02, II
semestre) del Corso di
studio in Scienze
Motorie e dello Sport
(cl. L-22), attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

09/03/2022

31/10/2022

250,00

28/03/2022

ALBANO VINCENZA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.48 del
08/02/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico.

Tutor di Tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2020-2021, VI
Ciclo - Direttrice del
Corso, prof.ssa
Stefania Pinnelli SCUOLA INFANZIA

18/03/2022

18/08/2022

2250,00

26/03/2022

Celentano Maria
Grazia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.7 del
13/01/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio abilità
informatiche" (4 CFU,
40 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2021/22 del Corso di
Laurea in “Scienza e
tecniche psicologiche”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

07/03/2022

29/04/2023

1000,00

26/03/2022

Celentano Maria
Grazia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.7 del
13/01/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Informatica per le
professioni educative"
(5CFU, 30 ore),
attivato nell’ambito
dell’Offerta formativa
dell’a.a. 2021/22 del
Corso di Laurea in
“Educazione
sociale e tecniche
dell'intervento
educativo”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

07/03/2022

29/04/2023

750,00

26/03/2022

de Nardis Fabio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.7 del
13/01/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nel possesso
da parte dell’incaricato
di specifiche
competenze didattiche
e scientifiche,
considerato il S.S.D. di
afferenza del docente.
Il compenso è previsto
nel budget di spesa
per la copertura degli
insegnamenti.

Incarico di docenza,
conferito mediante
supplenza retribuita,
per la copertura
dell’insegnamento di
“Sociologia politica" (7
CFU), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a
2021/22 del Corso di
Laurea in “Sociologia”,
Dipartimento di Storia
società e studi
sull'Uomo.dell’a.a
2021/22 del Corso di
Laurea in “Sociologia”,
Dipartimento di Storia
società e studi
sull'Uomo.

07/03/2022

30/04/2023

1050,00

26/03/2022

Sergio Salvatore

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.7 del
13/01/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nel possesso
da parte dell’incaricato
di specifiche
competenze didattiche
e scientifiche,
considerato il S.S.D. di
afferenza del docente.
Il compenso è previsto
nel budget di spesa
per la copertura degli
insegnamenti.

24/03/2022

D'ALESSANO FABIO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.153 del
17/03/2022

24/03/2022

Gianfreda Maria
Giovanna

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

24/03/2022

Laudisa Anna

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Incarico di docenza,
conferito mediante
supplenza retribuita,
per la copertura
dell’insegnamento di
“Modelli dell'intervento
psicologico nei
contesti relazionali e
sociali" (8CFU),
attivato nell’ambito
dell’Offerta formativa
dell’a.a 2021/22 del
Corso di Laurea
Magistrali in
“Psicologia
dell'intervento nei
contesti relazionali e
sociali”, Dipartimento
di Storia società e studi
sull'Uomo.

07/03/2022

30/04/2023

1200,00

Esigenze di carattere
DISSEMINATION
eccezionale e
PLAN
temporaneo
nell’ambito del progetto
CESARE e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

24/03/2022

24/04/2022

1500,00

1500,00

D.D. n.72 del
03/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
("TIC", Scuola
dell'infanzia)

03/03/2022

30/07/2022

2701,47

2701,47

D.D. n.72 del
03/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
("TIC", Scuola
primaria)

03/03/2022

30/07/2022

2701,47

2701,47

24/03/2022

Molfetta Gianfranco

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.72 del
03/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
("TIC", Scuola
secondaria II grado)

03/03/2022

30/07/2022

2701,47

2701,47

24/03/2022

Rago Giuseppe

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.72 del
03/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
("TIC", Scuola
secondaria II grado)

03/03/2022

30/07/2022

2701,47

2701,47

24/03/2022

Vantaggiato
Addolorata

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.72 del
03/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
("TIC", Scuola
primaria)

03/03/2022

30/07/2022

2701,47

2701,47

22/03/2022

Altavilla Ilaria

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.72 del
03/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
("TIC", Scuola
secondaria I grado).

03/03/2022

30/07/2022

2701,47

2701,47

22/03/2022

Bidotti Massimo

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.76 del
06/03/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
("TIC", Scuola
secondaria II grado)

07/03/2022

30/07/2022

2701,47

2701,47

22/03/2022

CASELLA Antonia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.72 del
03/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
("TIC", Scuola
PRIMARIA)

03/03/2022

30/07/2022

2701,47

2701,47

22/03/2022

CUCINELLI SANDRA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.72 del
03/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
("TIC", Scuola
secondaria I grado)

03/03/2022

30/07/2022

2701,47

2701,47

22/03/2022

DE LUME' PAOLA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.72 del
03/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
("TIC", Scuola
INFANZIA)

03/03/2022

30/07/2022

2701,47

2701,47

22/03/2022

DE PAOLIS
PASQUALE

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.86 del
10/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
("TIC", Scuola
secondaria I grado)

10/03/2022

30/07/2022

2701,47

2701,47

22/03/2022

FALCINI MIRELLA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.72 del
03/03/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
("TIC", Scuola
INFANZIA)

03/03/2022

30/07/2022

2701,47

2701,47

21/03/2022

PACODA Daniela

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.105 del
24/02/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Affidamento per l'A.A.
2021/22, di un
contratto retribuito per
l’insegnamento di
Sicurezza sul lavoro e
nozioni di primo
soccorso, del Corso di
studio in Scienze
Motorie e dello Sport
(cl. L-22).

25/02/2022

30/04/2023

600,00

18/03/2022

De Vita Tiziana

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.58 del
04/02/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
("Neuropsichiatria
infantile", MED/39,
Scuola Infanzia,
4CFU, 30 ore)

04/02/2022

30/07/2022

3000,00

18/03/2022

Leo Antonio

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.58 del
04/02/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
("Neuropsichiatria
infantile", MED/39,
Scuola primaria,
4CFU,
30 ore)

04/02/2022

30/07/2022

3000,00

18/03/2022

Veltri Stefania

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.58 del
04/02/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
("Neuropsichiatria
infantile", MED/39,
Scuola secondaria I
grado, , 4CFU, 30
ore)

04/02/2022

30/07/2022

3000,00

14/03/2022

Miglietta Alessandra

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.20 del
25/02/2022

Incarico conferito con
DD n 20 del
25/02/2022 per la
peculiarità della
prestazione e per non
gravare sul carico di
lavoro del personale
Unisalento

Redazione indagine
sismica HVSR e
relazione geologica e
sismica nell'ambito
degli interventi di
recupero del Principe
Umberto

25/02/2022

31/12/2022

1020,00

1020,00

14/03/2022

Panico Biagio

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.132 del
24/09/2021

Incarico conferito con
DD n 132 del
24/09/2021 per la
peculiarità della
prestazione e per non
gravare sul carico di
lavoro del personale
Unisalento

Affidamento del
servizio tecnico di
aggiornamento
catastale del Buon
Pastore

24/09/2021

31/12/2022

11550,00

11550,00

14/03/2022

Prontera marco mario

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.132 del
31/03/2021

Incarico conferito con
DD n 132 del
31/03/2021 per la
peculiarità della
prestazione e per non
gravare sul carico di
lavoro del personale
Unisalento

Affidamento di servizi
tecnici di progettazione
nell'ambito degli
interventi di recupero
centro Ecotekne

31/03/2021

31/12/2022

20489,60

20489,60

10/03/2022

ALBANESE LAURA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.38 del
02/03/2022

Esigenze didattiche del
Corso di Studio in
Comunicazione
pubblica, economica
ed istituzionale a.a.
2021-2022

Affidamento contratto
di insegnamento di
"Diritto privato e dei
processi comunicativi"
- Moduli 1 e 2 -a.a.
2021-2022 per le
esigenze didattiche del
Corso di Studio in
Comunicazione
pubblica, economica
ed istituzionale

09/03/2022

01/11/2022

1500,00

10/03/2022

Creti Pietro

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.71 del
13/09/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica
"Ennio De Giorgi". La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
“Laboratorio di
Elettronica Avanzata
ed Acquisizione Dati” Corso di Laurea
Magistrale in Fisica (cl.
LM-17, cod. corso LM38) - FIS/01 - CFU: 7 Ore: 64 - TAF: C Dipartimento di
Matematica e Fisica a.a. 2021/2022 – I
semestre

20/09/2021

30/04/2023

Non retribuito

09/03/2022

ADAMO GIUSEPPE
LELIO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.62 del
18/02/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico.

PROFILO D –
SUPPORTO
SPECIALISTICO
UFFICIO OFFERTA
nell'ambito del Corso
di Sostegno 2020-2021
- VI Ciclo – Direttrice
del Corso prof.ssa
Stefania Pinnelli

03/03/2022

03/11/2022

10000,00

09/03/2022

APORTONE
MARILENA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.62 del
18/02/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico.

PROFILO A –
SUPPORTO
SPECIALISTICO
DIPARTIMENTO
SETTORE
DIDATTICO
nell'ambito del Corso
di Sostegno 2020-2021
- VI Ciclo – Direttrice
del Corso prof.ssa
Stefania Pinnelli

23/02/2022

23/10/2022

10000,00

09/03/2022

CASELLA ANTONIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.48 del
08/02/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor di Tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2020-2021, VI
Ciclo - Direttrice del
Corso, prof.ssa
Stefania Pinnelli SCUOLA PRIMARIA

07/03/2022

07/08/2022

2250,00

09/03/2022

NEGRO ANTONELLA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.62 del
18/02/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico.

PROFILO B –
SUPPORTO
SPECIALISTICO
DIPARTIMENTO
SETTORE
AMMINISTRATIVO
nell'ambito del Corso
di Sostegno 2020-2021
- VI Ciclo – Direttrice
del Corso prof.ssa
Stefania Pinnelli

23/02/2022

23/10/2022

10000,00

09/03/2022

RIZZO MARCO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.62 del
18/02/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico.

PROFILO E –
SUPPORTO
INFORMATICO
DIPARTIMENTO
SETTORE TECNICO
nell'ambito del Corso
di Sostegno 2020-2021
- VI Ciclo – Direttrice
del Corso prof.ssa
Stefania Pinnelli

09/03/2022

09/11/2022

10000,00

07/03/2022

Cappello Claudia

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.229_2021 del
30/12/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutoraggio didattico
nell’ambito
dell’insegnamento di
Statistica del TurismoI anno – Modulo I (I
semestre) /Modulo II –
II semestre) – corso di
laurea in Manager del
Turismo a.a.
2021/2022

27/01/2022

31/10/2022

1914,19

07/03/2022

De Matteis Clarissa

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.230_2021 del
30/12/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutoraggio didattico
nell’ambito
dell’insegnamento di
Economia Aziendale- I
anno – insegnamento
annuale – corso di
laurea in Economia
Aziendale a.a.
2021/2022

24/01/2022

31/10/2022

1914,19

07/03/2022

FALCINI MIRELLA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.48 del
08/02/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor di Tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2020-2021, VI
Ciclo - Direttrice del
Corso, prof.ssa
Stefania Pinnelli SCUOLA INFANZIA

14/02/2022

14/07/2022

2250,00

07/03/2022

Striani Fabrizio

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.229_2021 del
30/12/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutoraggio didattico
nell’ambito
dell’insegnamento di
Microeconomia - I
anno – insegnamento
II semestre – corso di
laurea in Economia e
Finanza a.a.
2021/2022

24/01/2022

31/10/2022

1914,19

957,10

07/03/2022

Toma Federico

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.229_2021 del
30/12/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutoraggio didattico
nell’ambito
dell’insegnamento di
Statistica - I anno –
insegnamento annuale
– corso di laurea in
Economia Aziendale
a.a. 2021/2022

24/01/2022

31/10/2022

1914,19

04/03/2022

Lorusso Antonella

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.71 del
13/09/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Prorpietà dei Materiali
per l'Ottica” –SSD
FIS/03 - Corso di
Laurea in Ottica ed
Optometria (cl. L-30
cod. LB24) – 6 CFU,
48 ore, TAF: B, - I
semestre -a.a. 21-22

23/11/2021

30/04/2023

1200,00

04/03/2022

Palmisano Giuseppe

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.71 del
13/09/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Tecniche Fisiche per
l’Optometria I” – FIS/07
- Corso di Laurea in
Ottica ed Optometria
(cl. L-30) – 10 CFU,
104 ore, TAF: B, SSD I semestreDocente a
contratto per la
Copertura
dell'insegnamento
“Tecniche Fisiche per
l’Optometria I” – FIS/07
- Corso di Laurea in
Ottica ed Optometria
(cl. L-30) – 10 CFU,
104 ore, TAF: B, SSD I semestre a.a 2021-22

23/11/2021

30/04/2023

2600,00

03/03/2022

Assisi Debora

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.229_2021 del
30/12/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutoraggio didattico
per le esigenze
dell'insegnamento di
Microeconoma- I anno
- Insegnamento II
semestre - corso di
studio in Economia
Aziendale L-18 a.a.
2021-2022

26/01/2022

31/10/2022

1914,19

03/03/2022

Bennett Marguerita

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.2 del
18/01/2022

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
A2 (antimeridiano–
Classe A-L ) - per n. 60
ore nei corsi
organizzati dal Centro
Linguistico di Ateneo
per interni PTA
UNISALENTOGennaio 2022

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
A2 (antimeridiano–
Classe A-L ) - per n. 60
ore nei corsi
organizzati dal Centro
Linguistico di Ateneo
per interni PTA
UNISALENTOGennaio 2022

25/01/2022

24/07/2022

2100,00

03/03/2022

Fanelli Alma

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.229_2021 del
30/12/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutoraggio didattico
nell’ambito
dell’insegnamento di
Economia Aziendale - I
anno – insegnamento
annuale – corso di
laurea in Economia e
Finanza a.a.
2021/2022

24/01/2022

31/10/2022

1914,19

03/03/2022

Laura Jane NOLAN

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.2 del
18/01/2022

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
B2 (antimeridiano–
Classe A-L ) - per n. 60
ore nei corsi
organizzati dal Centro
Linguistico di Ateneo
per interni PTA
UNISALENTOGennaio 2022

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
B2 (antimeridiano–
Classe A-L ) - per n. 60
ore nei corsi
organizzati dal Centro
Linguistico di Ateneo
per interni PTA
UNISALENTOGennaio 2022

25/01/2022

24/07/2022

2100,00

03/03/2022

PANICO VITO
TOMMASO

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.2 del
18/01/2022

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
A2 CLASSE M/Z- per
n. 60 ore nei corsi
organizzati dal Centro
Linguistico di Ateneo
per interni PTA
UNISALENTOGennaio 2022

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
A2 CLASSE M/Z- per
n. 60 ore nei corsi
organizzati dal Centro
Linguistico di Ateneo
per interni PTA
UNISALENTOGennaio 2022

25/01/2022

24/07/2022

2100,00

03/03/2022

Vaccaro Domenic

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.2 del
18/01/2022

Insegnamento di
Lingua Inglese livelloB2 CLASSE M/Zper n. 60 ore nei corsi
organizzati dal Centro
Linguistico di Ateneo
per interni PTA
UNISALENTOGennaio 2022

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
B2 CLASSE M/Z- per
n. 60 ore nei corsi
organizzati dal Centro
Linguistico di Ateneo
per interni PTA
UNISALENTOGennaio 2022

25/01/2022

24/07/2022

2100,00

03/03/2022

Vaccaro Domenic

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.2 del
18/01/2022

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
A1- per n. 60 ore nei
corsi organizzati dal
Centro Linguistico di
Ateneo per interni PTA
UNISALENTOGennaio 2022

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
A1- per n. 60 ore nei
corsi organizzati dal
Centro Linguistico di
Ateneo per interni PTA
UNISALENTOGennaio 2022

25/01/2022

24/07/2022

2100,00

02/03/2022

GABELLONE PAOLA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.18 del
18/01/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor organizzatore di
tirocinio Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2020-2021, VI
Ciclo - Direttrice del
Corso, prof.ssa
Stefania Pinnelli
PROFILO B

23/02/2022

23/10/2022

5000,00

02/03/2022

Pappadà Gabriella

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.229_2021 del
30/12/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutoraggio didattico
per le esigenze
dell'insegnamento di
Economia del Turismo
- I anno Insegnamento II
semestre) corso di
studio in Manager del
Turismo L-15 a.a.
2021-2022

02/02/2022

31/10/2022

1914,19

01/03/2022

CATALDO ROMINA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.40 del
04/02/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Supporto alla ricerca
nell’ambito del
PROGETTO
“P.I.E.T.R.E –
Patrimonio Identitario
per un’Esperienza
Turistica nelle Radici
salentinE”,
Responsabile
scientifico prof. Marco
Mancarella

16/02/2022

16/07/2022

10000,00

28/02/2022

LEO ANTONIO

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.98 del
22/02/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
“NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE” SSD
MED/39 del Corso di di
laurea magistrale IN
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
PRIMARIA (cl. LM85bis) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del Dip.to di
Storia, Società e Studi
sull’uomo.

23/02/2022

30/04/2023

1200,00

25/02/2022

ARCUTI MARIA
SILVIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.51 del
10/02/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor di Tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2020-2021, VI
Ciclo - Direttrice del
Corso, prof.ssa
Stefania Pinnelli SCUOLA
SECONDARIA II
GRADO

17/02/2022

17/07/2022

2250,00

25/02/2022

BRUNETTI ANNA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.48 del
08/02/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor di Tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2020-2021, VI
Ciclo - Direttrice del
Corso, prof.ssa
Stefania Pinnelli SCUOLA
SECONDARIA II
GRADO

10/02/2022

10/07/2022

2250,00

24/02/2022

CORIANO' NADIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.48 del
08/02/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor di Tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2020-2021, VI
Ciclo - Direttrice del
Corso, prof.ssa
Stefania Pinnelli SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

14/02/2022

14/07/2022

2250,00

24/02/2022

IAIA MARIKA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.407 del
13/12/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
presso il Master II
livello in “Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell’età
evolutiva dell’adulto e
dell’anziano”, a.a.
2021/2022. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

INCARICO DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
MASTER EVRN a.a.
2021/2022

25/02/2022

26/02/2022

640,00

24/02/2022

IMPROTA LOREDANA Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.51 del
10/02/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor di Tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2020-2021, VI
Ciclo - Direttrice del
Corso, prof.ssa
Stefania Pinnelli SCUOLA PRIMARIA

21/02/2022

21/07/2022

2250,00

24/02/2022

MACCHIA STEFANO

D.D. n.48 del
08/02/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor di Tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2020-2021, VI
Ciclo - Direttrice del
Corso, prof.ssa
Stefania Pinnelli SCUOLA
SECONDARIA I
GRADO

17/02/2022

17/07/2022

2250,00

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

24/02/2022

Massagli Angelo

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.58 del
04/02/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Neuropsichiatria
infantile - Gruppo B Scuola Secondaria di II
grado (SSD MED/39)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del
“Percorso di
formazione per il
conseguimento della
Specializzazione per le
Attività di Sostegno VI CICLO” del Dip.to di
SSSU.

08/02/2022

30/04/2022

3000,00

24/02/2022

ORSINI MARIA
ELISABETTA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.57 del
16/02/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor di Tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2020-2021, VI
Ciclo - Direttrice del
Corso, prof.ssa
Stefania Pinnelli SCUOLA INFANZIA

17/02/2022

17/07/2022

2250,00

24/02/2022

PALADINI ERNESTO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.48 del
08/02/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor di Tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2020-2021, VI
Ciclo - Direttrice del
Corso, prof.ssa
Stefania Pinnelli SCUOLA
SECONDARIA I
GRADO

16/02/2022

16/07/2022

2250,00

24/02/2022

SCIRPOLI FELICE

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.48 del
08/02/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor di Tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2020-2021, VI
Ciclo - Direttrice del
Corso, prof.ssa
Stefania Pinnelli SCUOLA PRIMARIA

16/02/2022

16/07/2022

2250,00

24/02/2022

Terragno Giuliana

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.22 del
03/02/2022

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica di
insegnamenti vacanti.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
("Legislazione primaria
e secondaria riferita
all’integrazione
scolastica", IUS/09,
Scuola infanzia,
primaria, secondaria di
I e II grado, 3cfu, 22
ore)

03/02/2022

30/07/2022

1748,22

24/02/2022

Zoccolotti Pierluigi

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.407 del
13/12/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nel possesso
da parte dell’incaricato
di specifiche
competenze didattiche
e scientifiche,
considerato il S.S.D. di
afferenza del docente.

INSEGNAMENTO :
DISTURBI DELLA
LETTURA ...
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’adulto e
dell’anziano a. a.
2021/22, Prof.ssa
Paola Angelelli

25/02/2022

26/02/2022

640,00

23/02/2022

De Vita Tiziana

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.58 del
04/02/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Neuropsichiatria
infantile - Gruppo A Scuola dell’Infanzia
(SSD MED/39) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del
“Percorso di
formazione per il
conseguimento della
Specializzazione per le
Attività di Sostegno VI CICLO” del Dip.to di
SSSU.

07/02/2022

30/04/2022

3000,00

1748,22

23/02/2022

Leo Antonio

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.58 del
04/02/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Neuropsichiatria
infantile - Gruppo A Scuola Primaria (SSD
MED/39) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del
“Percorso di
formazione per il
conseguimento della
Specializzazione per le
Attività di Sostegno VI CICLO” del Dip.to di
SSSU.

08/02/2022

30/04/2022

3000,00

23/02/2022

RUCCO Renzo
Antonio

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.159 del
11/11/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito
dell'esigenze del
Master APPREST e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

“Tutor tecnologico elearning” per le
esigenze del Master II
livello in
“Amministrazione
pubblica: principi e
regole, strumenti e
tecniche” (APPREST)
per l’a.a. 2021/2022

15/02/2022

14/12/2022

5000,00

23/02/2022

Veltri Stefania

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.58 del
04/02/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Neuropsichiatria
infantile - Gruppo B Scuola Secondaria di I
grado (SSD MED/39)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del
“Percorso di
formazione per il
conseguimento della
Specializzazione per le
Attività di Sostegno VI CICLO” del Dip.to di
SSSU.

08/02/2022

30/04/2022

3000,00

22/02/2022

BAFFI FRANCESCA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.36 del
16/02/2022

insegnamento di
Archeologia del Vicino
Oriente antico.

Contratto di diritto
privato
presso la Scuola di
Specializzazione in
Beni Archeologici –
a.a. 2021/2022 per
Archeologia del Vicino
Oriente antico (LOR/05)

01/03/2022

31/05/2022

Non retribuito

22/02/2022

CANEVA ISABELLA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.36 del
16/02/2022

Insegnamento
Archeologia dell’Egitto
della valle del Nilo – II
modulo;

a.a. 2021/2022 per l'
Archeologia dell’Egitto
della valle del Nilo – II
modulo (L-OR/02)

21/02/2022

01/04/2022

Non retribuito

5000,00

22/02/2022

CANEVA ISABELLA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.36 del
16/02/2022

Insegnamento
Archeologia dell’Egitto
della valle del Nilo – II
modulo;

a.a. 2021/2022 per l'
Archeologia dell’Egitto
della valle del Nilo – II
modulo (L-OR/02)

21/02/2022

01/04/2022

Non retribuito

22/02/2022

Sicuro Valentina

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.18 del
18/01/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor d’aula della
durata di n.10 (dieci)
mesi per le esigenze
del Corso abilitante sul
Sostegno a.a. 20202021, VI Ciclo Direttrice del Corso,
prof.ssa Stefania
Pinnelli PROFILO A

21/01/2022

21/11/2022

12000,00

22/02/2022

Stefanizzi Chiara

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.18 del
18/01/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor d’aula della
durata di n.10 (dieci)
mesi per le esigenze
del Corso abilitante sul
Sostegno a.a. 20202021, VI Ciclo Direttrice del Corso,
prof.ssa Stefania
Pinnelli PROFILO A

21/01/2021

21/11/2021

12000,00

17/02/2022

ABBATE ELENA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.14 del
17/01/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Creazione di
Videoregistrazioni e
produzione di
materiale didattici
digitali e di materiali di
valutazione dell’
“Attività di formazione
in servizio del
personale docente
sull’inclusione ai sensi
dell’art. 1, comma 961
della legge 30
dicembre 2020, n. 178
- REFERENTE
PROF.SSA S.
PINNELLI MODULO
N.5 DIDATTICA
SPECIALE PER LA
SCUOLA DI 1°
GRADO

17/01/2022

31/01/2022

750,00

17/02/2022

CARRELLI CHIARA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.408 del
14/12/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor didattico
nell’ambito del Master
di II livello in “Esperto
in Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’età
adulta e dell’anziano”
a.a. 2021-2022.
Direttore prof.ssa
Paola Angelelli

23/12/2021

23/12/2022

4000,00

17/02/2022

Fiorucci Andrea

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.14 del
17/01/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Creazione di
Videoregistrazioni e
produzione di
materiale didattici
digitali e di materiali di
valutazione dell’
“Attività di formazione
in servizio del
personale docente
sull’inclusione ai sensi
dell’art. 1, comma 961
della legge 30
dicembre 2020, n. 178
- REFERENTE
PROF.SSA S.
PINNELLI - MODULO
N.1 ACQUISIRE
CONOSCENZE DI
BASE SULLA
PROSPETTIVA ICF;
MODULO N.2
APPLICARE
ELEMENTI DI ICF
PER
L’OSSERVAZIONE
DELL’ALUNNO/A NEL
CONTESTO

17/01/2022

31/01/2022

1500,00

17/02/2022

SORRENTINO
CLARISSA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.14 del
17/01/2022

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Creazione di
Videoregistrazioni e
produzione di
materiale didattici
digitali e di materiali di
valutazione dell’
“Attività di formazione
in servizio del
personale docente
sull’inclusione ai sensi
dell’art. 1, comma 961
della legge 30
dicembre 2020, n. 178
- REFERENTE
PROF.SSA S.
PINNELLI MODULO
N.3 DIDATTICA
SPECIALE PER LA
SCUOLA
DELL’INFANZIA;
MODULO N.4
DIDATTICA
SPECIALE PER LA
SCUOLA PRIMARIA

17/01/2022

31/01/2022

1500,00

17/02/2022

TRUPPI LUCIANA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.408 del
14/12/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor d’aula nell’ambito
del Master di II livello
in “Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’età
adulta e dell’anziano”
a.a. 2021-2022.
Direttore prof.ssa
Paola Angelelli

20/12/2021

20/12/2022

6000,00

14/02/2022

D'Alterio Maria Grazia

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2019/2020

N.20 ore di docenza
M.A. Diritto
amministrativo II anno
SSPL a.a.2019/2020 Modulo A "Il sistema
della Giustizia
Amministrativa. I
rapporti tra le
giurisdizioni. Le
tipologie di azioni
esperibili".

01/04/2020

30/09/2020

700,00

700,00

14/02/2022

Dimito Giuseppe

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2021

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica SSPL
a.a.2021/22

N.20 ore di docenza
M.A. Diritto
processuale civile I
anno SSPL
a.a.2021/22 - Modulo
C "La fase introduttiva
del processo di
cognizione"

07/03/2022

30/09/2022

700,00

700,00

12/02/2022

castellano ornella

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.25 del
24/01/2022

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
("Pedagogia speciale
della gestione integrata
del gruppo classe", MPED/03, Scuola
Infanzia e Scuola
Primaria , 4 + 4CFU,
30 + 30 ore)

24/01/2022

30/07/2022

6000,00

12/02/2022

Fiorucci Andrea

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.25 del
24/01/2022

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
("Didattica speciale e
apprendimento per le
disabilità sensoriali",
M-PED/03, Scuola
Infanzia e Scuola
Primaria; Pedagogia
e didattica speciale
della disabilità
intellettiva e dei
disturbi generalizzati
dello sviluppo, MPED/03, Scuola
Primaria; 4 + 4+4CFU,
30 + 30+30 ore)

24/01/2022

30/07/2022

9000,00

12/02/2022

Russo Luigi

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.25 del
24/01/2022

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
("Modelli integrati di
intervento psicoeducativi per la
disabilità intellettiva e
dei disturbi
generalizzati dello
sviluppo", M-PSI/04,
Scuola secondaria II
grado, 4CFU, 30 ore)

24/01/2022

30/07/2022

3000,00

12/02/2022

Sorrentino Clarissa

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.25 del
24/01/2022

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2020-21
("Didattica speciale:
approccio
metacognitivo e
cooperativo", MPED/03, Scuola
Infanzia e Primaria, 4
+ 4CFU, 30 + 30 ore)

24/01/2022

30/07/2022

6000,00

11/02/2022

FUSCO FRANCESCA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.29 del
08/02/2022

Scuola invernale
IusDa: 4 ore di
docenza.

Docenza, 4 ore per il
sottomodulo: Strumenti
e banche dati:
Principali strumenti di
consultazione lessicale
e banche dati testuali e
terminologiche, anche
interlinguistiche, per
l’uso e il trattamento
del lessico settoriale
giuridicoamministrativo (anche
in contesto traduttivo)

17/02/2022

11/03/2022

240,00

10/02/2022

Bruno Clara

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2021

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica SSPL
a.a.2021/22

N.10 ore di docenza
M.A. Diritto
processuale civile I
anno SSPL
a.a.2021/22 - Modulo
B1 "La negoziazione
assistita e la
mediazione:
esercitazioni"

07/02/2022

30/09/2022

350,00

10/02/2022

Serrano Maria Luisa

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2021

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22

N.15 ore di docenza
M.A. Diritto
processuale civile II
anno SSPL
a.a.2021/22 - Modulo
D "Il processo del
lavoro: dalla riforma
Fornero al Jobs act".

07/02/2022

30/09/2022

Non retribuito

09/02/2022

Arvizzigno Pietro

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.124 del
26/03/2021

incarico conferito con
DD n 124 del
26/03/2021 per la
peculiarità della
prestazione e per non
gravare sul carico di
lavoro del personale
Unisalento

Affidamento dei servizi
tecnici per la
progettazione definitiva
dell'intervento
denominato Codacci
Pisanelli

26/03/2021

31/12/2021

2042,61

2042,61

09/02/2022

Ciardo Carlo

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2019/2020

N.15 ore di docenza
M.A. Diritto
amministrativo I anno
SSPL a.a.2019/2020Modulo B "Le
situazioni giuridiche
soggettive e la loro
tutela: principi casi e
questioni"

03/02/2020

30/09/2020

525,00

525,00

09/02/2022

Cicinelli Valeria

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.124 del
26/03/2021

Incarico conferito con
DD n 124 del
26/03/2021 per la
peculiarità della
prestazione e per non
gravare sul carico di
lavoro del personale
Unisalento

Affidamento dei servizi
tecnici di ingegneria ed
architettura per la
progettazione definitiva
dell'intervento
denominato Codacci
Pisanelli

26/03/2021

31/12/2021

5076,73

5076,73

09/02/2022

Conte Andrea

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/11/2020

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2019/2020

N.15 ore di docenza
M.A. Diritto penale II
anno di
specializzazione SSPL
a.a.2019/2020-Modulo
B "I reati contro il
patrimonio e i reati
contro la persona".

03/02/2020

30/09/2020

525,00

525,00

350,00

09/02/2022

Cosentino Salvatore

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica SSPL
a.a.2019/2020

N.10 ore di
insegnamento M.A.
Diritto Penale II anno
SSPL a.a.2019/2020 Modulo D - “La
disciplina penale degli
stupefacenti”

03/02/2020

30/09/2020

350,00

350,00

09/02/2022

Cosentino Salvatore

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica SSPL
a.a.2019/2020

N.10 ore di docenza
M.A. Diritto Penale I
anno SSPL
a.a.2019/2020 Modulo B - “I reati
associativi: il fenomeno
e gli strumenti di
contrasto previsti dalla
normativa penale”

03/01/2020

30/09/2020

350,00

350,00

09/02/2022

Federici Italo

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2019/2020

N.10 ore di docenza
M.A. Diritto civile I
anno SSPL
a.a.2019/2020-Modulo
B1 "Profili personali
della crisi familiare".

03/02/2020

30/09/2020

350,00

350,00

09/02/2022

Grippa Cira

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica SSPL
a.a.2019/2020

N.15 ore di docenza
M.A. Diritto
commerciale I anno
SSPL a.a.2019/2020Modulo A "Statuto e
vicende circolatorie
dell'azienda"

03/02/2020

30/09/2020

525,00

525,00

09/02/2022

Marinelli Rocco

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.124 del
26/03/2021

Incarico conferito con
DD n 124 del
26/03/2021 per la
peculiarità della
prestazione e per non
gravare sul carico di
lavoro del personale
Unisalento

Affidamento dei servizi
tecnici di ingegneria ed
architettura per la
progettazione
dell'intervento
denominato Codacci
Pisanelli

26/03/2021

31/12/2021

14566,37

14566,37

09/02/2022

Massari Ladislao

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2019/2020

N.10 ore di docenza
M.A. Diritto
processuale penale II
anno SSPL
a.a.2019/2020-Modulo
D "Procedura penale
dell'esecuzione e
diritto penitenziario".

03/01/2020

30/08/2020

350,00

350,00

09/02/2022

Pavone Gianmichele

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2019/2020

N.10 ore di docenza
M.A. Diritto
processuale penale I
anno SSPL
a.a.2019/2020-Modulo
D "Strumenti
d'indagine ad elevato
coefficiente tecnicoscientifico".

03/02/2020

30/09/2020

350,00

350,00

08/02/2022

Cacucci Francesco

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2019/2020

N.15 ore di docenza
M.A. Diritto penale I
SSPL a.a.2019/2020 Modulo C "I reati edilizi
e gli illeciti ambientali"

13/02/2020

30/09/2020

Non retribuito

08/02/2022

Elia Pietro Lorenzo

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2021

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22

N.10 ore di docenza
M.A. Diritto
processuale civile I
anno SSPL
a.a.2021/22 - Modulo
B "La negoziazione
assistita e la
mediazione: normativa
e tecniche di
negoziazione"

08/02/2022

30/09/2022

350,00

350,00

08/02/2022

Elia Pietro Lorenzo

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2022

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22.

N.10 ore di docenza
M.A. Diritto
processuale civile II
anno SSPL
a.a.2021/22 - Modulo
C "L'atto di citazione e
l'opposizione al
decreto ingiuntivo"

08/02/2022

30/09/2022

350,00

350,00

08/02/2022

Palmieri Gianfrancesco Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2019/2020.

N.30 ore di docenza
M.A. Diritto penale I
anno SSPL
a.a.2019/2020 - "Il
principio di legalità e la
successione delle leggi
penali nel tempo. La
condotta, l'evento e il
nesso di causalità.
L'elemento soggettivo
del reato. L'ipotesi di
responsabilità
oggettiva"

01/02/2020

30/09/2020

1050,00

1050,00

08/02/2022

Rossi Maria Gabriella

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2019/2020

N.15 ore di
insegnamento SSPL
a.a.2019/2020 M.A.
Diritto commerciale II
anno - Modulo C "Le
procedure di
composizione della
crisi da
sovraindebitamento"

01/02/2020

30/09/2020

525,00

525,00

07/02/2022

Bruno Stefano

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2021

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22.

N.10 ore di docenza ,
M.A. Diritto penale II
anno SSPL
a.a.2021/22 - "Modulo
E: Criminalità
organizzata e misure di
prevenzione".

01/02/2022

30/09/2022

Non retribuito

07/02/2022

Imbò Daniele

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2021

Esigenze
programmazione
didattica SSPL
a.a.2021/22

N.10 ore di docenza
M.A. Diritto civile II
anno SSPL
a.a.2021/22 - Modulo
E "Esercitazioni sui
contratti di impresa e
del consumo".

12/01/2022

30/09/2022

350,00

07/02/2022

IMMORLANO
FRANCESCO

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.10 del
19/01/2022

Banca dati di parlato
arabo, software per
l’identificazione della
voce basato su reti
neurali

Test ripetuti su una
banca dati di parlato
arabo di un software
per
l’identificazione della
voce basato su reti
neurali.

25/01/2022

31/03/2022

4500,00

350,00

04/02/2022

Accettura Barbara

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze inerenti la
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2019/2020

N.20 ore di docenza
M.A. Diritto
amministrativo I anno
SSPL a.a.2019/2020 Modulo A "Personalità
e soggettività pubblica.
Organizzazione
amministrativa e
rapporto di lavoro col
le PP.AA."

01/03/2020

29/08/2020

700,00

700,00

04/02/2022

Calò Luciano

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2019/2020

N.30 ore di docenza
M.A. Diritto penale I
anno SSPL
a.a.2019/2020 Modulo B "Prove e
misure cautelari".

01/03/2020

30/09/2020

1050,00

1050,00

03/02/2022

Atorino Aniello

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze della
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2019/2020

N.10 ore di docenza II
anno SSPL
a.a.2019/2020 - Diritto
Romano Modulo unico.

01/02/2020

30/09/2020

350,00

350,00

03/02/2022

CASTORINA
DANIELA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.93 del
26/07/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST a.a.
2020-2021 - Modulo E
- "La disciplina anti
corruzione e per la
trasparenza: i
fondamenti
costituzionali, etc."

24/09/2021

15/11/2021

225,00

03/02/2022

RAELI VITTORIO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.121 del
26/09/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST
a.a.2020-2021 Modulo F - "I reati
contro
l'amministrazione
pubblica: rapporti fra
responsabilità penale e
responsabilità
contabile"

26/09/2021

15/11/2021

300,00

03/02/2022

Silvestrini Valeria

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze inerenti la
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2019/2020.

N. 5 ore di
insegnamento M.A.
Diritto commerciale
SSPL I anno
a.a.2019/2020 "Modulo
D - Vicende circolatorie
delle azioni e delle
quote".

01/02/2020

30/09/2020

175,00

02/02/2022

ANSUINI SILVIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.93 del
26/07/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST a.a.
2020-2021 - Modulo E
- "La disciplina anti
corruzione e per la
trasparenza: la
vigilanza e il sistema
sanzionatorio, etc."

10/09/2021

15/11/2021

300,00

175,00

02/02/2022

CARBONE
GIANCARLO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.93 del
26/07/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST a.a.
2020-2021 - Modulo E
- "La disciplina anti
corruzione e per la
trasparenza:
laboratorio, etc."

01/10/2021

20/11/2021

150,00

02/02/2022

CHIARELLI MARCO

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.10 del
19/01/2022

CREAZIONE DI UN
SOFTWARE

SVILUPPO DEL
PROTOTIPO DI UN
SOFTWARE BASATO
SU RETI NEURONALI

25/01/2022

31/03/2022

4500,00

02/02/2022

POSTERARO NICOLA Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.15 del
02/02/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APPREST
a.a. 2020-2021 Modulo B.1 - "Il
procedimento
amministrativo: subfasi eventuali,
etc."_Modulo B.2 "Il
provvedimento
amministrativo:
patologie, etc."

16/04/2021

30/05/2021

900,00

01/02/2022

ACCARINO
GABRIELE

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.10 del
19/01/2022

Organizzazione
e sviluppo di una
banca dati di parlato
idonea per essere
impiegata in sistemi
automatici di
comparazione della
voce e di
identificazione del
parlante

SVILUPPO DEL
PROTOTIPO DI UN
SOFTWARE BASATO
SU RETI NEURONALI

25/01/2022

31/03/2022

4147,47

4147,47

01/02/2022

Princiotta Anna Maria

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2021

Esigenze della
programmazione
didattica SSPL
a.a.2021/22

N.10 ore di docenza
M.A. Diritto civile II
anno SSPL
a.a.2021/22 "Modulo
G- Esercitazioni
pratiche sui diritti dei
beni"

01/02/2022

30/09/2022

350,00

350,00

01/02/2022

Romano Elio

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze inerenti alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2019/2020

N.15 ore di
insegnamento M.A.
Diritto penale I anno
SSPL a.a.2019/2020 "I
delitti colposi e nesso
di causalità con
particolare riguardo
alla colpa medica Modulo D".

01/02/2020

30/09/2020

525,00

525,00

31/01/2022

De Giorgi Paolo

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2021

Esigenze della
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22.

N.20 ore di
insegnamento M.A.
Diritto penale II anno
SSPL a.a.2021/22 Modulo A "Reati contro
il patrimonio e contro
la persona".

10/01/2022

30/09/2022

700,00

700,00

31/01/2022

Metrangolo Simona

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2021

Esigenze della
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22.

N.20 ore di
insegnamento M.A.
Diritto penale II anno
SSPL a.a.2021/22 Modulo B "Reati contro
l'amministrazione della
giustizia e contro la
P.A."

10/01/2022

30/09/2022

700,00

700,00

31/01/2022

Montinaro Pierpaolo

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2021

Esigenze legate alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2021/22.

N.10 ore di
insegnamento M.A.
Diritto penale II anno
SSPL a.a.2021/22 Modulo D "Reati in
materia edilizia e
urbanistica e reati
ambientali".

10/01/2022

30/09/2022

Non retribuito

27/01/2022

Antezza Valeria

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.205_2021 del
29/11/2021

La ragione dell'incarico
è da rinvenirsi nella
verifica del possesso
da parte dell'incaricata
di competenze
professionali per la
docenza in Informatica
secondo il criterio
dell'accertamento delle
competenze qualificate

Attività di docenza
nell'area tematica
Creazione di impresa e
organizzazione
aziendale nell'ambito
della convenzione
A.R.P.A.L. (Corsi
specialistici e base
CUP
F83D20008130002

06/12/2021

31/01/2022

600,00

27/01/2022

Petrelli Lilian

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze legate alla
programmazione
didattica della SSPL
a.a.2019/2020

N.10 ore di docenza
a.a.2019/2020 - I anno
M.A. Diritto civile
"Profili patrimoniali
della crisi familiare"
Modulo B2.

01/02/2020

30/07/2020

350,00

350,00

27/01/2022

Recchia Giuseppe
Antonio

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.186_2021 del
08/11/2021

La ragione dell'incarico
è da rinvenirsi nella
verifica del possesso
da parte dell'incaricato
di competenze
professionali per la
docenza in Diritto del
lavoro secondo il
criterio
dell'accertamento delle
competenze qualificate

Attività di docenza
nell'area tematica
Creazione di impresa e
organizzazione
aziendale nell'ambito
della convenzione
A.R.P.A.L. (Corsi
specialistici e base
CUP
F83D20008130002

25/11/2021

31/01/2022

1200,00

1200,00

27/01/2022

Serrano Maria Luisa

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.186_2021 del
08/11/2021

La ragione dell'incarico
è da rinvenirsi nella
verifica del possesso
da parte dell'incaricata
di competenze
professionali per la
docenza in Diritto del
lavoro secondo il
criterio
dell'accertamento delle
competenze qualificate

Attività di docenza
nell'area tematica
Diritto del Lavoro
nell'ambito della
convenzione
A.R.P.A.L. (Corsi
specialistici e base
CUP
F83D20008130002

23/11/2021

31/01/2022

1200,00

1200,00

26/01/2022

SCORRANO Paola

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.205_2021 del
29/11/2021

La ragione dell'incarico
è da rinvenirsi nella
verifica del possesso
da parte dell'incaricata
di competenze
professionali per la
docenza in Creazione
di impresa e
organizzazione
aziendale secondo il
criterio
dell'accertamento delle
competenze qualificate

Attività di docenza
nell'area tematica
Creazione di impresa e
organizzazione
aziendale nell'ambito
della convenzione
A.R.P.A.L. (Corsi
specialistici e base
CUP
F83D20008130002

15/12/2021

31/01/2022

800,00

26/01/2022

STEFANELLI Valeria

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.205_2021 del
29/11/2021

La ragione dell'incarico
è da rinvenirsi nella
verifica del possesso
da parte dell'incaricata
di competenze
professionali per la
docenza in Creazione
di impresa e
organizzazione
aziendale secondo il
criterio
dell'accertamento delle
competenze qualificate

Attività di docenza
nell'area tematica
Creazione di impresa e
organizzazione
aziendale nell'ambito
della convenzione
A.R.P.A.L. (Corsi
specialistici e base
CUP
F83D20008130002

07/12/2021

31/01/2022

800,00

24/01/2022

Dell'Atti Antonio

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze relative alla
programmazione
didattica della SSPL a.a. 2019/2020.

N.5 ore di
insegnamento della
Macro-area Diritto
commerciale "Vicende
circolatorie delle azioni
e delle quote – Modulo
D” presso la SSPL a.a. 2019/2020.

01/02/2020

30/09/2020

175,00

24/01/2022

Gatto Antonio

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze relative alla
programmazione
didattica SSPL
a.a.2019/2020.

Incarico
d’insegnamento M.A.
Diritto Processuale
Penale II anno Modulo C “I
procedimenti minori” SSPL a.a.2019/2020

01/02/2020

30/09/2020

Non retribuito

24/01/2022

LOMBARDI
RICCARDO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.70 del
30/06/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo A
- La srl (seconda parte)
Start up e PM
Innovative, etc."

03/07/2021

03/07/2021

Non retribuito

24/01/2022

PALMA Monica

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.205_2021 del
29/11/2021

La ragione dell'incarico
è da rinvenirsi nella
verifica del possesso
da parte dell'incaricata,
di competenze
professionali per la
docenza di
Statistica/Statistica
Economica secondi il
criterio di scelta che è
stato l'accertamento di
competenze qualificate

Attività di docenza
nell'area tematica
Statistica/Statistica
Economica nell'ambito
della convenzione
A.R.P.A.L. (Corsi
specialistici e base
CUP
F83D20008130002

06/12/2021

31/01/2022

1000,00

800,00

175,00

1000,00

24/01/2022

POSA Donato

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.205_2021 del
29/11/2021

La ragione dell'incarico
è da rinvenirsi nella
verifica del possesso
da parte dell'incaricata,
di competenze
professionali per la
docenza di
Statistica/Statistica
Economica secondi il
criterio di scelta che è
stato l'accertamento di
competenze qualificate

Attività di docenza
nell'area tematica
Statistica/Statistica
Economica nell'ambito
della convenzione
A.R.P.A.L. (Corsi
specialistici e base)
CUP
F83D20008130002

06/12/2021

31/01/2022

1000,00

1000,00

24/01/2022

Rizzo Gianluigi

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.205_2021 del
29/11/2021

La ragione dell'incarico
è da rinvenirsi nella
verifica del possesso
da parte dell'incaricata,
di competenze
professionali per la
docenza di Creazione
d'impresa e
organizzazione
aziendale secondi il
criterio di scelta che è
stato l'accertamento di
competenze qualificate

Attività di docenza
nell'area tematica
Creazione d'impresa e
organizzazione
aziendale nell'ambito
della convenzione
A.R.P.A.L. (Corsi
specialistici e base
CUP
F83D20008130002

13/12/2021

31/01/2022

800,00

800,00

21/01/2022

Albano Flavia

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze
programmazione
didattica SSPL
a.a.2019/2020.

N.30 ore di docenza II
anno SSPL
a.a.2019/2020 - M.A.
Diritto proc.le penale Mod.B

15/02/2020

30/09/2020

1050,00

1050,00

21/01/2022

Gaetano Stea

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze attività
didattica SSPL
a.a.2019/2020.

N.30 ore di docenza
SSPL a.a.2019/2020 I anno di
specializzazione M.A.
Diritto penale - Mod.A

01/02/2020

30/09/2020

1050,00

1050,00

21/01/2022

Tommasi Fabrizio

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze
programmazione
didattica SSPL
a.a.2019/2020

N.20 ore di docenza II
anno SSPL - M.A.
Diritto proc.le civile Mod.C.

01/03/2020

30/09/2020

700,00

700,00

19/01/2022

Bonsegna Michele

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze inerenti
l'attività didattica della
SSPL - a.a.2019/2020

N.15 ore di attività di
docenza - M.A. Diritto
penale Modulo C - II
anno di
specializzazione.

21/04/2020

30/09/2020

525,00

525,00

19/01/2022

Chiffi Giovanni

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze didattiche
SSPL a.a.2019/2020.

N.20 ore di docenza M.A. Diritto
processuale civile I
anno specializzazione
- Modulo A - SSPL
a.a.2019/2020.

20/01/2020

30/09/2020

700,00

700,00

19/01/2022

MARTINO MARIA
GRAZIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.428 del
23/12/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Attività di lavoro
occasionale nell'ambito
del Progetto di ricerca
"Passport DSA"
(raccolta e analisi
della domanda;
valutazione
psicodiagnostica degli
apprendimenti ecc.)
Prof.ssa Paola
Angelelli

12/01/2022

12/01/2023

12000,00

3000,00

19/01/2022

Mazzotta Marco

Centro Unico di Ateneo D.D. n.107 del
per la Gestione
01/12/2021
Progetti e Fund
Raising

Attività di
Integrazione, test e
validazione attività di
sviluppo Software per
le esigenze del
Progetto ACROSS
Ambiente per
Operazioni Sicure di
Sistemi aeromobili a
pilotaggio remoto Cod. ARS01_00702

Attività di
Integrazione, test e
validazione attività di
sviluppo Software per
le esigenze del
Progetto ACROSS
Ambiente per
Operazioni Sicure di
Sistemi aeromobili a
pilotaggio remoto Cod. ARS01_00702

19/01/2022

18/05/2022

10000,00

10000,00

19/01/2022

Morelli Matteo

Centro Unico di Ateneo D.D. n.107 del
per la Gestione
01/12/2021
Progetti e Fund
Raising

Attività di
Integrazione, test e
validazione attività di
sviluppo Software per
le esigenze del
Progetto ACROSS
Ambiente per
Operazioni Sicure di
Sistemi aeromobili a
pilotaggio remoto Cod. ARS01_00702

Attività di
Integrazione, test e
validazione attività di
sviluppo Software per
le esigenze del
Progetto ACROSS
Ambiente per
Operazioni Sicure di
Sistemi aeromobili a
pilotaggio remoto Cod. ARS01_00702

19/01/2022

18/05/2022

10000,00

10000,00

19/01/2022

Resta Salvatore

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.213-2021 del
09/12/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporanea per
esigenze di attività di
tutoraggio didattico
nell'ambito
dell'insegnamento di
Matematica Generale
nel corso di laurea in
economia aziendale e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento alle attività
oggetto dell'incarico

Attività di tutoraggio
didattico nell'ambito
dell'insegnamento di
Matematica Generale Corso di laurea in
Economia Aziendale
a.a. 2021_2022

21/12/2021

31/10/2022

1914,19

19/01/2022

Serrano Maria Luisa

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze attività
didattica SSPL
a.a.2019/2020

N.15 ore di
insegnamento M.A.
Diritto commercialeDiritto del Lavoro
Modulo unico II anno di
specializzazione.

20/01/2020

30/09/2020

525,00

17/01/2022

Cappello Claudia

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.213_2021 del
09/12/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per
esigenze di attività di
tutoraggio didattico
nell'ambito
dell'insegnamento di
Statistica I nel corso di
laurea in Economia e
Finanza e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento alle attività
oggetto dell'incarico

Attività di tutoraggio
didattico nell'ambito
dell'insegnamento di
Statistica I - Corso di
Laurea in Economia e
Finanza a.a. 20212022

17/01/2022

31/10/2022

1914,19

525,00

17/01/2022

SPERA FRANCESCO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.4 del
11/01/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
di ricerca Europeo EU
SECURE e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

organizzazione dei
testi e altri supporti
didattici in inglese.
Presentazioni di report
dell’attività svolta e
predisposizione di
documenti e materiali
didattici relativamente
ai Topic 01. ’EU Power
e 03. International
Governance:
Multilateral Institutions
and the European
Union

17/01/2022

16/02/2022

1000,00

1000,00

17/01/2022

Vergallo Pierandrea

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.213_2021 del
09/12/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per
esigenze di attività di
tutoraggio didattico
nell'ambito
dell'insegnamento di
Matematica Generale
nel corso di laurea in
Economia Aziendale e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento alle attività
oggetto dell'incarico

Attività di tutoraggio
didattico nell'ambito
dell'insegnamento di
Matematica Generale Corso di Laurea in
Economia Aziendale
a.a. 2021-2022

12/01/2022

31/10/2022

1914,19

957,10

17/01/2022

Vissani Francesco

Scuola Superiore
ISUFI

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.106362
del 24/06/2021

Attività seminariale sul
tema “Da Pitagora
all'antimateria”
nell'ambito del corso
“Simmetrie e leggi di
conservazione” della
Scuola Superiore
ISUFI a.a. 2020/21

Attività seminariale

01/07/2021

01/07/2021

200,00

14/01/2022

Adamo Giuseppe Lelio Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze didattiche
della SSPL
a.a.2019/2020

Insegnamento di
"Contabilità di Stato e
degli EE.PP." - Modulo
unico da n.10 ore di
didattica.

21/04/2020

30/09/2020

350,00

13/01/2022

Lonoce Francesca

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.213_2021 del
09/12/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito
dell'insegnamenti di
Economia delle
Aziende Turistiche nel
corso di Laurea in
Manager del Turismo e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutoraggio
didattico nell'ambito
dell'insegnamento di
Economia delle
Aziende Turistiche Corso di Laurea in
Manager del Turismo a.a. 2021_2022

12/01/2022

31/10/2022

1914,19

12/01/2022

Dimito Giuseppe

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7/2020 del
20/01/2020

Esigenze didattiche
SSPL a.a.2019/2020 di
cui al Bando D.D.
n.151/2019

Incarico n.20 ore di
docenza M.A. Diritto
proc.le civile II anno Mod.A

01/02/2020

30/09/2020

700,00

700,00

11/01/2022

Fiorino Giovanni

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.153/2021 del
05/11/2021

Incarico di
insegnamento per le
esigenze della SSPL a.a.2021/22

N.10 ore di
insegnamento II anno
di specializzazione M.A. Diritto penale
Modulo C

01/01/2022

30/09/2022

525,00

525,00

350,00

10/01/2022

Chietera Francesco
Paolo

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.732 del
01/12/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
SMAR GRID e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Progetto, realizzazione
prototipale e test di un
di tag RFID a supporto
della localizzazione dei
lavoratori

02/12/2021

01/05/2022

5300,00

5300,00

10/01/2022

Chiodi Pasquale
Andrea

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.186_2021 del
08/11/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell'incaricato, di
competenze
professionali per la
docenza in Diritto
amministrativo/Diritto
amministrativo e della
comunicazione,
secondo il criterio di
scelta che è stata
l'accertamento del
possesso di
competenze qualificate

Attività di docenza
nell'area tematica n_1_
Diritto
amministrativo/Diritto
amministrativo e della
comunicazione
nell'ambito della
nell’ambito della
Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia (Corsi
specialistici e base) CUP
F83D20008130002

11/11/2021

31/01/2022

800,00

23/12/2021

Cappello Claudia

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.205_2021 del
29/11/2021

La ragione dell'incarico
è da rinvenirsi nella
verifica del possesso
da parte dell'incaricato,
di competenze
professionali per la
docenza in
Statistica/Statistica
Economica secondo il
criterio di scelta che è
è stato l'accertamento
di competenze
qualificate

Attività di docenza
nell'area tematica
Statistica/Statistica
economica nell'ambito
della convenzione
A.R.P.A.L. Pugli (corsi
specialistici e base)
CUP
F83D20008130002

06/12/2021

31/01/2022

800,00

800,00

23/12/2021

De Iaco Sandra

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.205_2021 del
29/11/2021

La ragione dell'incarico
è da rinvenirsi nella
verifica del possesso
da parte dell'incaricato,
di competenze
professionali per la
docenza in
Statistica/Statistica
Economica secondo il
criterio di scelta che è
è stato l'accertamento
di competenze
qualificate

Attività di docenza
nell'area tematica
Statistica/Statistica
economica nell'ambito
della convenzione
A.R.P.A.L. Pugli (corsi
specialistici e base)
CUP
F83D20008130002

21/12/2021

31/01/2022

1000,00

1000,00

23/12/2021

Maggio Sabrina

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.205_2021 del
29/11/2021

La ragione dell'incarico
è da rinvenirsi nella
verifica del possesso
da parte dell'incaricato,
di competenze
professionali per la
docenza in
Statistica/Statistica
Economica secondo il
criterio di scelta che è
è stato l'accertamento
di competenze
qualificate

Attività di docenza
nell'area tematica
Statistica/Statistica
economica nell'ambito
della convenzione
A.R.P.A.L. Pugli (corsi
specialistici e base)
CUP
F83D20008130002

21/12/2021

31/01/2022

1000,00

1000,00

22/12/2021

Bertilaccio Roberta

22/12/2021

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.396 del
09/12/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

PROFILO B
Coordinatore delle
attività di indagine
nell’ambito del
Progetto PROG-2328
“IMPACT:
INTEGRAZIONE DEI
MIGRANTI CON
POLITICHE E AZIONI
COPROGETTATE
SUL TERRITORIO”.
Responsabile
Scientifico Prof.
Mariano Longo

22/12/2021

22/06/2022

5000,00

BUONFINO ALBERTO Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.226 del
20/12/2021

Attività di tutoraggio
finalizzata ad integrare
e migliorare la
conoscenze e le abilità
degli studenti

Attività di tutoraggio
115 ore, per
l'insegnamento di
Filologia classica

20/12/2021

28/02/2022

2488,66

22/12/2021

Lagetto Gloria

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.396 del
09/12/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

PROFILO B
Coordinatore delle
attività di indagine
nell’ambito del
Progetto PROG-2328
“IMPACT:
INTEGRAZIONE DEI
MIGRANTI CON
POLITICHE E AZIONI
COPROGETTATE
SUL TERRITORIO”.
Responsabile
Scientifico Prof.
Mariano Longo

16/12/2021

16/06/2022

5000,00

22/12/2021

Madaro Andreina

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.401 del
13/12/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

“Progetto di
monitoraggio e
valutazione
dell’esperienza di
telelavoro, rilevazione
dei bisogni di
welfare, proposta per
un possibile sviluppo di
welfare aziendale
sostenibile, analisi
della domanda
organizzativa”.
Seconda fase: “La
gestione del
cambiamento nelle
attività lavorative del
PTA
dell’Università del
Salento” Responsabile
Scientifico Prof.ssa
Emanuela Ingusci -

15/12/2021

15/05/2022

4500,00

22/12/2021

Sarcinelli Giuseppe

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.173 del
28/12/2021

Avviso pubblico di
procedura comparativa
per titoli il conferimento
di n. 5 (cinque)
incarichi individuali,
con contratto di lavoro
autonomo di natura
occasionale, per
attivita di tutorato
nell’ambito del Piano
Lauree Scientifiche e
Piani per
l’Orientamento e il
Tutorato 2019-2020

Tutor per prima
alfabetizzazione:
Linguaggi dell’arte
(figurativa e plastica) e
dell’architettura
europea dall’antichità
all’età moderna

15/12/2021

30/12/2021

900,00

5000,00

5000,00

900,00

21/12/2021

Benvenuto Marco

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.1 del
15/01/2021

Incarico di
insegnamento modulo
formativo nell'ambito
del master APREST
20/21

21/12/2021

VENTRUTO SARA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.758 del
07/12/2021

20/12/2021

Albergo Antonio

Ripartizione Risorse
Umane

20/12/2021

Ciniero Antonio

16/12/2021

Centonze Laura

Incarico di
insegnamento modulo
formativo nell'ambito
del master APREST
20/21 - Applicazioni
teorico-pratiche su: accountability; - sistemi
di rendicontazione
(contabilita pubblica,
contabilita economica
e
bilancio sociale); finanziamento e spesa
(procedure di acquisto:
MEPA, CONSIP
S.p.A., Green public
procurement).

15/01/2021

30/06/2021

600,00

Esigenze di carattere
Modellizzazione del
eccezionale e
comportamento di una
temporaneo
folla e analisi dei dati
nell’ambito del progetto
SFE e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

21/12/2021

31/01/2022

5000,00

D.D. n.581 del
14/12/2021

Piano Triennale di
Formazione del
Personale Tecnico
Amministrativo 20192021Esecutivo 2021 Corso di formazione
“Formazione referenti
di plesso –
Manutenzione e
sicurezza”.
Conferimento incarico
di docenza

Piano Triennale di
Formazione del
Personale Tecnico
Amministrativo 20192021Esecutivo 2021 Corso di formazione
“Formazione referenti
di plesso –
Manutenzione e
sicurezza”.
Conferimento incarichi
di docenza

11/01/2022

11/01/2022

Non retribuito

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.396 del
09/12/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

PROFILO A
Coordinatore delle
attività di indagine
nell’ambito del
Progetto PROG-2328
“IMPACT:
INTEGRAZIONE DEI
MIGRANTI CON
POLITICHE E AZIONI
COPROGETTATE
SUL TERRITORIO”.
Responsabile
Scientifico Prof.
Mariano Longo.

15/12/2021

15/06/2022

7500,00

7500,00

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.181 del
05/11/2021

Avviso pubblico per il
conferimento di n. 4
incarichi individuali di
lavoro autonomo, di
natura occasionale,
per lo svolgimento di
attività di Tutorato
nell’ambito del “Piano
Strategico Programmazione del
sistema universitario
2019-2021”

Tutor per
insegnamento di
Lingua e traduzione
Lingua inglese SSD LLIN/12 - Corso di
laurea in Discipline
delle Arti, della Musica
e dello Spettacolo
(DAMS)

10/11/2021

30/11/2021

1552,50

1552,50

5000,00

16/12/2021

Di Giorgio Teodoro

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.179 del
04/11/2021

Avviso pubblico per il
conferimento di n. 4
incarichi individuali di
lavoro autonomo, di
natura occasionale,
per lo svolgimento di
attività di Tutorato
nell’ambito del “Piano
Strategico Programmazione del
sistema universitario
2019-2021”

Tutor per
insegnamento di Storia
dell’Arte medievale SSD L-ART/01 - Corso
di Laurea in Beni
Culturali (L-1)

16/11/2021

30/11/2021

1552,50

1552,50

16/12/2021

Greco Mariapia

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.174 del
28/10/2021

Avviso pubblico di
procedura comparativa
per titoli il conferimento
di n. 1 (un) incarico
individuale, con
contratto di lavoro
autonomo di natura
occasionale, per
attivita di tutorato
nell’ambito del Piano
Lauree Scienntifiche e
Piani per
l’Orientamento e il
Tutorato 2019-2020

Tutor per supporto
all’attività di
orientamento in
ingresso

09/11/2021

31/03/2022

4000,00

4000,00

16/12/2021

Nicolì Rita

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.179 del
04/11/2021

Avviso pubblico per il
conferimento di n. 4
incarichi individuali di
lavoro autonomo, di
natura occasionale,
per lo svolgimento di
attività di Tutorato
nell’ambito del “Piano
Strategico Programmazione del
sistema universitario
2019-2021”

Tutor per
insegnamento di
Letteratura italiana SSD L-FIL-LETT/10 Corso di Laurea in
Beni Culturali (L-1)

29/11/2021

31/12/2021

1552,50

1552,50

15/12/2021

SERVELLO
GIANFRANCO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.166 del
25/11/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master
executive di II livello in
Banking, Financial and
Insurance Law a.a.
2021-2022 - Modulo A
- "L'attività bancaria,
finanziaria e
assicurativa: il
processo di evoluzione
interno, etc."

03/12/2021

03/12/2021

300,00

14/12/2021

DE SIMONE
GIAMPAOLO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.37 del
23/03/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Attribuzione incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo A
- "I controlli interni ed
esterni"

26/03/2021

26/03/2021

150,72

14/12/2021

Provenzano Maria
Chiara

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.178 del
04/11/2021

Avviso pubblico di
procedura comparativa
per titoli il conferimento
di n. 5 (cinque)
incarichi individuali,
con contratto di lavoro
autonomo di natura
occasionale, per
attivita di tutorato
nell’ambito del Piano
Lauree Scientifiche e
Piani per
l’Orientamento e il
Tutorato 2019-2020

Tutor per avviamento
alla scrittura di testi di
carattere
scientifico/tesi

12/11/2021

31/12/2021

1354,00

13/12/2021

ANDREA GANGEMI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.46 del
21/04/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Attribuzione incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo E
- "Peculiarità dei
contratti con profili
internazionali, etc"

23/04/2021

23/04/2021

150,72

13/12/2021

Bergamo Fabrizio

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.28 del
23/03/2021

Incarico conferito con
Decreto Dirigenziale n
28 del 23/03/2021 in
regione della
peculiarità della
prestazione e per non
gravare sul carico di
lavoro del personale
Unisalento

Affidamento dei servizi
tecnici per gli interventi
edifici ex villa Tresca
lotto1 e spazi esterni e
impianti sportivi del
campus

23/03/2021

02/12/2021

8320,00

13/12/2021

BRUNO STEFANO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.145 del
21/10/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Attribuzione incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo L
- "I reati fallimentari (I
Parte)"

22/10/2021

22/10/2021

75,36

13/12/2021

CALABRO' MARCO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.70 del
30/06/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo P
-"Le autorizzazioni
ambientali"

23/07/2021

23/07/2021

184,33

13/12/2021

PALMIERI FILIPPO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.77 del
08/07/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo A
- "M&A. La due
diligenze nell'ambito di
operazione di
acquisizione"

09/07/2021

09/07/2021

150,72

1354,00

8320,00

184,33

13/12/2021

Provenzano Maria
Chiara

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.180 del
04/11/2021

Avviso pubblico di
procedura comparativa
per titoli il conferimento
di n. 5 (cinque)
incarichi individuali,
con contratto di lavoro
autonomo di natura
occasionale, per
attivita di tutorato
nell’ambito del Piano
Lauree Scientifiche e
Piani per
l’Orientamento e il
Tutorato 2019-2020

Tutor per prima
alfabetizzazione:
Linguaggi teatrali e
audiovisivi - Corso di
laurea in DAMS

12/11/2021

31/12/2021

900,00

900,00

13/12/2021

PULLI LUCA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.70 del
30/06/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo A
- "Il bilancio
d'esercizio"

16/07/2021

16/07/2021

150,72

13/12/2021

Raffa Massimo

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.180 del
04/11/2011

Avviso pubblico di
procedura comparativa
per titoli il conferimento
di n. 5 (cinque)
incarichi individuali,
con contratto di lavoro
autonomo di natura
occasionale, per
attività di tutorato
nell’ambito del Piano
Lauree Scientifiche e
Piani per
l’Orientamento e il
Tutorato 2019-2020

Tutor per prima
alfabetizzazione
musicale - Corso di
laurea in DAMS

12/11/2021

31/12/2021

1354,00

1354,00

13/12/2021

Raffa Massimo

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.180 del
04/11/2011

Avviso pubblico di
procedura comparativa
per titoli il conferimento
di n. 5 (cinque)
incarichi individuali,
con contratto di lavoro
autonomo di natura
occasionale, per
attività di tutorato
nell’ambito del Piano
Lauree Scientifiche e
Piani per
l’Orientamento e il
Tutorato 2019-2020

Tutor per prima
alfabetizzazione
musicale - Corso di
laurea in DAMS

12/11/2021

31/12/2021

1354,00

1354,00

13/12/2021

ROBERTO CAPONE
MORFINI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.70 del
30/06/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021- Modulo A "Introduzione pratica al
freight trading"

16/07/2021

16/07/2021

150,72

12/12/2021

PRETE SERGIO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.51 del
20/05/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL Modulo H - "Disciplina
giuridica del sistema
portuale italiano"

28/05/2021

28/05/2021

150,72

12/12/2021

PRETE SERGIO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.51 del
20/05/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL Modulo H - "La
giurisprudenza in
materia portuale"

05/06/2021

05/06/2021

150,72

12/12/2021

PRETE SERGIO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.51 del
20/05/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL Modulo H - "Accesso
alle infrastrutture
portuali"

29/05/2021

29/05/2021

150,72

10/12/2021

montinaro antonio

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.28 del
23/03/2021

Incarico conferito con
Decreto Dirigenziale n
28 del 23/03/2021 in
ragione della
peculiarità della
prestazione e per non
gravare sul carico di
lavoro del personale
unisalento

Affidamento diretto
servizi tecnici
nell'ambito dei lavori
villa Tresca edifci A1A4-A8 redazione PSC

23/03/2021

02/12/2021

10150,40

10150,40

10/12/2021

Riotta Claudio

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.15 del
12/03/2021

Incarico conferito con
Decreto Dirigenziale n
15 del 12/03/2021 in
ragione della
peculiarità delle
prestazione per non
gravare sul carico di
lavoro dei dipendenti
unisalento

Affidamento diretto dei
servizi tecnici
nell'ambito dei lavori
ex Villa Tresca lotto2

12/03/2021

02/12/2021

25227,62

25227,62

09/12/2021

CONSON
MASSIMILIANO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.136 del
20/09/2021

Esigenze di
implementazione dell'
offerta formativa nell'
ambito delle attività
formative integrative
promosse all' interno
del Master in oggetto.
Possesso di un
significativo curriculum
scientifico o
professionale,
coerente con le
specifiche attività
formative richieste.

Attività seminariale con
l' intervento dal titolo
"Funzioni visuospaziali
nello sviluppo tipico e
atipico", nell' ambito
del Master EVRN
“Esperto in Valutazione
e Riabilitazione
Neurocognitiva dell’
età evolutiva, dell’
adulto e dell’ anziano”
a.a. 2020-2021 Prof.ssa Angelelli

26/11/2021

26/11/2021

320,00

09/12/2021

LAZOI MARIANGELA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.757 del
07/12/2021

Esigenze di carattere
Modellizzazione del
eccezionale e
comportamento di una
temporaneo
folla e analisi dei dati
nell’ambito del progetto
SAFE e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

09/12/2021

12/01/2022

12000,00

12000,00

07/12/2021

GIORGINO Simone

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Letteratura Italiana
Contemporanea ( 9
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

24/09/2020

30/04/2022

1350,00

03/12/2021

PRETE Maria Irene

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.205_2021 del
29/11/2021

La ragione dell'incarico
è da rinvenirsi nella
verifica del possesso,
da parte dell'incaricato,
di competenze
professionali per la
docenza in Creazione
di impresa e
organizzazione
aziendale, secondo il
criterio di scelta che è
stato l'accertamento di
competenze qualificate

Attività di docenza
nell'area tematica n. 5
"Creazione di impresa
e organizzazione
aziendale nell'ambito
delle convenzione
A.R.P.A.L Puglia
(Corsi specialistici e
base) CUP
F83D20008130002

01/12/2021

31/01/2022

800,00

800,00

02/12/2021

BACILE DI
CASTIGLIONE
GIORDANO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.46 del
21/04/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo E
- "Le principali tipologie
di contratti
internazionali, etc."

08/05/2021

08/05/2021

200,00

200,00

02/12/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese (C.I.) e
ulteriori conoscenze di
lingua inglese( 3 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Ingegneria Biomedica
del Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

24/09/2020

30/04/2022

675,00

02/12/2021

D'Urso Andrea

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Letteratura francese I (
9 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

24/09/2020

30/04/2022

1350,00

02/12/2021

D'Urso Andrea

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Letteratura francese III
( 9 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

24/09/2020

30/04/2022

1350,00

02/12/2021

GIANNOTTA
Francesca

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.18 del
11/02/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA CINESE II ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

11/02/2021

30/04/2022

900,00

02/12/2021

GIANNOTTA
Francesca

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.18 del
11/02/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione lingua cinese I ( 9
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Traduzione TecnicoScientifica e
Interpretariato del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

11/02/2021

30/04/2022

1350,00

02/12/2021

KLIEM MARTINA
MICHAELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua tedesca comune a tutti e tre i
percorsi ( 4 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Giurisprudenza del
Dipartimento di
Scienze Giuridiche

24/09/2020

30/04/2022

750,00

02/12/2021

PERRONE NADIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.46 del
21/04/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo E
- "Il contratto
internazionale, etc."

07/05/2021

07/05/2021

184,33

184,33

02/12/2021

RUGGERI FEDERICO Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.46 del
21/04/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Attribuzione incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo E
- "I contratti ecommerce e la
commercializzazione
on line, etc."

07/05/2021

07/05/2021

75,36

02/12/2021

VALENZA
CALOGERO
ALBERTO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.46 del
21/04/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Attribuzione incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo E
- "I contratti ecommerce e la
commercializzazione
on line (II Parte"

07/05/2021

07/05/2021

75,36

02/12/2021

VENTRELLA
GIUSEPPE

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.109 del
10/09/2019

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Attribuzione incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo M
ADR - "L 'obbligazione
doganale e le
garanzie"

17/09/2021

17/09/2021

92,17

92,17

01/12/2021

PICCINNO
FRANCESCO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.714 del
29/11/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
SMARTGRID - BRIC
INAIL e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Valutazione delle
performance
elettromagnetiche di
tag RFID commerciali
e prototipali per la
localizzazione dei
lavoratori

01/12/2021

01/05/2022

4700,00

4700,00

26/11/2021

Casagrande Maria

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.101716
del 31/07/2021

Esigenze di
implementazione
dell'offerta formativa
nell'ambito delle attività
formative integrative
promosse all'interno
del Master in oggetto.
Possesso di un
significativo curriculum
scientifico o
professionale,
coerente con le
specifiche attività
formative richieste.

Attività seminariale con
l’ intervento dal titolo
“La valutazione della
funzionalità cognitiva
nei diversi domini”,
nell’ ambito del Master
EVRN “Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’
età evolutiva, dell’
adulto e dell’ anziano”
a.a. 2020-2021 Prof.ssa Angelelli

13/11/2021

13/11/2021

320,00

26/11/2021

Colella Dario

26/11/2021

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.179 del
14/10/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Metodi e Didattiche
delle Attività Motorie
(SSD M-EDF/01)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del Corso di
studio in “Scienze della
Formazione Primaria”
(cl. LM-85bis) del
Dip.to di SSSU.

15/10/2021

30/04/2023

1200,00

GISARELLA FABIANA Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.93 del
26/07/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST a.a.
2020-2021 - Modulo E
- "La disciplina anti
corruzione e per la
trasparenza: gli
obblighi di
pubblicazione, etc."

16/09/2021

18/09/2021

225,00

26/11/2021

SCREPANTI
ROSSELLA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.93 del
26/07/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST a.a.
2020-2021 - Modulo E
- "La disciplina anti
corruzione e per la
trasparenza: la
vigilanza e il sistema
sanzionatorio, etc."

02/09/2021

16/11/2021

300,00

25/11/2021

CHIARELLO
GIOVANNI

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.686 del
23/11/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
HUMANWISE e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

definizione
dell’architettura logicofunzionale di un
dashboard di business
intelligence e
management reporting,
con specifica
applicazione in ambito
di HR e workforce
analytics; realizzazione
di un’applicazione
pilota in un network
professionale e la
delineazione di una
serie di
raccomandazioni e
linee guida per
manager e policy
maker

25/11/2021

31/12/2021

4500,00

4500,00

25/11/2021

De Fabrizio Lorenzo
Daniele

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.2 del
13/01/2021

Incarico conferito con
Decreto dirigenziale n
02 del 13/01/2021 per
la peculiarità della
prestazione e per non
gravare sul lavoro dei
dipendenti

Affidamento dei servizi
tecnici per la redazione
della documentazione
progettuale esecutiva
dell'intervento alle
centrali termiche di
Ecotekne Centrale A

13/01/2021

12/10/2021

19638,86

19638,86

25/11/2021

Degli Atti Francesca

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Letteratura Portoghese
e Brasiliana I ( 9 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

24/09/2020

30/04/2022

1350,00

25/11/2021

Degli Atti Francesca

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione Lingua Portoghese e
Brasiliana ( 9 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

24/09/2020

30/04/2022

1350,00

25/11/2021

Marino Donato

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.186_2021 del
08/11/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell'incaricata, di
competenze
professionali per la
docenza in diritto del
Lavoro, secondo il
criterio di scelta che è
stato l'accertamento
del possesso di
competenze qualificate

Attività di docenza per
l’area tematica n. 2
“Diritto del Lavoro”,
nell’ambito della
Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia (Corsi
specialistici e base) CUP
F83D20008130002

23/11/2021

31/01/2022

2400,00

2400,00

24/11/2021

La Tegola Ornella

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.186_2021 del
08/11/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell'incaricato, di
competenze
professionali per la
docenza in diritto del
Lavoro, secondo il
criterio di scelta che è
stato l'accertamento
del possesso di
competenze
qualificate.

Attività di docenza per
l’area tematica n. 2
“Diritto del Lavoro”,
nell’ambito della
Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia (Corsi
specialistici e base) CUP
F83D20008130002

17/11/2021

31/01/2022

1280,00

1280,00

24/11/2021

Leone Gabriella

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.186_2021 del
11/11/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell'incaricata, di
competenze
professionali per la
docenza in diritto del
Lavoro, secondo il
criterio di scelta che è
stato l'accertamento
del possesso di
competenze qualificate

Attività di docenza per
l’area tematica n. 2
“Diritto del Lavoro”,
nell’ambito della
Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia (Corsi
specialistici e base) CUP
F83D20008130002

17/11/2021

31/01/2022

2000,00

24/11/2021

Mariani Marco

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.186_2021 del
08/11/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell'incaricato, di
competenze
professionali per la
docenza in Diritto
Amministrativo/Diritto
Amministrativo e Diritto
della Comunicazione,
secondo il criterio di
scelta che è stato
l'accertamento del
possesso di
competenze qualificate

Attività di docenza per
l’area tematica n. 1
“Diritto
Amministrativo/Diritto
Amministrativo e Diritto
della Comunicazione”,
nell’ambito della
Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia (Corsi
specialistici e base) CUP
F83D20008130002

23/11/2021

31/01/2022

800,00

24/11/2021

Mc Britton Monica

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.186_2021 del
08/11/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell'incaricato, di
competenze
professionali per la
docenza in diritto del
Lavoro, secondo il
criterio di scelta che è
stato l'accertamento
del possesso di
competenze
qualificate.

Attività di docenza per
l’area tematica n. 2
“Diritto del Lavoro”,
nell’ambito della
Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia (Corsi
specialistici e base) CUP
F83D20008130002

17/11/2021

31/01/2022

2200,00

24/11/2021

Napolitano Clara

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.186_2021 del
08/11/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell'incaricato, di
competenze
professionali per la
docenza in Diritto
Amministrativo/Diritto
Amministrativo e Diritto
della Comunicazione,
secondo il criterio di
scelta che è stato
l'accertamento del
possesso di
competenze qualificate

Attività di docenza per
l’area tematica n. 1
“Diritto
Amministrativo/Diritto
Amministrativo e Diritto
della Comunicazione”,
nell’ambito della
Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia (Corsi
specialistici e base) CUP
F83D20008130002

17/11/2021

31/01/2022

800,00

23/11/2021

ALFARANO Stefania

Scuola Superiore
ISUFI

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.188299
del 17/11/2021

Seminario dal titolo
"Convivial practices in
Ancient World: the
spread of Roman
banquet in
Mediterranean Basin"

Attività di docenza
nell'ambito dei
seminari delle
"Settimane delle
eccellenze" ISUFI

08/11/2021

13/11/2021

3000,00

2000,00

2200,00

23/11/2021

SANCINO Alessandro

Scuola Superiore
ISUFI

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.157890
del 14/10/2021

Seminario dal titolo
"Valore Pubblico e
Governance
Collaborativa"

Attività di docenza
nell'ambito dei
seminari delle
"Settimane delle
eccellenze" ISUFI

08/11/2021

12/11/2021

3000,00

22/11/2021

De Pascali Sandra
Angelica

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.179 del
14/10/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
ELEMENTI DI
CHIMICA GENERALE
(SSD CHIM/03)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 dal Dip.to di
Storia, Società e Studi
sull’uomo.

15/10/2021

30/04/2023

600,00

22/11/2021

Giancipoli Ermete

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.179 del
14/10/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento per
il modulo di
insegnamento di
PATOLOGIA
OCULARE (SSD
MED/30) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 dal Dip.to di
Matematica e Fisica.

15/10/2021

30/04/2023

800,00

17/11/2021

COSSU GIULIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.93 del
26/07/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST a.a.
2020-2021 - Modulo E
- "La disciplina anti
corruzione e per la
trasparenza:
laboratorio
approfondimento casi
pratici"

11/09/2021

16/11/2021

150,00

17/11/2021

D'ARPA GIUSEPPINA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.93 del
26/07/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST a.a.
2020-2021 - Modulo E
- "La disciplina anti
corruzione e per la
trasparenza"

30/08/2021

03/09/2021

300,00

17/11/2021

D'ETTORE SERENA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.93 del
26/07/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST a.a.
2020-2021 -Modulo E "La disciplina anti
corruzione e per la
trasparenza:
laboratorio"

11/09/2021

16/11/2021

150,00

17/11/2021

DI VIGGIANO
PASQUALE LUIGI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.15 del
02/02/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST a.a.
2020-2021 - Modulo
C.1 - "Amministrazione
digitale"

26/05/2021

29/05/2021

600,00

17/11/2021

GUALDANI ANNALISA Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.15 del
02/02/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APPREST a.a.
2020-2021 - Modulo
B.2 - "Patologie:
annullabilità e nullità,
etc."

28/04/2021

30/04/2021

300,00

17/11/2021

Rruga Ervinia

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.192_2021 del
15/11/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per attività
di tutoraggio e
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 Corsi
Specialistici e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

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 Corsi
specialistici – CUP
F83D20008130002

16/11/2021

28/02/2022

1900,00

17/11/2021

VERDEROSA PIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.121 del
26/09/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST a.a.
2020-2021 - Modulo F
- "I reati contro
l'Amministrazione
pubblica"

14/10/2021

16/10/2021

300,00

17/11/2021

VILLAMENA
STEFANO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.15 del
02/02/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST a.a.
2020-2021 - Modulo D
-"Il procedimento di
gara: modelli teoricopratici"

07/07/2021

09/07/2021

600,00

1900,00

16/11/2021

Romano Francesco

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.186_2021 del
08/11/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nel
possesso, da parte
dell'incaricato, di
competenze
professionali per la
docenza in diritto
amministrativo
nell'ambito della
convenzione ARPAL

Attività di docenza per
l’area tematica n. 1
“Diritto
Amministrativo/Diritto
Amministrativo e Diritto
della Comunicazione”,
nell’ambito della
Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia (Corsi
specialistici e base) CUP
F83D20008130002

16/11/2021

31/01/2022

640,00

15/11/2021

Alonso Feito Josè
Manuel

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.156 del
29/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
LETTERATURA
SPAGNOLA I (CFU
9)attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

24/09/2021

30/04/2023

1350,00

15/11/2021

Centonze Laura

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.156 del
29/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
LINGUA INGLESE
(CFU 2)attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Corso di Studio in
Biologia Sperimentale
ed Applicata del
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali.

24/09/2021

30/06/2022

500,00

640,00

500,00

15/11/2021

Colomba Caterina

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.167 del
07/10/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Letteratura Inglese II (
9 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

24/09/2021

30/04/2023

1350,00

15/11/2021

D'Egidio Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.142 del
09/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Inglese ( 10
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Economia e Finanza
del Dipartimento di
Scienze dell'Economia

24/09/2021

30/04/2023

2000,00

15/11/2021

D'Egidio Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.167 del
07/10/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Inglese A-L ( 10
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Economia Aziendale
del Dipartimento di
Scienze dell'Economia

24/09/2021

30/04/2023

2000,00

15/11/2021

D'Egidio Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.156 del
29/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Ulteriori conoscenze di
Lingua Inglese ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Ingegneria
dell'Informazione del
Dipartimento di
Ingegneria
dell'Informazione.

24/09/2021

30/04/2023

675,00

15/11/2021

D'Egidio Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.156 del
29/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Inglese per il Turismo (
12 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Manager del Turismo
del Dipartimento di
Scienze dell'Economia

24/09/2021

30/04/2023

2400,00

15/11/2021

D'Egidio Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.142 del
09/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Inglese ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Matematica del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.

24/09/2021

30/04/2023

750,00

15/11/2021

D'Egidio Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.156 del
29/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Inglese ( 8
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Sociologia del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

24/09/2021

30/04/2023

1200,00

15/11/2021

D'Egidio Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.142 del
09/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Inglese ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Biotecnologie del
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche e
Ambientali

24/09/2021

30/04/2023

700,00

15/11/2021

D'Egidio Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.142 del
09/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Inglese ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Scienze Biologiche del
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

24/09/2021

30/04/2023

700,00

15/11/2021

D'Egidio Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.156 del
29/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Inglese - livello
B2 ( 12 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Archeologia del
Dipartimento di Beni
Culturali

24/09/2021

30/04/2023

2100,00

15/11/2021

D'Egidio Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.167 del
07/10/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Inglese M-Z (
10 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Economia Aziendale
del Dipartimento di
Scienze dell'Economia

24/09/2021

30/04/2023

2000,00

15/11/2021

D'Egidio Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.167 del
07/10/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
English for Economics
and International
Relations ( 8 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Gestione delle attività
Turistiche e Culturali
del Dipartimento di
Scienze dell'Economia

24/09/2021

30/04/2023

1600,00

15/11/2021

D'Egidio Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.142 del
09/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Inglese ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Scienze e Tecnologie
per l'Ambiente del
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

24/09/2021

30/04/2023

600,00

15/11/2021

D'Egidio Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.156 del
29/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Inglese ( 4
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Giurisprudenza del
Dipartimento di
Scienze Giuridiche

24/09/2021

30/04/2023

750,00

15/11/2021

D'Egidio Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.142 del
09/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Inglese ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Scienze Ambientali del
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

24/09/2021

30/04/2023

650,00

15/11/2021

DE NUNZIO MARINA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.16 del
14/01/2021

Istituzione di un
"Elenco esperti BESDSA"

Attività di servizio e
consulenza psicopedagogica - Sportello
BES -DSA

03/11/2021

03/11/2022

2400,00

15/11/2021

D'Urso Andrea

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.142 del
09/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
LETTERATURA
FRANCESE III (CFU
9) attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere,
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

24/09/2021

30/04/2023

1350,00

15/11/2021

Fronzi Giacomo

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.363 del
08/11/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Incarico di prestazione
occasionale per lo
svolgimento di attività
nell’ambito del
Progetto “Cantieri
innovativi di Antimafia
Sociale. Educazione
alla cittadinanza attiva
e miglioramento del
tessuto
urbano”. Regione
Puglia. Atto
dirigenziale n. 464 del
18/07/2018. Titolo:
Oltre l’odio. Laboratori
di formazione attiva al
contrasto dei discorsi
di odio (hate speech)
in Rete. Responsabile
Scientifico Prof. Luigi
Spedicato

15/11/2021

15/02/2022

5000,00

15/11/2021

Gallo Giovanna

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.159 del
01/10/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Inglese ( 8
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Educazione Sociale e
Tecniche
dell'Intervento
Educativo del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

24/09/2021

30/04/2023

1200,00

15/11/2021

Gallo Giovanna

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.159 del
01/10/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Prova di Lingua
Inglese ( 2 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Scienza della
Formazione Primaria
del Dipartimento di
Storia, Società e Studi
sull'Uomo

24/09/2021

30/04/2023

300,00

15/11/2021

Giannotta Francesca

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.156 del
29/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e TraduzioneLingua Cinese I ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

24/09/2021

30/04/2023

900,00

15/11/2021

Inguscio Alessandra

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.544 del
30/08/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Terapie geniche e
cellulari innovative
(SSD MED/05) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

31/08/2021

30/10/2021

230,53

230,53

15/11/2021

Kliem Martina
Michaela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.142 del
09/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Seconda Lingua a
scelta dello studente Tedesco ( 6 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Manager del Turismo
del Dipartimento di
Scienze dell'Economia.

24/09/2021

30/04/2023

1200,00

15/11/2021

Loiotine Gennaro

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.142 del
09/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Spagnola ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Gestione delle attività
turistiche e culturali del
Dipartimento di
Scienze dell'Economia.

24/09/2021

30/04/2023

1200,00

15/11/2021

Loiotine Gennaro

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.142 del
09/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
seconda Lingua a
scelta dello Studente Spagnolo ( 6 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Manager del Turismo
del Dipartimento di
Scienze dell'Economia.

24/09/2021

30/04/2023

1200,00

15/11/2021

Margiotta Giusi

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.186_2021 del
08/11/2021

La ragione dell'incarico
è nel possesso dei
requisiti di docenza
nell'area tematica n. 1
Diritto
Amministrativo/Diritto
Amministrativo e Diritto
Amministrativo e Diritto
della Comunicazione
nell’ambito della
Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia (Corsi
specialistici e base) CUP
F83D20008130002

Docenza
sull'argomento
"L'attività
amministrativa di diritto
pubblico: il
provvedimento" nel
modulo didattico
“Diritto
Amministrativo/Diritto
Amministrativo e Diritto
Amministrativo e Diritto
della Comunicazione ”
- Area tematica n. 1

10/11/2021

31/01/2022

1600,00

15/11/2021

Pagliaro Anna Chiara

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.176 del
18/10/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Linguistica Generale (
12 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Lettere (L-10) del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

24/09/2021

30/04/2023

1500,00

15/11/2021

Palumbo Irene
Assunta

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.142 del
09/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Francese (6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Scienze Politiche e
delle Relazioni
Internazionali del
Dipartimento di
Scienze dell'Economia.

24/09/2021

30/04/2023

900,00

1600,00

15/11/2021

Provenzano Serena

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.156 del
29/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Spagnola ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Scienze Politiche e
delle Relazioni
Internazionali del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

24/09/2021

30/04/2023

900,00

15/11/2021

Spadola Carmelo

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.142 del
09/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Letteratura Spagnola
III ( 9 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

24/09/2021

30/04/2023

1350,00

15/11/2021

Tondi Arianna

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.142 del
09/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e Traduzione Lingua Araba I ( 9
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2021/2022 del CdL in
Traduzione Tecnico
Scientifica e
Interpretariato del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

24/09/2021

30/04/2023

1350,00

14/11/2021

MONDINI SARA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2020

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2020/2021, Prof.ssa
Paola Angelelli

Insegnamento:
Trattamenti non
farmacologici nel MCI
e nelle demenze. La
Riserva cognitiva.
Training cognitivo,
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2020/2021, Prof.ssa
Paola Angelelli

02/10/2021

02/10/2021

482,29

12/11/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese (mod. I
e mod. II) ( 3 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Fisica del Dipartimento
di Matematica e Fisica

23/09/2020

30/04/2022

600,00

12/11/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese ( 4
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Giurisprudenza del
Dipartimento di
Scienze Giuridiche

24/09/2020

30/04/2022

750,00

12/11/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese( 3 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Matematica del
Dipartimento di
Matematica e Fisica

24/09/2020

30/04/2022

750,00

12/11/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese (corso
avanzato) - comune a
tutti e tre i percorsi ( 4
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Giurisprudenza del
Dipartimento di
Scienze Giuridiche

24/09/2020

30/04/2022

750,00

12/11/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
English for social
sciences ( 8 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Progettazione e
gestione delle politiche
e dei servizi sociali
(LM-87) del
Dipartimento di
Scienze, Storia ,
Società e Studi
sull'Uomo

24/09/2020

30/04/2022

1200,00

12/11/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese ( 8
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Sociologia del
Dipartimento di
Scienze, Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

24/09/2020

30/04/2022

1500,00

12/11/2021

FIORUCCI ANDREA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.15 del
23/01/2019

Istituzione di un
"Elenco esperti BESDSA"

Attività di servizio e
consulenza psicopedagogica - Sportello
BES -DSA

11/06/2020

10/06/2021

774,19

12/11/2021

Stefanizzi Chiara

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.318 del
05/10/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico.

Tutor di orientamento
post lauream del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’
Uomo – Settore
Didattica.

11/11/2021

11/07/2022

2000,00

11/11/2021

Bennett Marguerita

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.20 del
25/10/2021

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
C1 - per n. 60 ore nei
corsi organizzati dal
Centro Linguistico di
Ateneo per
interni/esterni sessione autunno 2021

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
C1 - per n. 60 ore nei
corsi organizzati dal
Centro Linguistico di
Ateneo per
interni/esterni sessione autunno 2021

25/10/2021

24/04/2022

2100,00

11/11/2021

Brocca Marco

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.186_2021 del
08/11/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell'incaricato, di
competenze
professionali per la
docenza in diritto
amministrativo,
secondo il criterio di
scelta che è stato
l'accertamento del
possesso di
competenze
qualificate.

Attività di docenza per
l’area tematica n. 1
“Diritto
Amministrativo/Diritto
Amministrativo e Diritto
della Comunicazione”,
nell’ambito della
Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia (Corsi
specialistici e base) CUP
F83D20008130002

10/11/2021

31/01/2022

1600,00

11/11/2021

CHIRIZZI OSCAR

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.182 del
28/10/2021

la prestazione avrà la
durata di ore 56 e le
attività di tutorato
dovranno concludersi
entro il mese di
dicembre 2021.

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Lingua e Traduzione –
Lingua Cinese nel
Corso di
Laurea in Scienza e
Tecnica della
Mediazione Linguistica
(L-12).

28/10/2021

10/12/2021

1187,10

11/11/2021

ECE SEVGI

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.20 del
25/10/2021

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
B2 - per n. 60 ore nei
corsi organizzati dal
Centro Linguistico di
Ateneo per
interni/esterni sessione autunno 2021

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
B2 - per n. 60 ore nei
corsi organizzati dal
Centro Linguistico di
Ateneo per
interni/esterni sessione autunno 2021

26/10/2021

25/04/2022

2100,00

11/11/2021

Laura Jane NOLAN

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.20 del
25/10/2021

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
B2 - per n. 60 ore nei
corsi organizzati dal
Centro Linguistico di
Ateneo per
interni/esterni sessione autunno 2021

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
B2 - per n. 60 ore nei
corsi organizzati dal
Centro Linguistico di
Ateneo per
interni/esterni sessione autunno 2021

25/10/2021

24/04/2022

2100,00

11/11/2021

LILIANA VOCALE

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.19 del
21/10/2021

Insegnamento di
Lingua Italiana ,L2livello A1- per n. 60 ore
nei corsi organizzati
dal Centro Linguistico
di Ateneo per studenti
internazionali sessione autunno 2021

Insegnamento di
Lingua Italiana ,L2livello A1- per n. 60 ore
nei corsi organizzati
dal Centro Linguistico
di Ateneo per studenti
internazionali sessione autunno 2021

22/10/2021

21/04/2022

2100,00

1187,10

11/11/2021

ZAPPATORE MARCO
SALVATORE

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.644 del
08/11/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del
contratto di ricerca con
Corvallis Spa e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Progettazione della
piattaforma web e
dell’app per la Food
Industry

11/11/2021

10/02/2022

6500,00

6500,00

10/11/2021

CONFORTI DAVIDE

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.93 del
26/07/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST a.a.
2020-2021 - Modulo E
- "La disciplina anti
corruzione e per la
trasparenza"

01/10/2021

01/10/2021

150,00

10/11/2021

Covone Gianmarco

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.36 del
10/03/2021

Master di I livello in
“DIGITAL
INNOVATION,
BUSINESS E
SOSTENIBILITA'
NELLE BANCHE”
(DIB)” - Modulo 5
'Imprenditorialità &
Fintech'

Master di I livello in
“DIGITAL
INNOVATION,
BUSINESS E
SOSTENIBILITA'
NELLE BANCHE”
(DIB)” - Modulo 5
'Imprenditorialità &
Fintech'

10/03/2021

30/06/2021

301,44

301,44

10/11/2021

Di Turi Rossella

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.36 del
10/03/2021

Master di I livello in
“DIGITAL
INNOVATION,
BUSINESS E
SOSTENIBILITA'
NELLE BANCHE”
(DIB)” - Modulo 4 Business

Master di I livello in
“DIGITAL
INNOVATION,
BUSINESS E
SOSTENIBILITA'
NELLE BANCHE”
(DIB)” - Modulo 4 Business

10/03/2021

30/06/2021

301,44

301,44

10/11/2021

Evangelista Carmine

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.12 del
11/02/2021

Master di I livello in
DIGITAL
INNOVATION,
BUSINESS E
SOSTENIBILITA'
NELLE BANCHE (DIB) Modulo 2 'Digital
Technologies & ICT
Risk' Modulo 3 'Governance,
Organizzazione e
Processi'

Master di I livello in
DIGITAL
INNOVATION,
BUSINESS E
SOSTENIBILITA'
NELLE BANCHE (DIB) Modulo 2 'Digital
Technologies & ICT
Risk' Modulo 3 'Governance,
Organizzazione e
Processi'

12/02/2021

30/06/2021

339,12

339,12

10/11/2021

GARRISI GRAZIANO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.15 del
02/02/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST a.a.
2020-2021 - Modulo
C.2 Privacy Insegnamento n.1,2,3

01/06/2021

19/06/2021

1500,00

10/11/2021

VITRANO
SALVATORE

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.93 del
26/07/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST a.a.
2020-2021 - Modulo E
- "La disciplina anti
corruzione e per la
trasparenza"

23/09/2021

25/09/2021

300,00

09/11/2021

Monastero Isabella

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.172_2021 del
22/10/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per attività
di tutoraggio e
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 Corsi
Specialistici e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

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 Corsi
specialistici – CUP
F83D20008130002

25/10/2021

28/02/2022

600,00

600,00

09/11/2021

Stefanizzi Chiara

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.172_2021 del
22/10/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per attività
di tutoraggio e
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 Corsi
Specialistici e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

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 Corsi
specialistici – CUP
F83D20008130002

25/10/2021

28/02/2022

2500,00

2500,00

08/11/2021

Conte Luana

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.222 del
27/09/2021

l’attività da svolgersi,
altamente qualificata e
di carattere
temporaneo, non
rientra tra i compiti
propri del personale
dipendente e risulta
congrua con le finalità
istituzionali perseguite
dall’Università ed in
particolare dal
Dipartimento di
Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi”

Analisi di dati di
pazienti affette da
tumore della
mammella e analisi
radiomica di immagini
medico-diagnostiche
quali Risonanza
Magnetica Nucleare
(RMN), Microscopia
Laser Confocale,
Tomografia
Computerizzata (TC)

27/09/2021

31/12/2021

7500,00

08/11/2021

Medici Paola

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.172_2021 del
22/10/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito della
convenzione
sottoscritta con
l'Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro - A.R.P.A.L.
Puglia Corsi
specialistici e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

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 - Corsi
Specialistici

26/10/2021

28/02/2022

2500,00

2500,00

08/11/2021

Negro Antonella

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.172_2021 del
22/10/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito della
convenzione
sottoscritta con
l'Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro - A.R.P.A.L.
Puglia Corsi
specialistici e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

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 - Corsi
Specialistica

26/10/2021

28/11/2022

2500,00

2500,00

06/11/2021

Labbate Silvio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.284 del
14/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Storia del crimine
organizzato”, MSTO/04, 6 CFU, 36
ore; LM in Sociologia e
Ricerca Sociale
(curriculum: Devianza
sociale e criminalità),
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull’Uomo, a.a.
2021/2022

22/09/2021

29/04/2023

900,00

06/11/2021

QUARTA Cosimo
Alessandro

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.333 del
08/10/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Organizzazione e
pianificazione del
territorio”, M-GGR/02,
6 CFU, 48 ore – CdL in
Economia aziendale
(Sviluppo territoriale)
L-18, Dipartimento di
Scienze dell’Economia
– a.a. 2021/2022

11/10/2021

29/04/2023

1200,00

06/11/2021

Sabato MIlena

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.284 del
14/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo gratuito,
per la copertura
dell’insegnamento di
“Storia sociale dei
media”, M-STO/02, 6
CFU, 30 ore – LT in
Scienze della
Comunicazione, I
anno, I semestre,
Dipartimento di Studi
Umanistici – a.a.
2021/2022

20/09/2021

29/04/2023

Non retribuito

05/11/2021

Ciniero Antonio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.284 del
14/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
““Sociologia della
globalizzazione e dei
processi migratori –
mod. B”, SPS/11, 6
CFU, 30 ore – LM in
Governance euromediterranea delle
politiche migratorie, I
anno, I semestre,
Dipartimento di
Scienze Giuridiche –
a.a. 2021/2022,
Dipartimento di
Scienze giuridiche.

22/09/2021

29/04/2023

750,00

05/11/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese (C.I.) e
ulteriori conoscenze di
lingua inglese ( 3 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Ingegneria Industriale Lecce del
Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

24/09/2020

30/04/2022

675,00

05/11/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Management Digitale
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

24/09/2020

30/04/2022

900,00

05/11/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese (C.I.) e
ulteriori conoscenze di
lingua inglese (3 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Ingegneria
dell'Informazione del
Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

24/09/2020

30/04/2022

675,00

05/11/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese ( 10
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Economia e finanza
del Dipartimento di
Scienze dell'Economia

24/09/2020

30/04/2022

2000,00

05/11/2021

Filareti Caterina

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.284 del
14/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio di guida al
tirocinio – mod. A:
accompagnamento al
tirocinio”, NN, 2 CFU,
20 ore – CdL in
Servizio Sociale, III
anno, a.a. 2021/2022,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

21/09/2021

29/04/2023

500,00

05/11/2021

Fiorucci Andrea

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.315 del
04/10/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
““Laboratorio di
tecnologie e
integrazione
scolastica”, M-PED/03,
2 cfu, 20 ore; CdL
Magistrale a ciclo
unico in Scienze della
Formazione Primaria,
a.a. 2021/2022,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

06/10/2021

29/04/2023

500,00

04/11/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Biotecnologie del
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

24/09/2020

30/04/2022

700,00

04/11/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese ( 4
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Lettere Classiche del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

24/09/2020

30/04/2022

1000,00

700,00

04/11/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Inglese scientifico ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Scienze Motorie e
dello Sport del
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

24/09/2020

30/04/2022

600,00

04/11/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Traduzione scritta Lingua inglese ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

24/09/2020

30/04/2022

900,00

04/11/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Scienze Ambientali del
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

24/09/2020

30/04/2022

600,00

04/11/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Scienze Biologiche del
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

24/09/2020

30/04/2022

700,00

04/11/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Scienze e Tecnologie
per l'Ambiente del
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

24/09/2020

30/04/2022

600,00

04/11/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese ( 2
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Biologia Sperimentale
ed Applicata del
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche

24/09/2020

30/04/2022

500,00

04/11/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Lettere del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

24/09/2020

30/04/2021

750,00

03/11/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese (Livello
B2) OBB ( 12 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Archeologia del
Dipartimento di Beni
Culturali

24/09/2020

30/04/2022

2100,00

03/11/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione Lingua inglese ( 9
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Beni Culturali del
Dipartimento di Beni
Culturali

24/09/2020

30/04/2022

1350,00

03/11/2021

Pasca Paola

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.171_2021 del
22/10/2021

La ragione dell'incarico
è nel possesso dei
requisiti della Docenza
nell'area tematica
"Teoria e Metodi di
Orientamento al
Lavoro" nell’ambito
della Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia (Corsi
specialistici e base) CUP
F83D20008130002

Docenza nei moduli
didattici Area tematica
n. 3 “Teorie e Metodi di
Orientamento a
Lavoro” Argomenti:
Accoglienza, servizi
informativi di base,
rilevazione delle
caratteristiche
dell'utente,
Indirizzamento ai
servizi specialistici,
Definizione del patto di
servizio

26/10/2021

31/01/2022

640,00

640,00

03/11/2021

Preite Gianpasquale

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.171_2021 del
22/10/2021

La ragione del
conferimento è nel
possesso delle
competenze per la
docenza di
Informatica nell'ambito
della convenzione
sottoscritta con
A.R.P.A.L. Puglia Corsi
specialistici e base
CUP
F83D20008130002

Docenza nel modulo
didattico “Informatica”
argomento Progetto
professionale area
tematica n. 5
Argomanto, Sicurezza
nell’ambito della
Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia (Corsi
specialistici e base) CUP
F83D20008130002

26/10/2021

31/01/2022

1600,00

03/11/2021

Rago Giusepe

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.171_2021 del
22/10/2021

La ragione dell'incarico
è nel possesso dei
requisiti di docenza
nell'area tematica
Informatica livello
avanzato/intermedio
nell’ambito della
Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia (Corsi
specialistici e base) CUP
F83D20008130002

Docenza
nell’argomento Dati e
sicurezza nel modulo
didattico
“Informatica (livello di
padronanza
“avanzato”)/
Informatica (livello di
padronanza
“intermedio”)

27/10/2021

31/01/2022

800,00

03/11/2021

Signore Fulvio

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.171_2021 del
22/10/2021

La ragione dell'incarico
è nel possesso dei
requisiti di docenza
nell'area tematica
Teorie e Metodi di
orientamento al lavoro
nell’ambito della
Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia (Corsi
specialistici e base) CUP
F83D20008130002

Docenza
sull'’argomento "Analisi
delle competenze"
nel modulo didattico
“Teorie e Metodi di
Orientamento a
Lavoro”
- Area tematica n. 3

26/10/2021

31/01/2022

1280,00

02/11/2021

Bucciero Carlo

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.171_2021 del
22/10/2021

La ragione dell'incarico
è nella verifica del
possesso dei requisiti
per la Docenza
nell'area tematica
"Informatica"
nell'ambito della
convenzione
sottoscritta con
l'Agenzia Regionale
delle Politiche del
Lavoro_ARPAL (Corsi
specialistici e base) CUP
F83D20008130002

Docenza nel modulo
didattico “Informatica
(livello di padronanza
“avanzato”)/
Informatica (livello di
padronanza
“intermedio”)”
Dati e Sicurezza

25/10/2021

31/12/2022

1920,00

1600,00

1280,00

02/11/2021

CAPODIECI Antonio

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.171_2021 del
22/10/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell'incaricato, di
competenze
professionali per la
docenza in Informatica,
secondo il criterio di
scelta che è stato
l'accertamento del
possesso di
competenze
qualificate.

Attività di docenza per
l’area tematica n. 5
“Informatica (livelli di
padronanza avanzato
e intermedio”,
nell’ambito della
Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia (Corsi
specialistici e base) CUP
F83D20008130002

25/10/2021

31/01/2022

1600,00

02/11/2021

CIAVOLINO Enrico

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.171_2021 del
22/10/2021

La ragione dell'incarico
è nel possesso dei
requisiti per la docenza
nell'area tematica
"Teoria e Metodi di
Orientamento al
lavoro" nell'ambito
della convenzione
sottoscritta con
A.R.P.A.L. Puglia Corsi
specialistici e base
CUP
F83D20008130002

Docenza nel modulo
didattico “Teorie e
Metodi di
Orientamento a
Lavoro” argomenti
Networking con la rete
territoriale dei servizi
per il lavoro e
Networking con la rete
territoriale dei servizi
per la formazione e
con le reti ed i servizi
sociali - area tematica
n. 3 nell’ambito della
Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia (Corsi
specialistici e base) CUP
F83D20008130002

28/10/2021

31/01/2022

800,00

02/11/2021

INGUSCI Emanuela

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.171_2021 del
22/10/2021

La ragione dell'incarico
è nel possesso dei
requisiti per la docenza
nell'area tematica
"Teoria e Metodi di
Orientamento al
lavoro" nell'ambito
della convenzione
sottoscritta con
A.R.P.A.L. Puglia Corsi
specialistici e base
CUP
F83D20008130002

Docenza nel modulo
didattico “Teorie e
Metodi di
Orientamento a
Lavoro” argomento
Progetto professionale
area tematica n. 3
nell’ambito della
Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia (Corsi
specialistici e base) CUP
F83D20008130002

27/10/2021

31/01/2022

1600,00

02/11/2021

MIGLIETTA GIULIA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.153 del
24/09/2021

Nell’ambito del Piano
Lauree Scientifiche e
Piani per
l’Orientamento e il
Tutorato 2019-2020, si
intende conferire un
incarico finalizzato ad
integrare/migliorare le
conoscenze e le abilità
degli studenti;

tutorato per
l’insegnamento di
Storia della filosofia Corso di Laurea in
Filosofia (L-5)

22/10/2021

10/12/2021

1187,10

1187,10

02/11/2021

Paiano Anna Paola

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.171_2021 del
22/10/2021

La ragione dell'incarico
è nella verifica del
possesso dei requisiti
per la Docenza
nell'area tematica
Teorie e Metodi di
Orientamento al
Lavoro nell'ambito
della convenzione
sottoscritta con
l'Agenzia Regionale
delle Politiche del
Lavoro_ARPAL (Corsi
specialistici e base) CUP
F83D20008130002

Docenza nel modulo
didattico Teorie e
Metodi di
Orientamento al
Lavoro- Bilancio delle
competenze
nell’ambito della
Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia (Corsi
specialistici e base) CUP
F83D20008130002

26/10/2021

31/01/2022

1280,00

29/10/2021

Antezza Valeria

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.171_2021 del
22/10/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso dei
requisiti per la
Docenza nell'area
tematica "Informatica"
nell'ambito della
convenzione
sottoscritta con
L'agenzia Regionale
delle Politiche del
Lavoro_A.R.P.A.L

Docenza
nell'argomento
"Documenti informatici"
del modulo didattico
area tematica
Informatica (livello di
padronanza
"avanzato")/Informatica
(livello di padronanza
"intermedio"_Cup
F83D20008130002_C
onvenzione ARPAL

27/10/2021

31/01/2022

1600,00

29/10/2021

Battista PETRONILLA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2020

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2020/2021, Prof.ssa
Paola Angelelli

INSEGNAMENTO:
VALUTAZIONE E
RIABILITAZIONE DEL
LINGUAGGIO
SCRITTO E ORALE E
DELLE AFASIE.
ESERCITAZIONE
SUGLI STRUMENTI
DI VALUTAZIONE E
PRATICHE DI
INTERVENTO
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2020/2021, Prof.ssa
Paola Angelelli

03/09/2021

04/09/2021

1280,00

29/10/2021

Battista PETRONILLA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2020

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2020/2021, Prof.ssa
Paola Angelelli

INSEGNAMENTO:
VALUTAZIONE E
RIABILITAZIONE DEL
LINGUAGGIO
SCRITTO E ORALE E
DELLE AFASIE.
ESERCITAZIONE
SUGLI STRUMENTI
DI VALUTAZIONE E
PRATICHE DI
INTERVENTO
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2020/2021, Prof.ssa
Paola Angelelli

03/09/2021

04/09/2021

1280,00

29/10/2021

DE CARO MARIA
FARA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2020

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2020/2021, Prof.ssa
Paola Angelelli

Insegnamento: Profilo
neurocognitivo nella
diagnosi delle diverse
forme di demenza
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano
a.a.Insegnamento:
Profilo neurocognitivo
nella diagnosi delle
diverse forme di
demenza nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano
a.a.2020/2021

17/09/2021

17/09/2021

482,29

29/10/2021

MONDINI SARA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2020

ompletamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2020/2021, Prof.ssa
Paola Angelelli

Insegnamento:
Trattamenti non
farmacologici nel MCI
e nelle demenze.
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2020/2021, Prof.ssa
Paola Angelelli

01/10/2021

01/10/2021

482,29

29/10/2021

PINTO CATERINA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2020

ompletamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2020/2021, Prof.ssa
Paola Angelelli

INSEGNAMENTO: IL
CAREGIVER: RUOLO
DEL CAREGIVER E
DELLA FAMIGLIA
NELLA GESTIONE
DELLA MALATTIA.
SCALE E
QUESTIONARI PER
LA VALUTAZIONE
DELLA QUALITA' DI
VITA DEL PAZIENTE
E DEL CAREGIVER.
ESERCITAZIONE
ALLA
SOMMINISTRAZIONE
DELLE SCALE DI
VALUTAZIONE E DEI
QUESTIONARI
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2020/2021, Prof.ssa
Paola Angelelli

23/10/2021

23/10/2021

640,00

28/10/2021

Negro Benedetta

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.166_2021 del
18/10/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione delle
attività di ricerca e
analisi dati

Incarico di supporto
all'attività di ricerca e
analisi dati per attività
conto terzi per la
valutazione d'impatto
sociale del progetto
Community Town

27/10/2021

27/03/2022

2500,00

28/10/2021

PAIANO ANNA
PAOLA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.317 del
04/10/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

Attività di docenza
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

15/10/2021

29/03/2022

900,00

686,37

28/10/2021

STRAZZERI IRENE

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.317 del
04/10/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

Contratto prot.
n.157512/2021 Docenza (MODULO I,I
Strategie operative,
SPS/07 Metodologia
della ricerca in contesti
multiculturali, 3 CFU,
18 ore) nell'ambito del
Corso di
perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

15/10/2021

29/03/2022

1260,00

27/10/2021

Giorgino Simone

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.40 del
21/02/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Letteratura Italiana
Contemporanea ( 9
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

21/09/2020

30/04/2021

1350,00

27/10/2021

Marinaci Tiziana

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.315 del
04/10/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Psicologia clinica", MPSI/08, 4 CFU, 24 ore;
CdLM a ciclo unico in
Scienze della
Formazione Primaria,
a.a. 2021/2022,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

05/10/2021

29/04/2023

600,00

1161,29

27/10/2021

Marinaci Tiziana

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.305 del
22/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Psicologia clinica e
del comportamento
deviante, M-PSI/08, 8
CFU, 48 ore; CdL:
Sociologia, a.a.
2021/2022,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

04/10/2021

29/04/2023

1200,00

27/10/2021

Marino Marcella

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.284 del
14/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio di guida al
tirocinio - Mod. B:
preparazione agli
esami di stato”, NN, 2
CFU, 20 ore – CdL in
Servizio Sociale, III
anno, a.a. 2021/2022,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

06/10/2021

29/04/2023

500,00

27/10/2021

Riccardi Cinzia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.284 del
14/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio di guida al
tirocinio”, NN, 4 CFU,
40 ore – CdL in
Servizio Sociale, II
anno – a.a. 2021/2022,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

22/09/2021

29/04/2023

1000,00

27/10/2021

Russo Luigi

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.315 del
04/10/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Psicologia
dell’educazione”; SSD
M-PSI/04, 8 CFU; 48
ore; Corso di Laurea
Magistrale a ciclo
unico in Scienze della
Formazione Primaria,
a.a. 2021/2022,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

05/10/2021

29/04/2023

1200,00

27/10/2021

Sponziello Marco

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.284 del
14/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Geografia economicopolitica”, MGGR/02, 6
CFU, 36 ore – CdL in
Scienze Politiche e
delle Relazioni
Internazionali, III anno,
I semestre,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull’Uomo – a.a.
2020/2021,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

22/09/2021

29/04/2023

900,00

27/10/2021

TEMPESTA Marcello

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.317 del
04/10/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

Contratto prot.
n.158107/2021 Docenza (MODULO I Il quadro teorico di
riferimento, M -PED/01
Pedagogia
interculturale, 5 CFU,
30 ore) nell'ambito del
Corso di
perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

15/10/2021

29/03/2022

2100,00

1935,48

26/10/2021

ANNACONTINI
Giuseppe

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.317 del
04/10/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

Contratto prot.
n.157263/2021 Docenza (MODULO III
- Relazioni
interculturali, MPED/01 Pedagogia
sociale: scuole aperte,
risorse territoriali e
progettazione
partecipata, 3 CFU, 18
ore) nell'ambito del
Corso di
perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

15/10/2021

29/03/2022

1260,00

1161,29

26/10/2021

CAVALLO Federica

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.58 del
02/04/2021

Insegnamento modulo
didattico Master DIB

Insegnamento modulo
didattico Master DIB

02/04/2021

30/06/2021

452,16

26/10/2021

DI NUNNO Paolo

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.36 del
10/03/2021

Modulo di
insegnamento Master
DIB

Modulo di
insegnamento Master
DIB

10/03/2021

30/06/2021

150,72

26/10/2021

Donato Scolozzi

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.71 del
13/09/2021

Supplenza retribuita
per la Copertura
dell'insegnamento“Ana
lisi Matematica e
Geometria II (Mod. B)
” Corso di laurea
Ingegneria Biomedica
(cl. L-9, LB49) Dipartimento di
Ingegneria
dell’Innovazione - a.a.
2021/2022 - (I_
Semestre)

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Analisi Matematica e
Geometria II (Mod. B)
” Corso di laurea
Ingegneria Biomedica
(cl. L-9, LB49) Dipartimento di
Ingegneria
dell’Innovazione - a.a.
2021/2022 - (I_
Semestre)

24/09/2021

30/04/2023

1350,00

26/10/2021

IMBRIANI Eugenio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.317 del
04/10/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

Contratto prot. n.
157031/2021 Docenza (MODULO III
- Relazioni
interculturali M-DEA/01
Elementi di
antropologia culturale,
3 CFU,18 ore)
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

15/10/2021

29/03/2022

1260,00

26/10/2021

Lazoi Mariangela

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.523/2021 del
15/09/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Scienze
dell'Economia. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo gratuito
per la copertura
dell’insegnamento di
"TECHNOLOGY &
PROCESS
MANAGEMENT" CFU
6, ore 48, attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdL
Management
aziendale

21/09/2021

30/04/2023

Non retribuito

1161,29

26/10/2021

PICCINNO Marco

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.317 del
04/10/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

Contratto prot.
n.157508/2021 Docenza (MODULO II
Strategie operative, MPED/03 Pedagogia e
didattica interculturale,
4 CFU, 24 ore)
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

15/10/2021

29/03/2022

1680,00

26/10/2021

RAGUSA ANDREA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.563 del
07/09/2021

supporto attività di
ricerca

supporto attività di
ricerca

14/07/2021

31/12/2021

4500,00

26/10/2021

SCAPPAVIVA Elisa

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.177 del
23/12/2020

Incarico di docenza
nell'ambito Master DIB

Incarico di docenza
nell'ambito Master DIB

23/12/2020

30/06/2021

904,32

26/10/2021

Scolozzi Donato

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.71 del
13/09/2021

Supplenza retribuita
per la Copertura
dell'insegnamento“Ana
lisi Matematica e
Geometria II (mod. B) ”
- Corso di laurea
Ingegneria Industriale sede Brindisi (cl. L-9,
LB10) - – 6 CFU, 54
ore, TAF: A, SSD
MAT/05.Dipartimento
di Ingegneria
dell’Innovazione - a.a.
2021/2022 - I_
Semestre

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Analisi Matematica e
Geometria II (mod. B) ”
- Corso di laurea
Ingegneria Industriale sede Brindisi (cl. L-9,
LB10) - Dipartimento di
Ingegneria
dell’Innovazione - a.a.
2021/2022 - I_
Semestre

24/09/2021

30/04/2023

2160,00

26/10/2021

Scolozzi Donato

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.71 del
13/09/2021

Supplenza retribuita
per la Copertura
dell'insegnamento“Ana
lisi Matematica e
Geometria II (mod. A) ”
- Corso di laurea
Ingegneria Industriale sede Brindisi (cl. L-9,
LB10) - – 6 CFU, 54
ore, TAF: A, SSD
MAT/05.Dipartimento
di Ingegneria
dell’Innovazione - a.a.
2021/2022 - I_
Semestre

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Analisi Matematica e
Geometria II (mod. A) ”
- Corso di laurea
Ingegneria Industriale sede Brindisi (cl. L-9,
LB10) - Dipartimento di
Ingegneria
dell’Innovazione - a.a.
2021/2022 - I_
Semestre

24/09/2021

30/04/2023

2160,00

1548,39

904,32

26/10/2021

Scolozzi Donato

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.71 del
13/09/2021

Supplenza retribuita
per la Copertura
dell'insegnamento“Ana
lisi Matematica e
Geometria II (Mod. A)
” Corso di laurea
Ingegneria Biomedica
(cl. L-9, LB49) Dipartimento di
Ingegneria
dell’Innovazione - a.a.
2021/2022 - (I_
Semestre)

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Analisi Matematica e
Geometria II (Mod. A)
” Corso di laurea
Ingegneria Biomedica
(cl. L-9, LB49) Dipartimento di
Ingegneria
dell’Innovazione - a.a.
2021/2022 - (I_
Semestre)

24/09/2021

30/04/2023

1350,00

26/10/2021

Vergallo Roberto

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.596/2021 del
21/10/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Beni Culturali.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
"TECNOLOGIE
DIGITALI PER LA
PRODUZIONE
DELL'AUDIOVISIVO"
CFU 6, ore 30, attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdL
TECNOLOGIE
DIGITALI PER LA
PRODUZIONE
DELL'AUDIOVISIVO

19/10/2021

30/04/2023

750,00

25/10/2021

AMATI ENRICO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.145 del
21/10/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento
(supplenza retribuita)
per le esigenze del
Master di II livello
DEAPL - Modulo L - "I
reati tributari"

22/10/2021

22/10/2021

75,36

25/10/2021

Casseb Galvão Vânia
Cristina

Scuola Superiore
ISUFI

Lettera di incarico per Visiting professor
prestazioni meramente
occasionali n.47262
del 08/03/2021

Insegnamento di base
di Lingua PortogheseBrasiliana

20/03/2021

19/06/2021

6000,00

25/10/2021

DE VITIS
FRANCESCA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.317 del
04/10/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

Attività di docenza
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

15/10/2021

29/03/2022

1260,00

1161,29

25/10/2021

DE VITIS
FRANCESCA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.317 del
04/10/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

Attività di docenza
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

15/10/2021

29/03/2022

450,00

414,75

25/10/2021

Fiorentino Emanuela

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.317 del
04/10/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

Attività di docenza
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

15/10/2021

29/03/2022

1350,00

1350,00

25/10/2021

FOFFANI LUIGI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.145 del
21/10/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico
(supplenza retribuita)
per le esigenze del
Master di II livello
DEAPL a.a. 2020-2021
- Modulo L - "I reati
societari"

22/10/2021

22/10/2021

75,36

25/10/2021

LEONE PAOLA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.317 del
04/10/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

Attività di docenza
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

15/10/2021

29/03/2022

1680,00

1548,39

25/10/2021

MESSORI LAVINIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.145 del
21/10/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo L
- "I reati fallimentari (II
Parte"

22/10/2021

22/10/2021

92,17

92,17

25/10/2021

METRANGOLO
SIMONA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.145 del
21/10/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo L
- "Responsabilità degli
enti e modelli
organizzativi (II Parte)"

23/10/2021

23/10/2021

75,36

25/10/2021

Paone Emanuela

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.317 del
04/10/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

Contratto prot. n.
157510/2021 Attività di
docenza nell'ambito
del Corso di
perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

15/10/2021

29/03/2022

900,00

25/10/2021

Pezzulla Barbara

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.305 del
22/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo gratuito,
per la copertura
dell’insegnamento di
“Sistemi informativi
geografici”, M-GGR/02,
6 CFU, 36 ore – CdL in
Management digitale
L-18 (Manageriale),
Dipartimento di
Scienze dell’Economia,
– a.a. 2021/2022.

24/09/2021

29/04/2023

Non retribuito

829,00

25/10/2021

SALENTO Angelo

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.317 del
04/10/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

Contratto prot. n.
156890/2021 - Attività
di docenza nell'ambito
del Corso di
perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

15/10/2021

29/03/2022

1260,00

1161,29

25/10/2021

Sozzo Sandro

Scuola Superiore
ISUFI

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.45880
del 05/03/2021

Visiting professor in
"Metodo scientifico e
problemi
epistemologici"

Visiting professor

07/04/2021

06/07/2021

6000,00

22/10/2021

CREMONESINI
Valentina

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.317 del
04/10/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

contratto prot. n.
158362/2021 Attività di
docenza nell'ambito
del Corso di
perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

15/10/2021

29/03/2022

1260,00

1161,29

22/10/2021

TROISI MICHELE

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.317 del
04/10/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

CONTRATTO PROT.
N. 157771/2021
Attività di docenza
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021 –
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

15/10/2021

29/03/2022

2100,00

1935,48

21/10/2021

Bucciero Alberto

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.565/2021 del
28/09/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Scienze
dell'Economia. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
"Big Data" CFU 8, ore
48, attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdL
Management Digitale

11/10/2021

30/04/2023

1200,00

21/10/2021

Carla Conte

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.523/2021 del
15/09/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
"Disegno e Laboratorio
CAD" CFU 6 - ore 54 attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdL in
Ingegneria Civile

21/09/2021

30/04/2023

1350,00

21/10/2021

Costantino Domenica

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.523/2021 del
15/09/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
supplenza esterna
retribuita per la
copertura
dell’insegnamento di
"TOPOGRAFIA" CFU
6 - ore 54 - attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdL in
Ingegneria Civile

24/09/2021

30/04/2023

1350,00

21/10/2021

Martella Angelo

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.565/2021 del
28/09/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di scienze
dell'Economia. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
"Big data & sistemi di
CMR a supporto alle
decisioni aziendali"
CFU 8, ore 64, attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdLM
Management
aziendale

01/10/2021

30/04/2023

1600,00

21/10/2021

Pandurino Andrea

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.565/2021 del
28/09/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Scienze
dell'Economia . La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
"Idoneità di Informatica
CFU 4, ore 32, attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdL in
Economia Aziendale

01/10/2021

30/04/2023

800,00

21/10/2021

Starace Giuseppe

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.523/2021 del
15/09/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
supplenza retribuita di
Diritto privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
"Tecnica del Freddo"
CFU 6 ore 54 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdLM in
Ingegneria Meccanica

20/09/2021

30/04/2023

1350,00

21/10/2021

Zappatore Marco
Salvatore

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.523/2021 del
15/09/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
"Data Management
CFU 9, ore 81, attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdLM in
Management
Engineering

21/09/2021

30/04/2023

2025,00

20/10/2021

GIANFRANCO
MOLFETTA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.313 del
01/10/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor didattica online
nell'ambito del Corso
del Corso di
perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021
Direttore Prof. Marcello
Tempesta

06/10/2021

30/03/2022

2500,00

2304,15

20/10/2021

Negro Antonella

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.313 del
01/10/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor supporto
specialistico
nell'ambito del Corso
di perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021

06/10/2021

21/04/2022

6250,00

6250,00

18/10/2021

Albergo Antonio

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.630 del
04/10/2021

18/10/2021

Baležentis Tomas

Scuola Superiore
ISUFI

18/10/2021

Capone Federico

15/10/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per l’attività
formativa SICUREZZA
DI LABORATORIO
del Corso di studio in
SCIENZE
BIOLOGICHE (cl. L13) attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

05/10/2021

30/04/2023

2400,00

Lettera di incarico per Seminario dal titolo
prestazioni meramente "Optimization for
occasionali n.157885
Sustainability Analysis"
del 14/10/2021

Attività di docenza
nell'ambito dei
seminari delle
"Settimane delle
eccellenze" ISUFI

18/10/2021

23/10/2021

3000,00

Scuola Superiore
ISUFI

Lettera di incarico per Seminario dal titolo
prestazioni meramente "Facets of symmetry"
occasionali n.157888
del 14/10/2021

Attività di docenza
nell'ambito dei
seminari delle
"Settimane delle
eccellenze" ISUFI

25/10/2021

12/11/2021

3000,00

Aventaggiato Flavia
LIa

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.318 del
05/10/2021

Tutor di orientamento
post lauream del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’
Uomo – Settore
Didattica

Attività in favore
dell’utenza, attività di
informazione,
consulenza e
orientamento, in
particolare, nella fase
di ammissione ai Corsi
e Master, attività di
archiviazione digitale
dati per la creazione di
una banca dati, al fine
di migliorare l’offerta
formativa post lauream
del Dipartimento

13/10/2021

13/06/2022

2000,00

15/10/2021

GIOIA Vitantonio

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.86 del
17/07/2019

Affidamento
Insegnamento di Storia
del pensiero
economico; Studi
geopolitici e
Internazionali LM-62

Affidamento
Insegnamento di Storia
del pensiero
economico; Studi
geopolitici e
Internazionali LM-62

01/11/2019

31/10/2020

1200,00

1200,00

15/10/2021

GIOIA Vitantonio

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.86 del
17/07/2019

Affidamento
Insegnamento di
Development
economies history and
theories (MODA);
CDLM Sociologia e
Ricerca Sociale LM-88.

Affidamento
Insegnamento di
Development
economies history and
theories (MODA);
CDLM Sociologia e
Ricerca Sociale LM-88.

31/10/2019

30/10/2020

1125,00

1125,00

14/10/2021

Giannuzzi Michele

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.510 del
09/09/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
SPACE MISSION
PROJECT AND
SYSTEMS (MOD 2)
C.I., CFU 6, ore 54
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdLM
Aerospace
Engineering

15/09/2021

30/04/2023

2160,00

14/10/2021

Jull A.J. Timothy

Scuola Superiore
ISUFI

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.157839
del 14/10/2021

Seminario dal titolo
"Radiocarbon dating
basics and some
applications to art and
heritage studies, the
environment and
extraterrestrial
samples"

Attività di docenza
nell'ambito dei
seminari delle
"Settimane delle
eccellenze" ISUFI

18/10/2021

23/10/2021

3000,00

14/10/2021

Palmieri Marco

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.510 del
09/09/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
previsti nell'ambito
dell'offerta formativa
a.a . 2021/2022 del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
ELECTRICAL
ENERGY FOR
AEROSPACE:
GENERATION AND
POWER
MANAGEMENT (MOD
1) C.I. CFU 6 ore 54
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdLM
Aerospace
Engineering

15/09/2021

30/04/2023

2160,00

14/10/2021

PRIMO TERESA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.510 del
09/09/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito per la
copertura
dell’insegnamento di
FUNDAMENTALS OF
AEREOSPACE
TECHNOLOGIES C.I.,
CFU 3, ore 27, attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del CdLM
Aerrospace
Engineering

15/09/2021

30/04/2023

1080,00

14/10/2021

Ribouillault Denis

Scuola Superiore
ISUFI

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.157892
del 14/10/2021

Seminario dal titolo
"Giardini celesti.
Scienza e cosmologia
nelle ville e nei giardini
del Rinascimento e del
Barocco"

Attività di docenza
nell'ambito dei
seminari delle
"Settimane delle
eccellenze" ISUFI

25/10/2021

30/10/2021

3000,00

14/10/2021

VILLANI PIERLUIGI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.134 del
06/10/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Attribuzione incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo B
- "Le soluzioni
negoziate della crisi di
impresa., etc"

15/10/2021

15/10/2021

75,36

13/10/2021

Brindisino Luca

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.301 del
21/09/2021

“Svolgimento di attività
nell’ambito del Master
Internazionale
“Migrimage” Ideatore,
organizzatore e
realizzatore e-learning
(piattaforma MOOC)
per il modulo ‘Digital
Journalism’ "

L’incaricato dovrà
ideare, progettare e
organizzare il materiale
per la didattica digitale
del modulo “Digital
Journalism” (MOOC)
del Master Migrimage.

06/10/2021

31/12/2021

8000,00

13/10/2021

Cozzoli Francesco

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.609 del
22/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
gratuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
“LABORATORY OF
ECOLOGICAL
INFORMATICS” SSD
BIO/07 del Corso di
studio in Coastal and
Marine Bioly and
Ecology (cl. LM-6)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

23/09/2021

30/04/2023

Non retribuito

13/10/2021

LALLI FABRIZIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.134 del
06/10/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo A
- "Contratti di logistica
integrata"

15/10/2021

15/10/2021

184,33

13/10/2021

LEUZZI ILARIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.134 del
06/10/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo B"Le soluzioni negoziate
della crisi di impresa,
etc"

15/10/2021

15/10/2021

100,00

184,33

13/10/2021

SANTANIELLO
FLORA MARIA
GRAZIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.134 del
06/10/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo A
- "Impresa di servizi
logistici-portuali e
normative antitrust"

09/10/2021

09/10/2021

150,72

13/10/2021

VOTTA RENATO

Scuola Superiore
ISUFI

D.D. n.26 del
04/08/2021

Corso di formazione
Prestazione
manageriale per
occasionale per attività
Direttore Generale,
didattica
Direttore Sanitario e
Direttore
Amministrativo di
Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario della
Regione Puglia –
Edizione 2020/2021

17/09/2021

25/09/2021

1487,28

12/10/2021

PASCARELLI
CLAUDIO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.592 del
11/10/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
MARIN e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Validazione di algoritmi
per il motion
replanning, funionlai al
moto autonomo di una
imbarcazione
unmanned e per
l’analisi di segnali
acustici rinvenienti da
sensoristica di bordo

12/10/2021

11/08/2022

32300,00

32300,00

12/10/2021

Romano Elena

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.258 del
02/08/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico.

TUTOR D’AULA nell’
ambito del Corso di
perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
“Organizzazione e
gestione delle
Istituzioni scolastiche
in contesti
multiculturali”
a.a.2020/2021

06/10/2021

30/03/2022

2500,00

2304,15

11/10/2021

Cataldi Giuseppe

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.146_2021 del
13/09/2021

Supporto all’attività di
ricerca e analisi dei
dati, nell’ambito del
progetto PON Ricerca
e Innovazione 20142020 – Azione I.2 –
“Attaction and
International Mobility” AIM1823220 – CUP
F88D18000130001

Attività di supporta alla
ricerca su Raccolta ed
elaborazione dati sulle
imprese appartenenti
ai consorzi di tutela a
livello nazionale;
Analisi dei bilanci delle
imprese e dei consorzi;
Analisi econometriche
delle ricadute
economiche e
istituzionali, a livello
territoriali, della
presenza dei consorzi
di tutela e delle
imprese produttrici.

06/10/2021

06/02/2022

4000,00

4000,00

11/10/2021

Leone Gabriella

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.161_2021 del
04/10/2021

Docenza nell'ambito
della Convenzione
sottoscritta con
l'Agenzia Regionale
delle politiche attive del
Lavoro - A.R.P.A.L.
Puglia - Area
tematica_2_ "Diritto del
Lavoro"

Docenza nell'ambito
della Convenzione
sottoscritta con
l'Agenzia Regionale
delle politiche attive del
Lavoro - A.R.P.A.L.
Puglia - Area
tematica_2_ "Diritto del
Lavoro"

05/10/2021

31/10/2021

600,00

600,00

11/10/2021

Lupo Simone

Centro Unico di Ateneo D.D. n.91 del
per la Gestione
04/10/2021
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legae
all'attuazione del
Progetto Across Cod.
ARS01_00702

Supporto al
Responsabile
scientifico per la
gestione, la tutela e lo
sfruttamento, 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) e per lo scambio
informativo tra gli attori
coinvolti per le
esigenze del progetto
AcrOSS

11/10/2021

10/04/2022

12000,00

11/10/2021

MC BRITTON Monica

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.161_2021 del
04/10/2021

Docenza nell'ambito
della Convenzione
sottoscritta con
l'Agenzia Regionale
delle politiche attive del
Lavoro - A.R.P.A.L
Puglia - Area tematica
-2_"Diritto del Lavoro"

Docenza nell'ambito
della Convenzione
sottoscritta con
l'Agenzia Regionale
delle politiche attive del
Lavoro - A.R.P.A.L
Puglia - Area tematica
-2_"Diritto del Lavoro"

05/10/2021

31/10/2021

600,00

600,00

11/10/2021

Sanapo Elios Maria

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.67 del
14/05/2021

Incarico conferito con
Decreto Dirigenziale(
Ingegnere Giangrate) n
67 del 14/05/2021 per
la peculiarità della
prestazione e per non
gravare sul carico di
lavoro del personale
unisalento

Incarico relativo
all'indagine e relazione
geologica c/o edificio
ex GIL

14/05/2021

30/09/2021

9084,12

9084,12

11/10/2021

Signore Silvio

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.161_2021 del
04/10/2021

Docenza nell’ambito
della Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia tematica “Teoria
e metodi di
orientamento al lavoro”
- CUP
F83D20008130002

Docenza nell’ambito
della Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia tematica “Teoria
e metodi di
orientamento al lavoro”
- CUP
F83D20008130002

05/10/2021

31/10/2021

640,00

640,00

07/10/2021

CORSETTI ROBERTA Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.109 del
10/09/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo M
ADR - "Regimi e
procedure doganali"

18/09/2021

18/09/2021

150,72

184,33

07/10/2021

DE GUGLIELMO
FABIO

D.D. n.109 del
10/09/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo M
ADR - "Controlli sulle
accise: deposito e
circolazione in ambito
costiero"

24/09/2021

24/09/2021

75,36

92,17

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

07/10/2021

DE NUNZIO MARINA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.15 del
23/01/2019

Istituzione di un
"Elenco esperti BESDSA"

Attività di servizio e
consulenza psicopedagogica - Sportello
BES -DSA

22/06/2020

21/06/2021

1950,00

07/10/2021

Favia Marco

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.36 del
10/03/2021

Affidamento
insegnamento Master
DIB - Modulo 4
'Business'.

Affidamento
insegnamento Master
DIB - Modulo 4
'Business'.

10/03/2021

30/06/2021

56,52

56,52

07/10/2021

Favia Marco

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.36 del
10/03/2021

Affidamento
insegnamento Master
DIB - Modulo 4
'Business'.

Affidamento
insegnamento Master
DIB - Modulo 4
'Business'.

10/03/2021

30/06/2021

56,52

56,52

07/10/2021

GIACALONE
FRANCESCO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.109 del
10/09/2019

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo M
ADR - "Generalità sulle
accise"

24/09/2021

24/09/2021

150,72

92,17

07/10/2021

PIROZZI ROBERTO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.109 del
10/09/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo N
ADR - "La risoluzione
delle controversie nella
prassi del commercio
internazionale"

17/09/2021

17/09/2021

199,98

199,98

07/10/2021

VENTRELLA
GIUSEPPE

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.109 del
10/09/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo M
ADR - "Il diritto
doganale nel contesto
del diritto tributario
internazionale, etc."

17/09/2021

17/09/2021

92,17

92,17

06/10/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.32 del
13/02/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze per la
realizzazione di compiti
istituzionali

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua inglese" (6
CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Management Digitale
del Dipartimento di
Scienze dell'Economia

13/02/2020

30/04/2021

900,00

06/10/2021

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.32 del
13/02/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di "
English for Social
Sciences" (8 cfu)
attivato nell'ambito
della programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del CdL in
Progettazione e
Gestione delle
Politiche e dei Servizi
Sociali del
Dipartimento di Storia,
Scoietà e Studi
sull'Uomo.

13/02/2020

30/04/2021

1200,00

06/10/2021

Mangia Leonardo

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.12 del
11/02/2021

Affidamento
insegnamento Master
DIB - Modulo 2 'Digital
Technologies & ICT
Risk'.

Affidamento
insegnamento Master
DIB - Modulo 2 'Digital
Technologies & ICT
Risk'.

11/02/2021

30/06/2021

75,36

75,36

06/10/2021

Mangia Leonardo

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.12 del
11/02/2021

Affidamento
insegnamento Master
DIB - Modulo 2 'Digital
Technologies & ICT
Risk'.

Affidamento
insegnamento Master
DIB - Modulo 2 'Digital
Technologies & ICT
Risk'.

11/02/2021

30/06/2021

75,36

75,36

06/10/2021

SINISCALCHI
ALBERTO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.109 del
10/09/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo M
ADR- "Il quadro
giuridico SAFE e il
ruolo dell'AEO nella
catena logistica
internazionale"

24/09/2021

24/09/2021

184,33

184,33

05/10/2021

Temporelli Simone

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.36 del
10/03/2021

Affidamento
Insegnamento Master
DIB - Modulo 5
'Imprenditorialità &
Fintech'.

Affidamento
Insegnamento Master
DIB - Modulo 5
'Imprenditorialità &
Fintech'.

10/03/2021

30/06/2021

226,08

04/10/2021

Altieri Patrizio Guido

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.36 del
10/03/2021

Affidamento
insegnamento Master
DIB - Modulo 5
'Imprenditorialità &
Fintech'.

Affidamento
insegnamento Master
DIB - Modulo 5
'Imprenditorialità &
Fintech'.

09/12/2020

30/06/2021

56,52

56,52

04/10/2021

Capocasale Antonio

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.34 del
12/03/2021

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato Laboratorio produzione
miltumediale - Corso di
laurea magistrale LM65

12/03/2021

30/04/2022

Non retribuito

04/10/2021

Caracciolo Daniela

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.34 del
12/03/2021

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato Museologia e critica
artistica - Corso di
laurea in Manager del
turismo (L-15)

12/03/2021

30/04/2022

1600,00

1200,00

04/10/2021

Carlone Daniele

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.36 del
10/03/2021

Affidamento
insegnamento Master
DIB - Modulo 4
'Business'

Affidamento
insegnamento Master
DIB - Modulo 4
'Business'

10/03/2021

30/06/2021

56,52

56,52

04/10/2021

Causo Massimo

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.34 del
12/03/2021

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato - Cinema
fotografia e televisione
- Corso di laurea
magistale a ciclo unico
LM-85BIS

12/03/2021

30/04/2022

600,00

04/10/2021

D'Arpe Vincenzo

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.34 del
12/03/2021

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato Laboratorio di postproduzione audiovisivo
- Corso di laurea in
DAMS (L - 3)

12/03/2021

30/04/2022

Non retribuito

04/10/2021

Gargiulo Andrea

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.34 del
12/03/2021

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato Laboratorio di canto
popolare - Corso di
laurea magistrale a
ciclo unico LM-85BIS

12/03/2021

20/04/2022

250,00

250,00

04/10/2021

GRAZIA PRIULLA

Ripartizione Risorse
Umane

D.D. n.373 del
24/09/2021

Seminario formativo
“Linguaggio di genere
e comunicazione
amministrativa” “Piano Azioni Positive
– triennio 2021-2023”,
predisposto dal
Comitato Unico di
Garanzia (CUG).

assicurare a tutto il
personale tecnico
ammnistrativo la
formazione in
materia di “Diffusione
della cultura di
genere”, in attuazione
di quanto previsto
all’interno
del Piano Azioni
Positive – triennio
2021-2023

04/10/2021

04/10/2021

247,88

247,88

04/10/2021

Martino Danilo

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.12 del
11/02/2021

Affidamento
insegnamento Master
DIB - Modulo 3
'Governance,
Organizzazione e
Processi'.

Affidamento
insegnamento Master
DIB - Modulo 3
'Governance,
Organizzazione e
Processi'.

11/02/2021

30/06/2021

226,08

04/10/2021

Martino Danilo

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.12 del
11/02/2021

Affidamento
Insegnamento Master
DIB - Modulo 3
'Governance,
Organizzazione e
Processi'.

Affidamento
Insegnamento Master
DIB - Modulo 3
'Governance,
Organizzazione e
Processi'.

11/02/2021

30/06/2021

226,08

04/10/2021

Molfetta Gianfranco

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.34 del
12/03/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato Laboratorio di
sceneggiatura
multimediale - Corso di
laurea magistrale a
ciclo unico LM-85BIS

12/03/2021

30/04/2022

250,00

04/10/2021

Mongelli Giorgio

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.34 del
12/03/2021

L'incarico conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Beni Culturali.
La ragione del
conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato Laboratorio di
prodizione discografica
con tecnologie
informatiche - Corso di
laurea in DAMS (L-3)

12/03/2021

30/04/2022

Non retribuito

04/10/2021

Muscia Nicasio

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.161 del
09/12/2020

Affidamento
insegnamento Master
DIB - Modulo 1 'Trend
Mercato e Sostenibiltà'

Affidamento
insegnamento Master
DIB - Modulo 1 'Trend
Mercato e Sostenibiltà'

09/12/2020

30/06/2021

226,08

250,00

04/10/2021

Prosperi Gabriele

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.211 del
30/10/2020

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato - Teorie e
tecniche del linguaggio
audiovisivo - Corso di
laurea in scienze della
comunicazione (L-20)

01/02/2021

30/12/2022

1500,00

04/10/2021

Raganato Emanuele

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.211 del
30/10/2020

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato - Storia
della musica ed
etnomusicologia Corso di laurea
magistrale a ciclo
unico LM-85BIS

30/10/2020

30/04/2022

1200,00

1200,00

04/10/2021

Schito Luciano

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.34 del
12/03/2021

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato Laboratorio di
organizzazione di
eventi cinematografici
audiovisivi - Corso di
laurea magistrale LM56

12/03/2021

30/04/2022

Non retribuito

04/10/2021

Travaglini Adriana

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.34 del
12/03/2021

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Studi
Umanistici. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato Numismatica - Corso
di laurea in Lettere (L10)

12/03/2021

30/04/2022

Non retribuito

04/10/2021

Travaglini Adriana

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.34 del
12/03/2021

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Studi
Umanistici. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato Numismatica - Corso
di laurea in Lettere
Classiche (LM-15)

12/03/2021

30/04/2022

Non retribuito

01/10/2021

DELOS ANNA LUCIA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.560 del
06/09/2021

supporto attività di
ricerca

smistamento del
materiale raccolto e
successiva
determinazione del
macrobenthos

01/09/2021

31/12/2021

5000,00

30/09/2021

FIORE NICOLA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.125 del
30/09/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo B
- Diritto della crisi di
impresa - "Il codice
della crisi di impresa e
dell'insolvenza, etc."

25/09/2021

25/09/2021

184,33

30/09/2021

PAPI LUIGI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.125 del
30/09/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo A
- Diritto Commerciale "Azienda. I contratti
inerenti l'azienda"

01/10/2021

01/10/2021

184,33

29/09/2021

CAPPELLO Claudia

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.177 del
23/12/2020

Affidamento
insegnamento Master
DIB - Modulo 3
'Governance,
Organizzazione e
Processi'.

Affidamento
insegnamento Master
DIB - Modulo 3
'Governance,
Organizzazione e
Processi'.

23/12/2020

30/06/2021

113,04

29/09/2021

CAPPELLO Claudia

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.36 del
10/03/2021

Affidamento
insegnamento Master
DIB - Modulo 5
'Imprenditorialità &
Fintech'.

Affidamento
insegnamento Master
DIB - Modulo 5
'Imprenditorialità &
Fintech'.

10/03/2021

30/06/2021

150,72

184,33

29/09/2021

Citti Cinzia

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.609 del
22/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
“Chimica Farmaceutica
Applicata” SSD
CHIM/08 del Corso di
studio in Biotecnologie
Mediche e
Nanobiotecnologie (cl.
LM-9) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

22/09/2021

30/04/2023

1250,00

29/09/2021

Daina Robin

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.36 del
10/03/2021

Affidamento
insegnamento Master
DIB - Modulo 5 'Imprenditorialità &
Fintech'

Affidamento
insegnamento Master
DIB - Modulo 5 'Imprenditorialità &
Fintech'

10/03/2021

30/06/2021

301,44

301,44

29/09/2021

Daina Robin

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.36 del
10/03/2021

Affidamento
Insegnamento Master
DIB - Modulo 4
'Business'

Affidamento
Insegnamento Master
DIB - Modulo 4
'Business'

10/03/2021

30/06/2021

301,44

301,44

29/09/2021

Margiotta Stefano

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.609 del
22/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
“Geologia Stratigrafica
Ambientale” SSD
GEO/02 del Corso di
studio in Scienze e
Tecnologie per
l'Ambiente (cl. L-32)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

23/09/2021

30/04/2023

2000,00

29/09/2021

Pesce Gabriella

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.36 del
10/02/2021

Affidamento
Insegnamento Master
DIB - Modulo 3
'Governance,
Organizzazione e
Processi'.

Affidamento
Insegnamento Master
DIB - Modulo 3
'Governance,
Organizzazione e
Processi'.

10/03/2021

30/06/2021

226,08

29/09/2021

Provenzano Maria
Chiara

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.301 del
21/09/2021

“Collaboratore
organizzativo e
coordinatore didattico
del Master
Internazionale
‘Migrimage”
(profilo A)

29/09/2021

PROVENZANO
MARIA CHIARA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.153 del
24/09/2021

29/09/2021

Ragusa Andrea

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

29/09/2021

Rosati Ilaria

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Coordinatore dei testi
di 5 guide di
accompagnamento ai
5 insegnamenti in cui
si struttura il
modulo “Digital
Journalism”
dell’istituendo Master
internazionale
“Migrimage”.
Consulente
nella progettazione del
modulo del Master
citato e della parte
assegnata
all’Università del
Salento nel modulo
introduttivo (coordinato
dall’Universidad de
Granada).

27/09/2021

31/12/2021

10000,00

Attività di tutoraggio
n. 30 ore di attività di
per Letteratura italiana, tutoraggio
Corso di Laurea in
Lettere

28/09/2021

01/12/2021

635,94

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.609 del
22/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
“Chimica
Farmaceutica” SSD
CHIM/08 del Corso di
studio in Biotecnologie
(cl. L-2) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

23/09/2021

30/04/2023

1250,00

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.609 del
22/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
gratuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
“Fundamentals of
Ecological Informatics”
SSD BIO/07 del Corso
di studio in Coastal
and Marine Bioly and
Ecology (cl. LM-6)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2021/2022 del
DiSTeBA.

23/09/2021

30/04/2023

Non retribuito

635,94

29/09/2021

Sangiorgio Franca

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.609 del
22/09/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
“Ecologia” SSD BIO/07
del Corso di studio in
Scienze della
Formazione Primaria
(cl. LM-85bis) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2021/2022 dal Dip.to di
Storia, Società e Studi
sull'uomo .

23/09/2021

30/04/2023

1200,00

29/09/2021

Vicario Alessia

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.36 del
10/03/2021

Affidamento
Insegnamento Master
DIB - Modulo 4
'Business'

Affidamento
Insegnamento Master
DIB - Modulo 4
'Business'

10/03/2021

30/06/2021

226,08

28/09/2021

Quarta Simone

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.128 del
22/09/2021

Incarico conferito con
Decreto Dirigenziale n
128 del 22/09/2021
dell'Ingegnere
Gianfrate per non
gravare sul carico di
lavoro dei dipendenti
Unisalento e per la
specificità della
prestazione

Affidamento diretto dei
servizi tecnici per
l'espletamento di un
rilievo e la restituzione
di un piano quotato in
DWG di un area vicino
all'edificio corpo Y in
Ecotekne

22/09/2021

08/10/2021

1207,50

27/09/2021

BURI MARIA
ROSARIA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.213 del
10/11/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Traduzione
specializzata - Lingua
inglese I (mod.
interpretazione) ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Traduzione TecnicoScientifica e
Interpretariato del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

16/11/2020

30/04/2022

900,00

1207,50

27/09/2021

KLIEM MARTINA
MICHAELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Seconda lingua a
scelta dello studente Tedesco ( 6 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Manager del Turismo
del Dipartimento di
Scienze dell'Economia

04/10/2020

30/04/2022

1200,00

27/09/2021

TONDI ARIANNA
ABDELSAMIE

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione lingua araba II ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Traduzione TecnicoScientifica e
Interpretariato del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

01/10/2020

30/04/2022

900,00

24/09/2021

FAI VINCENZO

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.136 del
30/07/2021

Attività di tutoraggio
per l'insegnamento di
Letteratura Greca nel
Corso di Laurea in
Lettere

Tutor per
l'insegnamento di
Letteratura Greca nel
Corso di Laurea in
Lettere, per n. 35 ore

30/07/2021

01/12/2021

741,94

24/09/2021

ROSA ANGELO

Scuola Superiore
ISUFI

D.D. n.26 del
04/08/2021

Corso di formazione
prestazione
manageriale per
occasionale per attività
Direttore Generale,
didattica
Direttore Sanitario e
Direttore
Amministrativo di
Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario della
Regione Puglia –
Edizione 2020/2021

24/09/2021

24/09/2021

991,52

24/09/2021

Rosato Chiara

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.n. 300 del
22/07/2021

Attività di Tutor
orientamento post
lauream del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’
Uomo – Settore
Didattica. nell’ambito
del Progetto “Cantieri
innovativi di Antimafia
Sociale. Educazione
alla cittadinanza attiva
e miglioramento del
tessuto urbano”.

23/09/2021

23/11/2021

5000,00

Attività di supporto alla
ricerca scientifica sui
linguaggi di odio (hate
speech) in Rete:
- l’esperto/a procederà
alla compilazione di un
repertorio di discorsi di
odio (hate speech)
- reperiti sulle principali
piattaforme di social
media con metodologie
qualitative, e nel
- quadro delle
categorie di analisi
definite dal Direttore
del Progetto.

741,94

23/09/2021

De Rinaldis Maurizio

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.129 del
22/09/2021

Incarico conferito con
Decreto Dirigenziale
dell' Ingegnere
Gianfrate n 129 del
22/09/2021

Affidamento diretto dei
servizi tecnici per
l'indagine della
caratterizzazione dei
terreni di posa e
relativa relazione
geologica e
idrogeologica presso
l'area adiacente
all'edificio denominato
corpoY di Ecotekne

22/09/2021

30/12/2021

510,00

23/09/2021

Rizzello Marco

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.118 del
05/08/2021

Incarico conferito con
decreto dirigenziale (
Ingegnere Gianfrate)n
118 del 05/08/2021 per
l'accatastamento del
fabbricato denominato
corpo U preso
Ecotekne per non
gravare sul carico dei
dipendenti di
Unisalento

Incarico conferito con
decreto dirigenziale (
Ingegnere Gianfrate)n
118 del 05/08/2021 per
l'accatastamento del
fabbricato denominato
corpo U

05/08/2021

15/09/2021

7100,00

7100,00

21/09/2021

DELL'ANNA
STEFANIA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.136 del
30/07/2021

Incarico di prestazione
occasionale per attività
di tutorato
insegnamento di nei
Corsi di Laurea del
Dipartimento di Studi
Umanistici

attività di tutorato
insegnamento di
Lingua e traduzione,
lingua araba nel Corso
di Laurea in Scienza e
tecnica della
mediazione linguistica

01/09/2021

01/12/2021

635,94

635,94

21/09/2021

PALMISANO
RAFFAELLA SABRA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.121 del
20/07/2021

Incarico di prestazione
occasionale per attività
di tutorato nei Corsi di
Laurea del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

Attività di tutorato per
l'insegnamento di
Filosofia Morale, Corso
di Laurea in Filosofia

01/09/2021

01/12/2021

1187,10

1187,10

21/09/2021

SEDERINO SARA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.121 del
20/07/2021

Incarico di prestazione
occasionale per attività
di tutorato
insegnamento nei
Corsi di Laurea del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

Incarico di prestazione
occasionale per attività
di tutorato
insegnamento di
Letteratura francese
nel Corso di Laurea in
Lingue, culture e
letterature straniere.

01/09/2021

01/12/2021

423,96

423,96

20/09/2021

CALOGIURI ANNA
RITA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.121 del
20/07/2021

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Letteratura italiana nel
Corso di Laurea in
Lingue, Culture e
Letterature straniere
(L-11).

L’attività di tutorato
durante i quali saranno
proposti
approfondimenti o
esercitazioni su
argomenti individuati
dal docente
responsabile
dell’insegnamento di
riferimento.

19/09/2021

01/12/2021

847,93

847,93

20/09/2021

MESSA FRANCESCO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.500 del
31/08/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
BRIC TRANSISTOR e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Supporto all’attività di
ricerca sperimentale
nello sviluppo e
funzionalizzazione di
tessuti innovativi
conduttori

20/09/2021

19/03/2022

10000,00

10000,00

20/09/2021

Rossetti Sonia

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.107 del
08/09/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del Piano
Lauree Scientifiche e
Piani per
l’Orientamento e il
Tutorato 2019-2020 e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Supporto tecnico e
organizzativo alle
attività di tutorato

14/09/2021

13/03/2022

4600,00

4600,00

17/09/2021

Merico Dolores

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.107 del
08/09/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del Piano
Lauree Scientifiche e
Piani per
l’Orientamento e il
Tutorato 2019-2020 e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Supporto tecnico e
organizzativo alle
attività di tutorato

14/09/2021

13/03/2022

4600,00

4600,00

17/09/2021

Micoli Andrea

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.224 del
27/07/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività dell'incarico

Tutor di orientamento
post lauream del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo - Settore
Didattica.
Responsabile Dott.ssa
M. Cristina Solombrino

31/08/2021

30/04/2022

2000,00

16/09/2021

Fabrizio Fabio

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.34 del
12/03/2021

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato Laboratorio di
progettazione e
innovazione culturale
Corso di laurea
magistrale in Storia
dell'Arte (LM - 89)

12/03/2021

30/04/2022

500,00

500,00

16/09/2021

Fabrizio Fabio

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.34 del
12/03/2021

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato Laboratorio di
progettazione e
organizzazione
culturale Corso di
laurea in DAMS (L-3)

12/03/2021

30/04/2022

750,00

15/09/2021

Ferrari Ivan

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.34 del
12/03/2021

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato - Rilievo
e analisi tecnica dei
monumenti antichiCorso di laurea
magistrale in
Archeologia (LM- 2)

12/03/2021

30/04/2022

Non retribuito

15/09/2021

Leone Gabriella

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.127_2021 del
16/07/2021

Docenza nell'ambito
della Convezione
sottoscritta con
l'Agenzia Regionale
delle politiche attive del
Lavoro A.R.P.A.L. area
tematica "Diritto del
Lavoro"

Docenza nell'ambito
della Convezione
sottoscritta con
l'Agenzia Regionale
delle politiche attive del
Lavoro A.R.P.A.L. area
tematica "Diritto del
Lavoro"

08/09/2021

31/10/2021

2400,00

750,00

2400,00

15/09/2021

LIUZZI MAURIZIO

Scuola Superiore
ISUFI

D.D. n.32 del
09/09/2021

Corso di formazione
prestazione
manageriale per
occasionale per attività
Direttore Generale,
didattica
Direttore Sanitario e
Direttore
Amministrativo di
Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario della
Regione Puglia –
Edizione 2020/2021

11/09/2021

11/09/2021

495,76

15/09/2021

Lombardo Mario

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.34 del
12/03/2021

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato - Storia
ed economia del
mondo antico - Corso
di laurea in Beni
Culturali (L-1)

12/03/2021

30/04/2022

Non retribuito

15/09/2021

Marino Donato

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.127_2021 del
16/07/2021

Docenza nell'ambito
della Convenzione
sottoscritta con
l'Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro A.R.P.A.L. Area
tematica "Diritto del
Lavoro"

Docenza nell'ambito
della Convenzione
sottoscritta con
l'Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro A.R.P.A.L. Area
tematica "Diritto del
Lavoro"

07/09/2021

31/10/2021

1920,00

15/09/2021

Marzo Giaime

Centro Unico di Ateneo D.D. n.78 del
per la Gestione
13/09/2021
Progetti e Fund
Raising

Incarico seminariale
nell'ambito del
Progetto Talisman

Seminario sul tema
“Strategie del settore
Fintech”

14/09/2021

14/09/2021

500,00

1920,00

15/09/2021

Pecere Barbara

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.34 del
12/03/2021

L’incarico e conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attivita
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato Laboratorio di
informatica per
l'Archeologia- Corso di
laurea magistrale in
Archeologia (LM-2)

12/03/2021

30/04/2022

500,00

15/09/2021

RICCI MAURIZIO

Scuola Superiore
ISUFI

D.D. n.26 del
04/08/2021

Didattica in Corso di
prestazione
formazione
occasionale per attività
manageriale per
didattica
Direttore Generale,
Direttore Sanitario e
Direttore
Amministrativo di
Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario della
Regione Puglia –
Edizione 2020/2021

17/09/2021

17/09/2021

495,76

15/09/2021

Serrano Maria Luisa

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.127_2021 del
16/07/2021

Docenza nell’ambito
della Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia - area tematica
Diritto del Lavoro

28/07/2021

31/10/2021

1200,00

Docenza nell’ambito
della Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia - area tematica
Diritto del Lavoro

500,00

1200,00

15/09/2021

Veronica Ferrari

Dipartimento di Beni
Culturali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.109 del
29/09/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Incarico di
insegnamento
mediante affidamento
e mediante contratto di
diritto privato Aerofotogrammetria e
aerotopografia - Corso
di laurea in Beni
Culturali (L-1)

21/10/2020

30/04/2022

1350,00

1350,00

14/09/2021

Chiodi Andrea
Pasquale

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.119_2021 del
01/07/2021

Docenza area
Tematica "Diritto
amministrazione e
Diritto della
Comunicazione"
nell'ambito della
convenzione
sottoscritta con
L'Agenzia Regionale
delle Politiche del
Lavoro

Docenza area
Tematica "Diritto
amministrazione e
Diritto della
Comunicazione"
nell'ambito della
convenzione
sottoscritta con
L'Agenzia Regionale
delle Politiche del
Lavoro

15/07/2021

31/10/2021

2000,00

2000,00

14/09/2021

Margiotta Giusi

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.119_2021 del
01/07/2021

Docenza area tematica
“Diritto amministrativo
e Diritto della
Comunicazione”
nell’ambito della
Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia

Docenza area tematica
“Diritto amministrativo
e Diritto della
Comunicazione”
nell’ambito della
Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia

13/07/2021

31/10/2021

2000,00

2000,00

14/09/2021

PELUSO
FRANCESCA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.136 del
30/07/2021

Attività di tutorato
interessanti
insegnamenti dei
Corso di Laurea del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

Attività di tutorato per
insegnamento di
Lingua e Traduzione –
Lingua inglese

09/09/2021

09/12/2021

1208,29

1208,29

14/09/2021

SCHIPA LUISA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.564 del
07/09/2021

SUPPORTO
ATTIVITA' DI
RICERCA

SUPPORTO
ATTIVITA' DI
RICERCA

14/09/2021

31/12/2021

4500,00

13/09/2021

SHYLNIKOVA Iryna

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.121 del
20/07/2021

Attività di tutorato
interessanti
insegnamenti dei
Corso di Laurea del
Dipartimento di
Studi Umanistici.

10/09/2021

DE MATTEIS
GIOVANNI

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.543 del
05/08/2021

10/09/2021

Pacifico Benendetto
Giovanni

Scuola Superiore
ISUFI

09/09/2021

Attolini Ettore

09/09/2021

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Lingua e Traduzione –
Lingua russa nel Corso
di Laurea
in Scienza e tecnica
della Mediazione
Linguistica (L-12)).

01/09/2021

09/12/2021

1817,00

SUPPORTO
ATTIVITA' DI
ATTIVITA' DIDATTICA TUTORAGGIO

06/09/2021

31/12/2021

2350,09

D.D. n.26 del
04/08/2021

Corso di formazione
prestazione
manageriale per
occasionale per attività
Direttore Generale,
didattica
Direttore Sanitario e
Direttore
Amministrativo di
Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario della
Regione Puglia –
Edizione 2020/2021

11/09/2021

11/09/2021

495,76

Scuola Superiore
ISUFI

D.D. n.26 del
04/08/2021

Corso di formazione
prestazione
manageriale per
occasionale per attività
Direttore Generale,
didattica
Direttore Sanitario e
Direttore
Amministrativo di
Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario della
Regione Puglia –
Edizione 2020/2021

10/09/2021

10/09/2021

247,88

DE CAROLIS
VALENTINA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.498 del
31/08/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
BRIC TRANSISTOR e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

09/09/2021

08/03/2022

10000,00

09/09/2021

DEL COCO LAURA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.543 del
05/08/2021

SUPPORTO
ATTIVITA' DI
ATTIVITA' DIDATTICA TUTORAGGIO

02/09/2021

31/12/2021

2350,09

09/09/2021

LUNETTI PAOLA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.543 del
05/08/2021

SUPPORTO
ATTIVITA' DI
ATTIVITA' DIDATTICA TUTORAGGIO

06/08/2021

31/12/2021

2350,09

09/09/2021

STRIANI RAFFAELLA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.499 del
31/08/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
BRIC TRANSISTOR e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

09/09/2021

08/03/2022

10000,00

supporto alla ricerca e
alla progettazione,
prototipazione e
produzione di un
indumento smart in
grado di rispondere
opportunamente ad
esigenze legate al
comfort termico in
ambito professionale

supporto all’attività di
ricerca sperimentale
nello sviluppo e nella
caratterizzazione di
tessuti innovativi
conduttivi

10000,00

10000,00

08/09/2021

GORGONI GIOVANNI

Scuola Superiore
ISUFI

D.D. n.26 del
04/08/2021

Corso di formazione
prestazione
manageriale per
occasionale per attività
Direttore Generale,
didattica
Direttore Sanitario e
Direttore
Amministrativo di
Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario della
Regione Puglia –
Edizione 2020/2021

04/09/2021

04/09/2021

495,76

08/09/2021

Rizzo Gianluigi

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.134_2021 del
29/07/2021

Docenza area tematica
"Creazione d'impresa e
organizzazione
d'impresa" nell'ambito
della Convenzione
sottoscritta con
l’Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro – A.R.P.A.L.
Puglia - CUP
F83D20008130002

Attività di Docenza
area tematica
"Creazione d'impresa e
organizzazione
d'impresa "

07/09/2021

31/10/2021

1200,00

1200,00

07/09/2021

CARDONE NICO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.501 del
31/08/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
BRIC TRANSISTOR e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

IMPLEMENTAZIONE
ARCHITETTURA
SOFTWARE ATTIVITA' BLE

07/09/2021

06/07/2022

16695,70

16695,70

07/09/2021

Nuzzo Biagio

Centro Unico di Ateneo D.D. n.72 del
per la Gestione
02/08/2021
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate
all'attuazione del
Progetto Across cod.
ARS01_00702 per
attività di Supporto al
Responsabile
scientifico del progetto
AcrOSS

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) e per lo scambio
informativo tra gli attori
coinvolti per le
esigenze del progetto
AcrOSS

06/09/2021

05/05/2022

14400,00

06/09/2021

QUARTA DAVIDE
ANTONIO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
RELUIS e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Messa a punto di
prove sperimentali per
lo studio del
comportamento a
lungo termine del CRM

06/09/2021

05/12/2021

3800,00

D.D. n.497 del
31/08/2021

3800,00

03/09/2021

MELE GIOCONDA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.503 del
31/08/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
CADS e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

•Supporto al
responsabile scientifico
per la gestione del
progetto;
•Supporto al
responsabile scientifico
nell’ identificazione di
opportunità progettuali
per futuri follow up;
•Attività di supporto
alle procedure di
mobilità (applications,
compilazione e
sottomissione dei
learning agreements,
ottenimento Transcript
of Records e Attestati);
•Assistenza e supporto
agli studenti ed ai
docenti incoming e
outgoing da e verso i
tre Paesi coinvolti;
•Supporto al
responsabile scientifico
nella definizione di
nuove linee di ricerca
congiunte sui temi
dell’innovazione
internazionale, digital
transformation ed
entrepreneurship;

03/09/2021

02/01/2022

5000,00

5000,00

03/09/2021

ROSATO
FRANCESCA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.121 del
20/07/2021

Incarico di tutorato per
l’insegnamento di
Filosofia
teoretica (SSD MFIL/01) nel Corso di
Laurea in Filosofia (L5);

n. 57 ore di attività di
tutorato

26/07/2021

04/12/2021

1208,29

1208,29

03/09/2021

ROSATO
FRANCESCA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.136 del
30/07/2021

Incarico di tutorato per
l’insegnamento di
Lingua e Traduzione –
Lingua spagnola nel
Corso di
Laurea in Lingue,
Culture e Letterature
straniere (L-11).

Incarico di tutorato per
n. 20 ore di
insegnamento di
Lingua e Traduzione –
Lingua spagnola

04/08/2021

04/12/2021

423,96

423,96

02/09/2021

CARBONE CESARE

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.136 del
30/07/2021

Attività di tutorato
insegnamentI dei Corsi
di Laurea del
Dipartimento di Studi
Umanistici

Incarico di prestazione
occasionale per attività
di tutorato
insegnamento
L-FIL-LET/12

04/08/2021

04/12/2021

1034,53

1034,53

02/09/2021

CARBONE CESARE

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.136 del
30.07.2021 del
30/07/2021

Attività di tutorato per
gli insegnamenti dei
Corsi di Laurea del
Dipartimento di Studi
Umanistici

Incarico di prestazione
occasionale per attività
di tutorato
insegnamento LINGUA
ITALIANA per n. 69
ore

04/08/2021

04/12/2021

1274,70

1274,70

02/09/2021

CARLUCCIO
CRISTINA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.121 del
20/07/2021

Attività di tutorato per
gli insegnamenti dei
Corsi di Laurea del
Dipartimento di Studi
Umanistici

Incarico di tutorato per
l’insegnamento di
Letteratura
inglese (SSD L-LIN/10)
nel Corso di Laurea in
Lingue, Culture e
Letterature straniere
(L-11).

03/08/2021

04/12/2021

423,96

423,96

02/09/2021

DELL'ERBA
ALESSANDRO

Scuola Superiore
ISUFI

D.D. n.26 del
04/08/2021

Corso di formazione
Prestazione
manageriale per
occasionale per attività
Direttore Generale,
didattica
Direttore Sanitario e
Direttore
Amministrativo di
Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario della
Regione Puglia –
Edizione 2020/2021

10/09/2021

10/09/2021

495,76

02/09/2021

EUGENI CARLO

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.D.D.119 del
15/07/2021

Scuola Estiva di
n. 20 ore docenza nei
Traduzione Audiovisiva Moduli Sottotitolazione
Unisalento – a.a.
inglese-italiano
2020/2021.
contratto di docenza
nei Moduli
Sottotitolazione
inglese-italiano

30/08/2021

17/09/2021

1200,00

02/09/2021

GAGLIANI ANNIBALE

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.136 del
30/07/2021

Attività di tutorato per
gli insegnamenti dei
Corsi di Laurea del
Dipartimento di Studi
Umanistici

incarico: tutorato per
l’insegnamento di
Linguistica italiana nel
Corso di Laurea in
Lettere (n. 44 ore).

04/08/2021

04/12/2021

1016,13

02/09/2021

MANTA FRANCESCA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.136 del
30/07/2021

Attività da svolgere
nell’ambito del Piano
Lauree Scientifiche e
Piani per
l’Orientamento e il
Tutorato 2019-2020
per l’insegnamento di
Lingua italiana nel
Corso di Laurea in
Lettere (n. 30 ore).

Incarico di tutoraggio
per l’insegnamento di
Lingua italiana nel
Corso di Laurea in
Lettere (n. 30 ore).

04/08/2021

04/12/2021

690,00

02/09/2021

Martinelli Benedetto
Giovanni

Scuola Superiore
ISUFI

D.D. n.26 del
04/08/2021

Corso di formazione
Prestazione
manageriale per
occasionale per attività
Direttore Generale,
didattica
Direttore Sanitario e
Direttore
Amministrativo di
Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario della
Regione Puglia –
Edizione 2020/2021

03/09/2021

03/09/2021

495,76

02/09/2021

MUSIO ANDREA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.136 del
30/07/2021

Incarico di prestazione n. 60 ore di tutorato in
occasionale per attività Letteratura latina
di tutorato in
Letteratura latina

04/08/2021

04/12/2021

1271,89

02/09/2021

Prato Rosa

Scuola Superiore
ISUFI

D.D. n.26 del
04/08/2021

Corso di formazione
Prestazione
manageriale per
occasionale per attività
Direttore Generale,
didattica
Direttore Sanitario e
Direttore
Amministrativo di
Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario della
Regione Puglia –
Edizione 2020/2021

03/09/2021

03/09/2021

495,76

1016,13

1271,89

02/09/2021

Solarino Biagio

Scuola Superiore
ISUFI

D.D. n.26 del
04/08/2021

Corso di formazione
Prestazione
manageriale per
occasionale per attività
Direttore Generale,
didattica
Direttore Sanitario e
Direttore
Amministrativo di
Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario della
Regione Puglia –
Edizione 2020/2021

04/09/2021

04/09/2021

495,76

01/09/2021

ZAPPATORE MARCO
SALVATORE

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.119 del
15/07/2021

Prestazione r
strettamente connessa
al progetto della
Scuola Estiva di
Traduzione Audiovisiva
a.a. 2020/2021.

Incarico di prestazione
occasionale nell’ambito
della “Scuola
Estiva di Traduzione
Audiovisiva
Unisalento” – a.a.
2020/2021.

30/08/2021

17/09/2021

1200,00

05/08/2021

CARELLI PAOLO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.228 del
20/07/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Svolgimento di attività
nell’ambito del
Progetto dal titolo “Il
ruolo del CORECOM
alla luce della
transizione dai mezzi
tradizionali ai new
media, ed in
particolare alle Web Tv
con relativo
censimento della
situazione pugliese”Responsabile
Scientifico Prof. Luigi
Spedicato.

23/07/2021

23/09/2021

5000,00

05/08/2021

Falletta Pietro Santo
Leopoldo

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.206 del
01/07/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Incarico di prestazione
occasionale per lo
svolgimento di attività
nell’ambito del
Progetto “Cantieri
innovativi di Antimafia
Sociale. Educazione
alla cittadinanza attiva
e miglioramento del
tessuto urbano”.
Regione Puglia. : Oltre
l’odio. Laboratori di
formazione attiva al
contrasto dei discorsi
di odio (hate speech)
in Rete. Responsabile
Scientifico Prof. Luigi
Spedicato. PROFILO
A.

16/07/2021

16/10/2021

5000,00

05/08/2021

SALVATORE SERGIO Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.206 del
01/07/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Svolgimento di attività
nell’ambito del
Progetto “Cantieri
innovativi di Antimafia
Sociale. Educazione
alla cittadinanza attiva
e miglioramento del
tessuto urbano”.
Regione Puglia.
Titolo: Oltre l’odio.
Laboratori di
formazione attiva al
contrasto dei discorsi
di odio (hate speech)
in Rete. Responsabile
Scientifico Prof. Luigi
Spedicato. PROFILO
C

03/08/2021

03/11/2021

5000,00

05/08/2021

TRUPPI LUCIANA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.224 del
16/07/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor di orientamento
post lauream del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’
Uomo – Settore
Didattica.
Responsabile
dell’incarico: dott.ssa
Mariacristina
Solombrino

19/07/2021

19/03/2022

2000,00

04/08/2021

Fiorini Fabrizio

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.405 del
07/07/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nel Master di II Liv.
Applied Data Science"
del Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
CYBER SECURITY
ED INFORMATION
PRIVACY CFU 3 ore
24, attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
di II Liv. Applied Data
Science"

15/07/2021

31/12/2021

475,58

475,58

04/08/2021

Garrisi Graziano

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.225 del
16/07/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Attività di ricerca su
“Profili informatico
giuridici nella
protezione dei dati
personali in contesti
pubblici di turismo
digitale”. Responsabile
Scientifico prof. Marco
Mancarella

21/07/2021

21/12/2021

8000,00

04/08/2021

Gentile Ivan

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.356 del
08/06/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica del modulo di
insegnamento previsto
nel Master di I liv.
D.I.B. del Dip.to di
Scienze dell'Economia.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura del Modulo 3
- Governance,
Organiz. e Processi , 2
ore attivato nell’ambito
del Master di I Liv.
D.I.B. - 2020/2021

15/07/2021

31/12/2021

113,04

113,04

04/08/2021

Nitti Mariangela

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.405 del
07/07/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nel Master di II Liv.
Applied Data Science"
del Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
INNOVAZIONE
GUIDATA DAI DATI,
MARKETING
DIGITALE E POLICY
EVALUATION CFU 3,
ore 24, attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
di II Liv. Applied Data
Science"

15/07/2021

31/12/2021

475,58

04/08/2021

SCARDIA ANGELA
MARIA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.516 del
30/07/2021

SUPPORTO
ALL'ATTIVITA' DI
RICERCA

Supporto tecnico alla
identificazione dei
parametri utili alla
valutazione della
produttività potenziale
di impianti di
acquacoltura nelle
aree identificate come
potenzialmente idonee
alla installazione di
nuovi impianti a scala
regionale; Analisi del
contesto socioproduttivo dei siti
potenzialmente idonei
alla installazione di
nuovi impianti di
acquacoltura;
Partecipazione alle
riunioni di progetto.

04/08/2021

31/12/2021

14000,00

03/08/2021

GAMBINO MARIA
VALENTINA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.121 del
20/07/2021

Attività da svolgere
nell’ambito del Piano
Lauree Scientifiche e
Piani per
l’Orientamento e il
Tutorato 2019-2020

tutorato per
l’insegnamento di
Lingua e Traduzione –
Lingua Inglese nel
Corso di Laurea in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica – n. 30 ore

30/07/2021

04/12/2021

635,94

475,58

635,94

02/08/2021

Di Viggiano Pasquale
Luigi

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.95 del
27/07/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo connesse
alla realizzazione
dell’offerta formativa
post lauream del
Dipartimento, in
particolare dei Master
APPREST e ASSO e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

02/08/2021

Radogna Antonio
Vincenzo

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.430 del
15/07/2021

29/07/2021

SPACCAVENTO
SIMONA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2020

Attività di Tutor a
supporto della didattica
e della comunicazione
per le esigenze del
Master II livello in
“Amministrazione
pubblica: principi e
regole, strumenti e
tecniche” (APPREST)
e del Master di II livello
in “Accreditamento
delle Strutture
Sanitarie e SocioSanitarie” (ASSO),
attivati presso il
Dipartimento di
Scienze giuridiche
dell’Università del
Salento per l’a.a.
2021/2022

29/07/2021

28/01/2022

5000,00

Esigenze di carattere
Docenza
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
di formazione PON
SMEA e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

02/08/2021

31/10/2021

1000,00

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricata, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

04/09/2021

04/09/2021

640,00

INSEGNAMENTO:
VALUTAZIONE
NEUROPSICOLOGIC
A NELLA DIAGNOSI
DELLE DIVERSE
FORME DI DEMENZA.
ESERCITAZIONE
SUGLI STRUMENTI
DI VALUTAZIONE E
SULLA STESURA
DELLA RELAZIONE
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2020/2021, Prof.ssa
Paola Angelelli

1000,00

29/07/2021

VASQUEZ ANTONIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricata, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

DOCENZA DI
"DEMENZE:
EZIOLOGIA CLINICA
DELLE DEMENZE
(SOTTOTIPI
NEUROCOGNITIVI E
COMPORTAMENTALI
), DIAGNOSTICA DI
LABORATORIO E
STRUMENTALE.
TERAPIE MEDICHE"
NELL'AMBITO DEL
MASTER EVRN
2020/2021

17/07/2021

17/07/2021

640,00

28/07/2021

GIULIETTI WALTER

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.15 del
02/02/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST a.a.
2020-2021 - Modulo D
- "I contratti pubblici
nella normazione
nazionale ed europea.
etc."

15/06/2021

26/06/2021

600,00

28/07/2021

MARGIOTTA GIUSI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.15 del
02/02/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APPREST a.a.
2020-2021 - Moduli
B.1 e B.2 - "Il
provvedimento
amministrativo e i
moduli alternativi di
conclusione del
procedimento"

09/04/2021

24/04/2021

1200,00

28/07/2021

ROMANO
FRANCESCO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.15 del
02/02/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APPREST a.a.
2020-2021- Modulo
B.1 - "Il provvedimento
amministrativo"

16/04/2021

17/04/2021

300,00

28/07/2021

STEFANIZZI CHIARA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.15 del
02/02/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST a.a.
2020-2021 - Modulo A
- "L'organizzazione
amministrativa. Il
sistema dei controlli e il
management delle
PP.AA."

17/02/2021

02/03/2021

1200,00

1200,00

28/07/2021

Treso Francesca

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.dnp
Martino 11/2/19 del
11/02/2019

Il Prof. Maurizio
Martino ha affidato
l'incarico a seguito di
conoscenza delle
competenze
dell'incaricato

3 seminari. Ottica della
Contattologia II del
Corso di Laurea in
Ottica e Optometria
per l’anno accademico
2018-2019

11/02/2019

19/01/2021

300,00

28/07/2021

Treso Francesca

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.dnp
Martino 20/10/20 del
20/10/2020

Il Prof. Martino ha
conferito l'incarico per
conoscenza delle
competenza
dell'incaricato

10 seminari. Ottica
della Contattologia I
del Corso di Laurea in
Ottica e Optometria
per l’anno accademico
2019-2020

20/10/2020

19/01/2021

1000,00

27/07/2021

CHIODI ANDREA
PASQUALE

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.15 del
02/02/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APPREST
a.a. 2020-2021 Modulo D - "La
disciplina dei contratti
pubblici, l'Eprocurement, il codice
degli appalti e gli
obblighi digitali" Insegnamento n.2 e
n.5

01/07/2021

23/07/2021

1200,00

26/07/2021

MARTINI GIOVANNI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.87 del
21/07/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenza del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo A
- Diritto ambientale "Energia da fonti
rinnovabili e logistica
sostenibile, etc."

24/07/2021

24/07/2021

150,72

26/07/2021

Signore Fulvio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.183 del
14/06/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

“Esperto per la
realizzazione di
progetti di valutazione
e di monitoraggio e per
l’elaborazione dati, per
le esigenze del
progetto: Il Bilancio di
genere. Progetto di
analisi, valutazione e
monitoraggio del
Bilancio di Genere
nell’Università del
Salento” Responsabile Prof.
Enrico Ciavolino

12/07/2021

12/10/2021

5000,00

23/07/2021

DE PAOLA
ANNAMARIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.208 del
06/07/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

“Coordinatore del
corso di ‘Journalistic
report and
documentary on
migrations’ del modulo
‘Digital Journalism’ del
Master internazionale
‘Migrimage’” (profilo B)
- Responsabile
scientifico: Prof.
Stefano Cristante

15/07/2021

31/08/2021

6000,00

23/07/2021

MASELLI
PIERFRANCESCO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.395 del
05/07/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del
contratto di ricerca con
SEASTEMA SPA e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Studio e progettazione
per il supporto
all'integrazione
elettrica tra i sistemi
sviluppati nell'ambito
delle attività di
Seastema Spa nel
progetto MARIN

23/07/2021

31/01/2022

25000,00

22/07/2021

LOMBARDI
RICCARDO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.87 del
21/07/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo A
- Diritto commerciale "Forme di integrazione
tra imprese, etc"

23/07/2021

23/07/2021

Non retribuito

20/07/2021

Ciurli Maria Paola

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricata, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Docenza di
"Valutazione e
riabilitazione delle
funzioni esecutive."
nell'ambito del Master
di II livello in
"Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’età
adulta e dell’anziano"
a.a. 2020/21, Prof.ssa
Paola Angelelli

02/07/2021

02/07/2021

640,00

25000,00

20/07/2021

DE NIGRIS ANNA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricata, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

nell'ambito del Master
di II livello in
"Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’età
adulta e dell’anziano"
a.a. 2020/21, Prof.ssa
Paola Angelelli

26/06/2021

26/06/2021

640,00

20/07/2021

DI NUOVO SANTO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.213 del
08/07/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Attività seminariale
nell’ ambito del Master
EVRN “Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’
età evolutiva, dell’
adulto e dell’ anziano”
a.a. 2020-2021 – Prot.
122780/2021

10/07/2021

10/07/2021

380,00

20/07/2021

Giorgio Vincenzo

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricata, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Docenza di
"Valutazione e
riabilitazione
della memoria e delle
amnesie. Esercitazione
sugli strumenti di
valutazione e pratiche
di intervento"
nell'ambito del Master
di II livello in
"Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’età
adulta e dell’anziano"
a.a. 2020/21, Prof.ssa
Paola Angelelli

25/06/2021

25/06/2021

640,00

20/07/2021

Guariglia Cecilia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricata, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Docenza di
"Valutazione
neuropsicologica
dell’adulto cerebroleso:
protocolli di
valutazione per
pazienti con
cerebrolesioni focali
dell’emisfero destro,
sinistro e per pazienti
con trauma cranico. La
relazione
neuropsicologica: uso
clinico e uso peritale."
nell'ambito del Master
di II livello in
"Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’età
adulta e dell’anziano"
a.a. 2020/21, Prof.ssa
Paola Angelelli

11/06/2021

11/06/2021

482,29

20/07/2021

LUIGI TROJANO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.213 del
08/07/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Attività seminariale
nell’ ambito del Master
EVRN “Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’
età evolutiva, dell’
adulto e dell’ anziano”
a.a. 2020-2021 - Prot.
122709/2021

09/07/2021

09/07/2021

380,00

20/07/2021

Papagno Costanza

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricata, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Docenza di "I disturbi
della memoria e le
amnesie.
Inquadramento e
caratterizzazione
neuropsicologica"
nell'ambito del Master
di II livello in
"Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’età
adulta e dell’anziano"
a.a. 2020/21, Prof.ssa
Paola Angelelli

12/06/2021

12/06/2021

482,29

19/07/2021

Pellegrino Daniela

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.87_2021 del
18/05/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività di cui all'oggetto

Attività di “Supporto
alla ricerca” nell’ambito
del Progetto CUIS
2018 “Turismo
museale e sviluppo
locale: analisi statistica
di supporto alle
decisioni economicogestionali” – CUP
F84I18000470002

31/05/2021

30/06/2021

1260,00

1260,00

16/07/2021

Modeo Salvatore

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.36 del
10/03/2021

Incarico di
insegnamento
mediante contratto di
diritto privato
nell’ambito del Master
DIB, - Modulo 5 –
Imprenditorialità &
Fintech Imprenditorialità
(accademica), Spin-off
e Incubazione - Startup e sviluppo della
value proposition Business modelling per
lo sviluppo di idee
innovative Simulazione

Incarico di
insegnamento
mediante contratto di
diritto privato
nell’ambito del Master
DIB, - Modulo 5 –
Imprenditorialità &
Fintech Imprenditorialità
(accademica), Spin-off
e Incubazione - Startup e sviluppo della
value proposition Business modelling per
lo sviluppo di idee
innovative Simulazione

10/03/2021

21/06/2021

602,88

602,88

16/07/2021

SAPONARO
ALESSANDRO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.83823
del 01/07/2020

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

12/02/2020

04/03/2020

600,00

16/07/2021

Treso Francesca

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.dnp del
20/10/20 del
20/10/2020

L'incarico è stato
conferito previa verifica
del possesso di
adeugate competenze

10 seminari. Ottica
della Contattologia II
del Corso di Laurea in
Ottica e Optometria
per l’anno accademico
2019-2020

20/10/2020

19/01/2021

1000,00

16/07/2021

Treso Francesca

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.dnp del
11/2/19 del 11/02/2019

L'incarico è stato
affidato dal Prof. M.
Martino previa verifica
del possesso di
adeguate competenze

10 seminari. Ottica
della Contattologia I
del Corso di Laurea in
Ottica e Optometria
per l’anno accademico
2018-2019

11/02/2019

19/01/2021

1000,00

13/07/2021

De Marco Elisabetta

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA' di TIC
NELL' AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 Gruppo C
– Scuola secondaria
di primo grado

14/06/2021

02/07/2021

2562,49

2562,49

13/07/2021

Fiorucci Andrea

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA' di TIC
NELL' AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 Gruppo C
– Scuola secondaria di
primo grado

14/06/2021

02/07/2021

2562,49

2562,49

13/07/2021

MARSELLI
GIUSEPPINA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA' di TIC
NELL' AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 Gruppo D
– Scuola secondaria di
secondo grado

14/06/2021

02/07/2021

2702,67

2702,67

13/07/2021

Michalopoulos
Vassilios

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA' di TIC
NELL' AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 Gruppo C
– Scuola secondaria di
Primo grado

14/06/2021

02/07/2021

2702,67

2702,67

13/07/2021

Mirella Falcini

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA' di TIC
NELL' AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 Gruppo A
– Scuola Infanzia

14/06/2021

02/07/2021

2702,67

2702,67

13/07/2021

Molfetta Gianfranco

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA' di TIC
NELL' AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 Gruppo D
– Scuola secondaria di
secondo grado

14/06/2021

02/07/2021

2702,67

2702,67

13/07/2021

Vantaggiato
Addolorata

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA' di TIC
NELL' AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 Gruppo B
– Scuola Primaria

14/06/2021

02/07/2021

2702,67

2702,67

12/07/2021

Alfeo Ivan

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA' di TIC
NELL' AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 Gruppo D
– Scuola secondaria
di secondo grado

14/06/2021

02/07/2021

2702,67

2702,67

12/07/2021

Arcuti Maria Silvia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA' di TIC
NELL' AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 Gruppo B
Scuola Primaria

14/06/2021

02/07/2021

2702,67

2702,67

12/07/2021

Brunetti Anna

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.110 del
05/05/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

Attività di tirocinio
indiretto -Corso di
Specializzazione
2018/2019 Direttrice
prof.ssa Stefania
Pinnelli

09/05/2020

06/06/2020

2500,00

12/07/2021

Caggia Carmela

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA' di TIC
NELL' AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 Gruppo B
Scuola Primaria

14/06/2021

02/07/2021

2702,67

2702,67

12/07/2021

De Lumè Paola

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA' di TIC
NELL' AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 Gruppo A
Scuola dell'Infanzia

14/06/2021

02/07/2021

2702,67

2702,67

12/07/2021

PEZZUTO DONATO
MARIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.124 del
13/10/2020

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST a.a.
2019/2020 - Modulo F
- "I reati contro
l'amministrazione
pubblica"

09/11/2020

14/11/2020

113,00

113,00

12/07/2021

VILLANI PIERLUIGI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.70 del
30/06/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL Modulo A - Diritto
commerciale - "Le
operazioni societarie
tra ordinari"

09/07/2021

09/07/2021

150,72

08/07/2021

Mariani Marco

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.119_2021 del
01/07/2021

Docenza area tematica
"Diritto Amministrativo
e Diritto Della
Comunicazione " profili
3 nell'ambito della
Convezione
sottoscritta con
l'Agenzia Regionale
delle politiche del
lavoro A.R.P.A.L

Attività di docenza
area tematica "Diritto
Amministrativo e Diritto
Della Comunicazione "
per un totale di 20 ore

06/07/2021

31/10/2021

2000,00

2000,00

07/07/2021

Marietti, Gislon &
Trupiano

Centro Unico di Ateneo D.R. n.253 del
per la Gestione
29/04/2021
Progetti e Fund
Raising

Br IT n.
102017000050592 dal
titolo “Polimeri a
stampo molecolare
specifici per LChinurenina,
procedimento per la
loro preparazione.."
pagamento 5^

Br IT n.
102017000050592 dal
titolo “Polimeri a
stampo molecolare
specifici per LChinurenina,
procedimento per la
loro preparazione.."
pagamento 5^

29/04/2021

29/06/2021

96,66

96,66

07/07/2021

Marietti, Gislon &
Trupiano

Centro Unico di Ateneo D.R. n.832 del
per la Gestione
19/11/2020
Progetti e Fund
Raising

Brevetto n.
102016000118345
"Sistema con
emissione spontanea
amplificata ...luce"
pagamento 5^

Brevetto n.
102016000118345
"Sistema con
emissione spontanea
amplificata ...luce"
pagamento 5^

19/11/2020

26/05/2021

191,32

19132,00

07/07/2021

Casella Antonia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.52 del
05/02/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2019-20
("TIC", Gruppo A,
scuola Infanzia, 3FU,
75 ore)

14/06/2021

02/07/2021

2702,67

07/07/2021

LOMBARDI
RICCARDO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.70 del
30/06/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo A
Diritto Commerciale "La s.r.l. prima parte" "

02/07/2021

02/07/2021

Non retribuito

06/07/2021

Napolitano Clara

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.119_2021 del
01/07/2021

Docenza area tematica
"Diritto Amministrativo
e Diritto Della
Comunicazione " profili
3 nell'ambito della
Convezione
sottoscritta con
l'Agenzia Regionale
delle politiche del
lavoro A.R.P.A.L

Docenza area tematica
"Diritto Amministrativo
e Diritto Della
Comunicazione " per
un totale di 20 ore.

06/07/2021

31/10/2021

2000,00

05/07/2021

VILLANI PIERLUIGI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.70 del
30/06/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 -Modulo A Diritto commerciale "Le operazioni sul
capitale"

02/07/2021

02/07/2021

150,72

01/07/2021

Arima Serena

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.109_2021 del
15/06/2021

Docenza area tematica
"Teoria e metodi di
orientamento al lavoro"
profili 9 nell'ambito
della Convezione
sottoscritta con
l'Agenzia Regionale
delle politiche del
lavoro A.R.P.A.L

Oggetto della
prestazione è lo
svolgimento di attività
di docenza per un
totale n. 8 ore

24/06/2021

30/09/2021

800,00

2702,67

2000,00

800,00

01/07/2021

Pasca Paola

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.109_2021 del
15/06/2021

Docenza area tematica
"Teoria e metodi di
orientamento al lavoro"
profili 9 nell'ambito
della Convezione
sottoscritta con
l'Agenzia Regionale
delle politiche del
lavoro A.R.P.A.L

Oggetto della
prestazione è lo
svolgimento di attività
di docenza per un
totale n. 8 ore

30/06/2021

30/09/2021

640,00

640,00

01/07/2021

Rochira Alessia

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.109_2021 del
15/06/2021

Docenza area tematica
"Teoria e metodi di
orientamento al lavoro"
profili 7 nell'ambito
della Convezione
sottoscritta con
l'Agenzia Regionale
delle politiche del
lavoro A.R.P.A.L

Oggetto della
prestazione è lo
svolgimento di attività
di docenza per un
totale n. 16 ore

24/06/2021

30/09/2021

1600,00

1600,00

01/07/2021

Signore Fulvio

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.109_2021 del
15/06/2021

Docenza area tematica
"Teoria e metodi di
orientamento al lavoro"
profili 8 nell'ambito
della Convezione
sottoscritta con
l'Agenzia Regionale
delle politiche del
lavoro A.R.P.A.L

Oggetto della
prestazione è lo
svolgimento di attività
di docenza per un
totale n. 8 ore

16/06/2021

30/09/2021

640,00

640,00

30/06/2021

Antezza Valeria

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.107_2021 del
11/06/2021

Docenza area tematica
"Informatica"
nell'ambito della
convenzione
sottoscritta con
L'agenzia Regionale
delle Politiche del
Lavoro_A.R.P.A.L

Oggetto della
prestazione è lo
svolgimento di attività
di docenza per un
totale di 32 ore di
lezione

16/06/2021

30/09/2021

3200,00

3200,00

30/06/2021

CAPODIECI Antonio

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.107_2021 del
11/06/2021

Docenza area tematica
"Informatica"
nell'ambito della
convenzione
sottoscritta con
L'agenzia Regionale
delle Politiche del
Lavoro_A.R.P.A.L

Oggetto della
prestazione è lo
svolgimento di attività
di docenza per un
totale di 32 ore di
lezione

15/06/2021

30/09/2021

3200,00

3200,00

30/06/2021

Fiorentino Emanuela

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.108_2021 del
11/06/2021

Docenza area tematica
"Sviluppo competenze
trasversale
(Laboratorio) profilo 4 "
nell'ambito della
convenzione
sottoscritta con
L'agenzia Regionale
delle Politiche del
Lavoro_A.R.P.A.L

Oggetto della
prestazione è lo
svolgimento di attività
di docenza per un
totale di 12 ore di
lezione

16/06/2021

30/09/2021

960,00

960,00

30/06/2021

INGUSCI Emanuela

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.108_2021 del
11/06/2021

Docenza area tematica
"Sviluppo competenze
trasversale
(Laboratorio) profilo 4 "
nell'ambito della
convenzione
sottoscritta con
L'agenzia Regionale
delle Politiche del
Lavoro_A.R.P.A.L

Oggetto della
prestazione è lo
svolgimento di attività
di docenza per un
totale di 12 ore di
lezione

16/06/2021

30/09/2021

1200,00

1200,00

30/06/2021

Mileti Antonio

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.108_2021 del
11/06/2021

Docenza area tematica
"Sviluppo competenze
trasversale
(Laboratorio) profilo 5 "
nell'ambito della
convenzione
sottoscritta con
L'agenzia Regionale
delle Politiche del
Lavoro_A.R.P.A.L

Oggetto della
prestazione è lo
svolgimento di attività
di docenza per un
totale di 8 ore di
lezione

16/06/2021

30/09/2021

640,00

640,00

30/06/2021

Mongelli Giorgio

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.226_2020 del
13/11/2020

L'incarico conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Beni Culturali.
La ragione del
conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta e rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalita del
conferimento e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attivita
organizzativa.

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

02/03/2020

30/04/2021

Non retribuito

30/06/2021

Paiano Anna Paola

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.109_2021 del
15/06/2021

Docenza area tematica
"Teoria e metodi di
orientamento al lavoro”
profilo 7 nell'ambito
della convenzione
sottoscritta con
L'agenzia Regionale
delle Politiche del
Lavoro_A.R.P.A.L

Oggetto della
prestazione è lo
svolgimento di attività
di docenza per un
totale di 16 ore di
lezione

26/06/2021

30/09/2021

1280,00

1280,00

30/06/2021

PRETE Maria Irene

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.108_2021 del
11/06/2021

Docenza area tematica
"Sviluppo competenze
trasversale
(Laboratorio) profilo 6 "
nell'ambito della
convenzione
sottoscritta con
L'agenzia Regionale
delle Politiche del
Lavoro_A.R.P.A.L

ggetto della
prestazione è lo
svolgimento di attività
di docenza per un
totale di 16 ore di
lezione

21/06/2021

30/09/2021

1600,00

1600,00

29/06/2021

PAIANO ANNA
PAOLA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.371 del
10/12/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico
Oggetto incarico:
attività di supporto alla
ricerca per le esigenze
del Progetto CUIS2019
“REGIN- Regions for
Migrants and Refugees
Integration – CPMRConference of
Peripheral Maritime
Regions”Responsabile prof.ssa
Alessia Rochira

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico
Oggetto incarico:
attività di supporto alla
ricerca per le esigenze
del Progetto CUIS2019
“REGIN- Regions for
Migrants and Refugees
Integration – CPMRConference of
Peripheral Maritime
Regions”Responsabile prof.ssa
Alessia Rochira

07/01/2021

06/07/2021

3000,00

29/06/2021

Piccolo Loredana

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL' AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 ("Didattica
delle Educazioni",
Gruppo A - Scuola
dell'infanzia)

27/04/2021

27/04/2022

4500,00

25/06/2021

MARGOTTINI PAOLO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.66 del
24/06/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo F
- Diritto commerciale "I gruppi"

26/06/2021

26/06/2021

184,33

184,33

25/06/2021

MARTELLA MARCO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.373 del
17/06/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del
CONTRATTO con
SEASTEMA Spa e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Supporto
all'integrazione
elettrica trai sistemi
attività GUI

25/06/2021

31/01/2022

9300,00

9300,00

25/06/2021

MENEGOLI MARTA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.353 del
08/06/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del
CONTRATTO con
Corvallis SPA e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Analisi dei bisogni
informativi del
consumatore in merito
al prodotto cibo

25/06/2021

31/12/2021

20000,00

20000,00

24/06/2021

Agnusdei Giulio Paolo

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.78_2021 del
05/05/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
CUIS 2018
denominato Te.So.Ri e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di “Analisi dello
stato dell’arte del
sistema integrato di
raccolta e produzione
dei rifiuti e sviluppo di
modelli gestionali”
nell’ambito del
Progetto CUIS 2018 Te.So.Ri. – Territorio,
Società, Rifiuti – CUP
F85F18002360003

07/06/2021

07/09/2021

4200,00

4200,00

24/06/2021

PREITE NINA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.337 del
03/06/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del
CONTRATTO con
SEASTEMA Spa e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Divulgazione dei
risultati ai fini
dell'impatto sociologico
positivo delle soluzioni
sviluppate

24/06/2021

31/12/2021

5500,00

5500,00

24/06/2021

Scolozzi Donato

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.4 del
04/02/2020

Affidamento
insegnamento di
Matematica per la
finanza, SSD SECSS/06, 6 CFU, 42 ore,
TAF Affine/Integrativa,
I anno, 2 semestre del
Corso CdLM
Matematica del
Dipartimento di
Matematica e Fisica

Affidamento
insegnamento di
Matematica per la
finanza, SSD SECSS/06, 6 CFU, 42 ore,
TAF Affine/Integrativa,
I anno, 2 semestre del
Corso CdLM
Matematica del
Dipartimento di
Matematica e Fisica

04/02/2020

30/10/2020

1050,00

1050,00

23/06/2021

BONASIA
MADDALENA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 “Metodi e
didattiche
delle attività motorie”

16/04/2021

12/07/2021

4500,00

23/06/2021

CARRELLI CHIARA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 “Interventi
psico-educativi e
didattici con disturbi
comportamentali”

16/04/2021

16/04/2022

4500,00

23/06/2021

DUMA LUIGIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 “Interventi
psico-educativi e
didattici con disturbi
relazionali”

16/04/2021

12/07/2021

4500,00

23/06/2021

MARESCA MAURIZIO Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.51 del
19/05/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL Modulo H - Diritto della
navigazione e
legislazione portuale "European port
governance"

28/05/2021

28/05/2021

150,72

23/06/2021

Stefanizzi Chiara

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.104_2021 del
10/06/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito della
convenzione
sottoscritta con
l'Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro - A.R.P.A.L.
Puglia e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

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

15/06/2021

30/09/2021

2500,00

2500,00

22/06/2021

FELIZIANI CHIARA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.62 del
16/06/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 -Modulo F Diritto Amministrativo "Economia circolare e
attività di impresa"

10/07/2021

10/07/2021

184,33

184,33

22/06/2021

FELIZIANI CHIARA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.62 del
16/06/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo F
- Diritto Amministrativo
- "L'appalto"

18/06/2021

18/06/2021

184,33

184,33

22/06/2021

TURCO ALESSIO

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.374 del
09/05/2021

SUPPORTO
ATTIVITA' DI
RICERCA

Supporto tecnico alla
verifica della
compatibilità dei dati
(strati informativi)
forniti dalle diverse
Unita Operative del
Progetto per la loro
integrazione nel
Sistema Informativo
Ambientale del
progetto e, laddove
necessario, del loro
allineamento volto alla
omogeneizzazione
degli strati informativi;
mappatura in ambiente
GIS delle poligonali dei
siti di acquacoltura
(pescicoltura e
molluschicoltura) già
esistenti in Puglia,
anche tenendo conto
delle aree sottoposte
vincolo normativoambientale nella
Regione
Puglia;supporto
tecnico alla
realizzazione della
cartografia relativa alle
aree idonee alla
installazione di nuovi
impianti di
acquacoltura quale
risultato della
integrazione delle
informazioni contenute
nel Sistema
Informativo Ambientale
del progetto”;

09/05/2021

08/12/2021

10000,00

21/06/2021

Giagnorio Michele

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.58 del
09/06/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
Prin 2017 denominato
“Ancient Criminal
Visions:
Representations of
Crime and Punishment
in the Literature as a
Mirror of Experiences
and Deformations” e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Assistenza nelle
ricerche bibliografiche
a supporto delle
esigenze dell’Unità di
ricerca nell’ambito del
PRIN 2017

17/06/2021

16/12/2021

2500,00

21/06/2021

MARTINI GIOVANNI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.62 del
16/06/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL a.a.
2020-2021 - Modulo F
-Diritto amministrativo "L'illecito
amministrativo e le
sanzioni"

19/06/2021

19/06/2021

150,72

2500,00

21/06/2021

Monastero Isabella

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.104_2021 del
10/06/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito della
convenzione
sottoscritta con
l'Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro - A.R.P.A.L.
Puglia e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

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

15/06/2021

30/09/2021

2500,00

2500,00

21/06/2021

Negro Antonella

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.104_2021 del
10/06/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito delle
convenzione
sottoscritta con
l'Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro - A.R.P.A.L.
Puglia e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

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

15/06/2021

30/09/2021

2500,00

2500,00

21/06/2021

Pappadà Gabriella

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.104 del
10/06/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito della
Convenzione
sottoscritta con
l'Agenzia Regionale
delle politiche attive del
lavoro - A.R.P.A.L
Puglia e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

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

17/06/2021

30/09/2021

2500,00

2500,00

17/06/2021

Falcini Mirella

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 “Didattica
dell’area
antropologica”, Gruppo
A – Infanzia

19/04/2021

12/07/2021

4500,00

17/06/2021

Giangualano Michela

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.R. n.42 del
24/01/2018

Affidamento
insegnamento del
Master di I livello
''Digital Innovation ,
Business e
Sostenibilità nelle
Banche'' (DIB)''.

Affidamento
insegnamento del
Master di I livello
''Digital Innovation ,
Business e
Sostenibilità nelle
Banche'' (DIB)''.

23/12/2020

30/06/2021

1205,76

1205,76

16/06/2021

LOMBARDI
RICCARDO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.56 del
09/06/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL Modulo F - Diritto
amministrativo - "Il
project financing"

12/06/2021

12/06/2021

150,72

16/06/2021

LOMBARDI
RICCARDO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.28 del
25/02/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL Modulo A - Diritto
Commerciale - "Le
società tra tipi e
modelli. Le start up e le
PMI"

26/02/2021

26/02/2021

150,72

16/06/2021

LOMBARDI
RICCARDO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.28 del
25/02/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL Modulo A - Diritto
commerciale - "La
struttura finanziaria
della S.p.A. Azioni,
obbligazioni e
strumenti finanziari.
Patrimoni destinati"

05/03/2021

05/03/2021

150,72

14/06/2021

CATANZANI SABRINA Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.56 del
09/06/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL Modulo F - Diritto
amministrativo "Partenariato pubblico
e privato. I contratti di
efficientamento
energetico"

18/06/2021

18/06/2021

184,33

184,33

14/06/2021

CATANZANI SABRINA Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.46 del
21/04/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020/2021 per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL Modulo E - Diritto dei
contratti nazionale e
internazionale "Appalto di servizi e
nuovi contratti atipici:
clausole e tecniche
negoziali".

23/04/2021

23/04/2021

184,33

184,33

14/06/2021

Pasquale De Paolis

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 “Didattica
speciale: codici
comunicativi della
educazione
linguistica”, Gruppo D:
Scuola Secondaria di II
Grado

05/04/2021

12/07/2021

4500,00

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

14/06/2021

Villani-Lubelli Ubaldo

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.57 del
09/06/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
PRIN 2017
denominato “Ancient
Criminal Visions:
Representations of
Crime and Punishment
in the Literature as a
Mirror of Experiences
and Deformations” e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

“Supporto nella ricerca,
assistenza
nell’elaborazione e
nell’esecuzione delle
attività di divulgazione
dei risultati del PRIN
2017, anche attraverso
l’impiego delle nuove
tecnologie, supporto
alla redazione delle
pubblicazioni
nell'ambito dello stesso
progetto”

14/06/2021

13/12/2021

5000,00

10/06/2021

Abbate Elena

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 “Didattica
dell’area
antropologica”,
Gruppo C: Scuola
Secondaria di I Grado

29/03/2021

29/03/2022

4500,00

10/06/2021

Albano Paola Luisa

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 (“Didattica
speciale: codici del
linguaggio logico e
matematico”, Gruppo
D: Scuola Secondaria
di II Grado)

05/04/2021

12/07/2021

4500,00

10/06/2021

Arcuti Maria Silvia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 “Didattica
speciale: codici del
linguaggio logico e
matematico”, Gruppo
C: Scuola Secondaria
di I Grado

23/03/2021

12/07/2021

4500,00

10/06/2021

Borgia Francesca

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 “Linguaggi
e tecniche
comunicative non
verbali” Gruppo B –
Primaria

03/05/2021

03/05/2022

4500,00

10/06/2021

BRUNETTI ANNA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 (“Interventi
psico-educativi e
didattici con disturbi
relazionali”, Gruppo D
– Scuola Secondaria di
II Grado)

16/04/2021

12/07/2021

4500,00

10/06/2021

Del Sole Antonella

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020
“Orientamento e
Progetto di Vita”,
Gruppo C: Scuola
Secondaria di I Grado

05/04/2021

12/07/2021

4500,00

10/06/2021

De Nunzio Marina

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 ( “Didattica
speciale: codici del
linguaggio logico e
matematico”, Gruppo B
– Primaria)

12/04/2021

12/04/2022

4500,00

10/06/2021

Donno Antonio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.52 del
05/02/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 (“Didattica
per le disabilita
sensoriali”, erogato nel
Gruppo D e nel
Gruppo C– Scuola
Secondaria di I E II
Grado )

26/04/2021

12/07/2021

9000,00

10/06/2021

Marinaci Tiziana

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 “Linguaggi
e
tecniche comunicative
non verbali”, Gruppo C
– Scuola Secondaria di
I Grado

26/04/2021

12/07/2021

4500,00

10/06/2021

Mauro Nina

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 “Didattica
speciale: codici
comunicativi
della educazione
linguistica”, Gruppo C:
Scuola Secondaria di I
Grado

12/04/2021

12/07/2021

4500,00

10/06/2021

Negro Giusy

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 “Interventi
psico-educativi e
didattici con disturbi
relazionali”, Gruppo B

10/05/2021

12/07/2021

4500,00

10/06/2021

Papagni Giuseppe

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.69 del
15/02/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 ("Metodi e
didattiche delle attività
motorie”, Gruppo D –
Scuola Secondaria di II
Grado)

07/06/2021

12/07/2021

4500,00

10/06/2021

Patrizia Lifonso

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 ("Didattica
dell’area
antropologica”, Gruppo
B – Primaria)

05/04/2021

12/07/2021

4500,00

10/06/2021

Pellegrino Chiara

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 "Interventi
psicoeducativi e
didattici con disturbi
comportamentali”,
Gruppo B – Primaria)

19/04/2021

19/04/2022

4500,00

10/06/2021

Perrotta Francesco

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 “Metodi e
didattiche delle
attivita motorie”,
Gruppo B – Primaria

26/04/2021

12/07/2021

4500,00

10/06/2021

Rigliaco Antonio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 (“Interventi
psico-educativi e
didattici con disturbi 1
comportamentali”,
Gruppo D – Scuola
Secondaria di II Grado)

10/05/2021

10/05/2022

4500,00

10/06/2021

Rizzello Daniela

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020
("Orientamento e
Progetto di vita" Scuola Secondaria di
II Grado - Gruppo D)

12/04/2021

12/07/2021

4500,00

10/06/2021

Torsello Elena

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 (“Didattica
dell’area
antropologica”, Gruppo
D: Scuola Secondaria
di II Grado)

23/03/2021

12/07/2021

4500,00

09/06/2021

GIUSI MARGIOTTA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.20 del
27/02/2020

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2019/2020 per le
esigenza del Master di
II livello APREST Modulo B2 "La fase
decisoria e la
conclusione del
procedimento
amministrativo, etc."
"L'autotutela e i
provvedimenti di
secondo grado, etc." e
Modulo D "La
formazione del
contratto pubblico,
etc." "Il processo dei
contratti pubblici nei
settori speciali, etc."

21/03/2020

16/07/2020

1808,00

08/06/2021

Filareti Caterina

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.169 del
25/05/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor per le attività di
orientamento formativo
e professionale
nell’area del Servizio
Sociale nell’ambito del
Progetto
“SERVIZIOSOCIALE.P
OT” - PROFILO
ESPERTO –
COORDINATORE,
Responsabile
Scientifico prof.ssa
Anna Maria Rizzo

28/05/2021

28/10/2021

3000,00

08/06/2021

SARCINELLA MARCO Dipartimento di
LUCIO
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.338 del
03/06/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del
contratto con Rina
Consulting Spa e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Supporto alla
definizione della GUI

08/06/2021

31/01/2022

16800,00

1808,00

16800,00

07/06/2021

CRESPINO ANNA
MARIA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.315 del
19/05/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del
contratto con Altea
Spa e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Supporto alla
valutazione
tecnologica SAPR

07/06/2021

31/12/2021

3000,00

07/06/2021

De Lumè Paola

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/12/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 (“Didattica
speciale: codici
comunicativi della
educazione
linguistica”, Gruppo B
– Primaria)

23/03/2021

12/07/2021

4500,00

07/06/2021

Laudisa Anna

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 ("Didattica
speciale: codici
comunicativi della
educazione
linguistica", Gruppo A Scuola dell'infanzia)

23/03/2021

12/07/2021

4500,00

07/06/2021

LAZOI MARIANGELA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.314 del
19/05/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del
contratto con Altea
Spa e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Analisi e moderazione
in ottica BPM dei
processi di business
interessati dallo
sviluppo di tecnologie
rivolte alla gestione dei
dati di test durante lo
sviluppo di prodotti
SAPR

07/06/2021

31/12/2021

14000,00

07/06/2021

Levante Annalisa

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 ("
“Interventi psicoeducativi e didattici con
disturbi relazionali”,
Gruppo A – Infanzia)

03/05/2021

12/07/2021

4500,00

07/06/2021

Massaro Tommaso

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 ("Linguaggi
e tecniche
comunicative non
verbali”, Gruppo A –
Infanzia)

10/05/2021

12/07/2021

4500,00

3000,00

14000,00

07/06/2021

serio claudia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 ("Didattica
delle Educazioni",
Gruppo A - Scuola
dell'infanzia)

23/03/2021

12/07/2021

4500,00

07/06/2021

Settimo Maria Rosaria

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 ("Didattica
speciale: codici del
linguaggio logico e
matematico", Gruppo
A - Scuola
dell'infanzia)

05/04/2021

12/07/2021

4500,00

07/06/2021

Sorrentino Clarissa

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 ("Interventi
psicoeducativi e
didattici con disturbi
comportamentali”,
Gruppo A – Infanzia")

26/04/2021

12/07/2021

4500,00

07/06/2021

Traetta Anna Rosa

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.52 del
05/02/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 (Didattica
per le disabilità
sensoriali”, Gruppo A –
Infanzia)

12/04/2021

12/07/2021

4500,00

07/06/2021

Vantaggiato
Addolorata

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

ATTIVITA'
LABORATORIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DEL
SOSTEGNO
2019/2020 (“Didattica
delle educazioni”,
Gruppo B – Primaria)

29/03/2021

12/07/2021

4500,00

04/06/2021

Battiston Roberto

Scuola Superiore
ISUFI

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.22 del
10/12/2020

Lectio magistralis
nell'ambito della
Cerimonia di
inaugurazione
dell'anno accademico
2020/2021 della
Scuola Superiore
ISUFI

Lectio magistralis
nell'ambito della
Cerimonia di
inaugurazione
dell'anno accademico
2020/2021 della
Scuola Superiore
ISUFI

09/03/2021

09/03/2021

250,00

250,00

04/06/2021

Franco Alessandra

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricata, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Docenza di "Profili
cognitivi: fil, ritardo
lieve. Inquadramento e
caratterizzazione
neuropsicologica.
Esercitazione sugli
strumenti di
valutazione. Esame di
casi clinici" nell'ambito
del Master di II livello
in "Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’età
adulta e
dell’anziano" a.a.
2020/21, Prof.ssa
Paola Angelelli

08/05/2021

21/05/2021

1280,00

1280,00

04/06/2021

MANTUA ANTONIO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.51 del
19/05/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL Modulo H- Diritto della
navigazione e
legislazione portuale "Principali figure del
cluster portuale"

04/06/2021

04/06/2021

184,33

184,33

04/06/2021

TEI ALESSIO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.51 del
19/05/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 per le
esigenze del Master di
II livello DEAPL Modulo H - Diritto della
navigazione e della
legislazione portuale "Comparazione con
altri sistemi portuali"

04/06/2021

04/06/2021

150,72

03/06/2021

Ciullo Milena

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.151 del
11/05/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Supporto della ricerca
“Demenza Network” Responsabile
Prof.ssa. Paola
Angelelli - PROFILO 2

19/05/2021

19/11/2021

5000,00

28/05/2021

Marietti, Gislon &
Trupiano

Centro Unico di Ateneo D.R. n.852 del
per la Gestione
26/11/2020
Progetti e Fund
Raising

Brevetto per
invenzione industriale
n. 102015000071031
dal titolo: “Fibre
elettrofilate per la
crescita e l’incremento
di produttività di
microorganismi” –
mantenimento in vita e
pagamento 6^
annualità

Brevetto per
invenzione industriale
n. 102015000071031
dal titolo: “Fibre
elettrofilate per la
crescita e l’incremento
di produttività di
microorganismi” –
mantenimento in
vita e pagamento 6^
annualità

30/11/2020

30/12/2020

221,32

22132,00

28/05/2021

Macchitella Luigi

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.151 del
11/05/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Supporto della ricerca
“Demenza Network” Responsabile
Prof.ssa. Paola
Angelelli - PROFILO 1

21/05/2021

21/05/2022

12000,00

28/05/2021

Paiano Anna Paola

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.38 del
28/01/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Supporto alla ricerca
Progetto CUIS 2018
“Pratiche laboratoriali
di Safeguarding e
benessere formativo”

19/04/2021

19/10/2021

10000,00

21/05/2021

ALONSO FEITO Josè
Manuel

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Letteratura Spagnola I
( 9 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

24/09/2020

30/04/2022

1350,00

21/05/2021

BENEGIAMO Lara

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
14/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Traduzione scritta
Italiano-russo-italiano (
6 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

14/09/2020

30/04/2022

900,00

21/05/2021

BENEGIAMO Lara

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
14/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e Traduzione Lingua Russa III con
prova scritta ( 6 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

14/09/2020

30/04/2022

900,00

21/05/2021

CAVALIERE
MARTINA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.51 del
19/05/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello "Diritto ed
economia delle attività
produttive e logistiche"
a.a. 2020-2021 Modulo C- Diritto
Industriale - "Il
trasferimento di
tecnologia nel settore
marittimo-portuale, etc.
Modi di
predisposizione del
testo contrattuale e
analisi delle principali
clausole negoziali"

22/05/2021

22/05/2021

184,33

21/05/2021

CHIRIZZI Oscar

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.18 del
11/02/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione lingua cinese I ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici

11/02/2021

30/04/2022

900,00

184,33

21/05/2021

CHIRIZZI Oscar

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.18 del
11/02/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione lingua cinese II ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Traduzione Tecnico
Scientifica e
Interpretariato del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

11/02/2021

30/04/2022

900,00

21/05/2021

COLOMBA Caterina
Rosaria

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
14/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Letteratura Inglese
OBB ( 6 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
DAMS del
Dipartimento di Beni
Culturali.

14/09/2020

30/04/2022

900,00

21/05/2021

DIVIGGIANO
Francesca

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
14/10/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Linguistica generale (
12 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Lettere del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

14/10/2020

30/04/2022

1500,00

21/05/2021

LOIOTINE Gennaro

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Seconda lingua a
scelta dello studente spagnolo ( 6 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Manager del Turismo
del Dipartimento di
Scienze dell'Economia.

24/09/2020

30/04/2022

1200,00

1200,00

21/05/2021

LOIOTINE Gennaro

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
14/10/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua spagnola( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Gestione delle attività
turistiche e culturali del
Dipartimento di
scienze dell'Economia

14/10/2020

30/04/2022

1200,00

21/05/2021

PALMISANO Raffaella
Sabra

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
14/10/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Etica della
comunicazione (
12CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Filosofia del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

14/10/2020

30/04/2022

Non retribuito

20/05/2021

De Vitis Francesca

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.388 del
22/11/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Project work:
riflessività
professionale", (3
CFU, 18 ore), attivato
nell’ambito del Corso
intensivo di formazione
per la qualifica di
educatore
professionale sociopedagogico (60CFU),
a.a. 2019/2020,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

02/12/2019

30/06/2020

630,00

630,00

20/05/2021

Paiano Maria Paola

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.388 del
22/11/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di Docenza di
"Project work:
Progettualità
Professionale" 3 CFU,
18 ore, attivato
nell'ambito del corso
intensivo di formazione
per la qualifica di
Educatore
Professionale sociopedagogico (60 cfu),
a.a. 2019/20,
Dipartimento di storia,
società e studi
sull'uomo.

02/12/2019

30/06/2020

597,00

597,00

19/05/2021

Albanese Laura

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.44 del
12/04/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle attività
del Master APPREST
e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutor
logistico, per le
esigenze del Master II
livello in
“Amministrazione
pubblica: principi e
regole, strumenti e
tecniche” (APPREST)
a.a. 2020/2021

10/05/2021

09/03/2022

11000,00

11000,00

18/05/2021

BACILE DI
CASTIGLIONE
MARTINO

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.6 del
13/04/2021

INSEGNAMENTO DI
LINGUA INGLESE LIVELLO B1 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA- sessione
primavera 2021

INSEGNAMENTO DI
LINGUA INGLESE LIVELLO B1 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA-sessione
primavera 2021

14/04/2021

14/10/2021

2100,00

2100,00

18/05/2021

BARBARA SUTZL

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.6 del
13/04/2021

INSEGNAMENTO DI
LINGUA TEDESCA LIVELLO A2 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA- sessione
primavera 2021

INSEGNAMENTO DI
LINGUA TEDESCA LIVELLO A2 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA- sessione
primavera 2021

13/04/2021

13/10/2021

2100,00

18/05/2021

Bennett Marguerita

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.6 del
13/04/2021

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
C1 - per n. 60 ore nei
corsi organizzati dal
Centro Linguistico di
Ateneo- sessione
primavera 2021

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
C1 - per n. 60 ore nei
corsi organizzati dal
Centro Linguistico di
Ateneo - sessione
primavera 2021

13/04/2021

13/10/2021

2100,00

18/05/2021

KENDALL JAMES
MARK

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.6 del
13/04/2021

Insegnamento di lingua
inglese - livello B1, per
n. 60 ore, nei corsi
organizzati dal C.L.A. sessione primavera
2021

Insegnamento di lingua
inglese - livello B1, per
n. 60 ore, nei corsi
organizzati dal C.L.A. sessione primavera
2021

14/04/2021

14/10/2021

2100,00

18/05/2021

Laura Jane NOLAN

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.6 del
13/04/2021

INSEGNAMENTO DI
LINGUA INGLESE LIVELLO B2 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA- sessione
primavera 2021

INSEGNAMENTO DI
LINGUA INGLESE LIVELLO B2 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA- sessione
primavera 2021

14/04/2021

14/10/2021

2100,00

2100,00

18/05/2021

Letizia Aldo

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.103 del
05/09/2019

Affidamento
insegnamento di
Metodi matematici per
il Risk Management,
SSD SECS-S/06, 6
CFU, 42 ore, TAF
Affine/integrativa, II
anno, 1 semestre del
Corso di Studio in
Matematica del
Dipartimento di
Matematica e Fisica,
nell'anno accademico
2019/2020.

Affidamento
insegnamento di
Metodi matematici per
il Risk Management,
SSD SECS-S/06, 6
CFU, 42 ore, TAF
Affine/integrativa, II
anno, 1 semestre del
Corso di Studio in
Matematica del
Dipartimento di
Matematica e Fisica,
nell'anno accademico
2019/2020.

05/09/2019

30/10/2020

1050,00

1050,00

18/05/2021

SOLE SEVGI ECE

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.6 del
13/04/2021

INSEGNAMENTO DI
LINGUA INGLESE LIVELLO A2 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA- SESSIONE
PRIMAVERA 2021

INSEGNAMENTO DI
LINGUA INGLESE LIVELLO A2 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA- SESSIONE
PRIMAVERA 2021

17/04/2021

17/10/2021

2100,00

18/05/2021

SOLE SEVGI ECE

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.6 del
13/04/2021

INSEGNAMENTO DI
LINGUA INGLESE LIVELLO B2 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA- SESSIONE
PRIMAVERA 2021

INSEGNAMENTO DI
LINGUA INGLESE LIVELLO B2 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA- SESSIONE
PRIMAVERA 2021

17/04/2021

17/10/2021

2100,00

18/05/2021

Striani Fabrizio

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.21 del
27/02/2020

Affidamento
insegnamento di
Economia dei media e
delle ICT Modulo B,
SSD SECS-P/02, 6
CFU, 30 ore, TAF
Caratterizzante, II
anno, 2 semestre del
Corso di Studio in
Comunicazione
Pubblica, Economica e
Istituzionale del
Dipartimento di Studi
Umanistici, nell'anno
accademico
2019/2020.

Affidamento
insegnamento di
Economia dei media e
delle ICT Modulo B,
SSD SECS-P/02, 6
CFU, 30 ore, TAF
Caratterizzante, II
anno, 2 semestre del
Corso di Studio in
Comunicazione
Pubblica, Economica e
Istituzionale del
Dipartimento di Studi
Umanistici, nell'anno
accademico
2019/2020.

27/02/2020

30/10/2020

750,00

750,00

17/05/2021

Laforgia, Bruni &
Partners

Centro Unico di Ateneo D.R. n.145 del
per la Gestione
15/03/2021
Progetti e Fund
Raising

Mantenimento in vita
Domanda di Brevetto
Europeo N.
13425061.2 dal titolo:
“Synthesis of nanosize
CaCO3 particles by
spray dryer” –
pagamento 9^
annualità

Domanda di Brevetto
Europeo N.
13425061.2 dal titolo:
“Synthesis of nanosize
CaCO3 particles by
spray dryer” –
pagamento 9^
annualità

15/03/2021

31/05/2021

1694,00

1694,00

17/05/2021

Laforgia, Bruni &
Partners

Centro Unico di Ateneo D.R. n.74 del
per la Gestione
09/02/2021
Progetti e Fund
Raising

mantenimento in vita
brevetto - Concessione
domanda di brevetto
europeo n.
EP13425061 dal titolo
"Synthesis of nanosized CaCO3 particles
by spray dryer"

Concessione Vs.
domanda di brevetto
europeo n.
EP13425061 dal titolo
"Synthesis of nanosized CaCO3 particles
by spray dryer"

09/02/2021

31/05/2021

1814,00

1814,00

17/05/2021

Macchitella Luigi

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Docenza di "I software
di riabilitazione della
lettura e scrittura e
calcolo" nell'ambito del
Master di II livello in
"Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’età
adulta e
dell’anziano" a.a.
2020/21, Prof.ssa
Paola Angelelli

19/03/2021

19/03/2021

640,00

17/05/2021

Notarnicola Alessandra Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD
nell'ambito del Master
di II livello in
"ESPERTO IN
VALUTAZIONE E
RIABILITAZIONE
NEUROCOGNITIVA
DELL'ETA'
EVOLUTIVA,
DELL'ADULTO E
DELL'ANZIANO, A.A.
2020/21. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

INSEGNAMENTO:
DISTURBI DI
SCRITTURA:
VALUTAZIONE E
PROGRAMMI DI
INTERVENTO.
ESERCITAZIONE
SULLE PROVE DI
VALUTAZIONE DI
AMPIO USO CLINICO
ED ESAME DI CASI
CLINICI,
NELL'AMBITO DEL
MASTER DI II
LIVELLO IN
ESPERTO IN
VALUTAZIONE E
RIABILITAZIONE
NEUROCOGNITIVA
DELL'ETA'
EVOLUTIVA,
DELL'ADULTO E
DELL'ANZIANO, A.A.
2020/21, PROF.SSA
PAOLA ANGELELLI

06/03/2021

06/03/2021

640,00

640,00

17/05/2021

Pellegrino Chiara

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Docenza di "Disturbi di
attenzione e
iperattività: metodiche
di valutazione. Esame
di casi clinici"
nell'ambito del Master
di II livello in
"Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’età
adulta edell’anziano"
a.a. 2020/21, Prof.ssa
Paola Angelelli

27/03/2021

27/03/2021

640,00

17/05/2021

Pontiggia Giovanna
Teresa

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Docenza di "Disturbi di
attenzione e
iperattività: profili
neuropsicologici e
pratiche di intervento."
nell'ambito del Master
di II livello in
"Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’età
adulta edell’anziano"
a.a. 2020/21, Prof.ssa
Paola Angelelli

26/03/2021

26/03/2021

640,00

640,00

17/05/2021

Russo Luigi

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Docenza di "ll
trattamento del
Disturbo dello Spettro
Autistico. Gli approcci
di intervento nella
seconda infanzia e
nell’adolescente"
nell'ambito del Master
di II livello in
"Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’età
adulta edell’anziano"
a.a. 2020/21, Prof.ssa
Paola Angelelli

23/04/2021

23/04/2021

514,06

514,06

17/05/2021

Ventura Patrizia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Docenza di "ll Disturbo
dello Spettro
dell’Autismo:
classificazione, criteri
diagnostici,
epidemiologia e
comorbidità."
nell'ambito del Master
di II livello in
"Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’età
adulta edell’anziano"
a.a. 2020/21, Prof.ssa
Paola Angelelli

09/04/2021

09/04/2021

510,00

510,00

17/05/2021

Vernice Mirta

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nel possesso
da parte dell’incaricato
di specifiche
competenze didattiche
e scientifiche,
considerato il S.S.D. di
afferenza del docente.

Docenza di
"Bilinguismo in
relazione ai disturbi
dell’apprendimento.
Valutazione
psicodiagnostica degli
apprendimenti nei
bambini stranieri"
nell'ambito del Master
di II livello in
"Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’età
adulta edell’anziano"
a.a. 2020/21, Prof.ssa
Paola Angelelli

07/05/2021

07/05/2021

482,29

482,29

17/05/2021

Zoccolotti Pierluigi

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nel possesso
da parte dell’incaricato
di specifiche
competenze didattiche
e scientifiche,
considerato il S.S.D. di
afferenza del docente.

INSEGNAMENTO :
DISTURBI DELLA
LETTURA ...
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’adulto e
dell’anziano a. a.
2020/21, Prof.ssa
Paola Angelelli

26/02/2021

26/02/2021

482,29

16/05/2021

DUMA Luigia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
01/03/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio di
disabilità e sviluppo”,
NN, 1 CFU, 10 ore,
attivato nell’ambito
dell’Offerta formativa
dell’a.a. 2020/21 del
Corso di Laurea in
Scienza e tecniche
psicologiche,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

09/03/2021

30/10/2021

250,00

15/05/2021

Grassi Rossano

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
01/03/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Metodi e tecnica del
colloquio clinico (MPSI/08, 8 CFU, 40
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea in “Scienza e
tecniche psicologiche",
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

01/03/2021

30/10/2021

1000,00

482,29

1000,00

15/05/2021

Iaia Marika

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.73 del
17/02/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Psicologia generale"
(M-PSI/01, 12 CFU, 60
ore ), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea in Filosofia,
Dipartimento di Studi
Umanistici.

17/02/2021

30/10/2021

1500,00

15/05/2021

Levante Annalisa

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
01/03/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Psicologia dello
sviluppo" (M-PSI/04, 8
CFU, 48 ore ), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea Magistrale in
“Scienze della
Formazione Primaria”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

01/03/2021

30/10/2021

1200,00

15/05/2021

Marchello Federico

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.61 del
09/02/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Metodi e tecniche del
servizio sociale II Mod. A: la valutazione
di caso nel servizio
sociale” (SPS/07, 3
CFU, 18 ore) , attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea in “Servizio
Sociale”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo.

01/03/2021

30/10/2021

450,00

15/05/2021

Spagnolo Maria Chiara Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
01/03/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze didattiche,
scientifiche e
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio di social
innovation" (SPS/07, 3
CFU, 18 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea Magistrale in
“Progettazione e
Gestione delle
Politiche e dei Servizi
Sociali”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo

09/03/2021

30/10/2021

450,00

14/05/2021

Alonso Feito Jose
Manuel

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.180 del
15/10/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Letteratura Spagnola I
( 9 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

16/01/2020

30/04/2021

1350,00

14/05/2021

GIANNONE Antonio
Lucio

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Testi e questioni di
letteratura italiana
contemporanea( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Lettere Moderne del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

24/09/2020

30/04/2022

750,00

14/05/2021

Mazzotta Manola

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.20 del
27/02/2020

Affidamento
insegnamento di
Economia del crimine,
SSD SECS-P/01, 8
CFU, 48 ore, TAF
Caratterizzante, I
anno, 2 semestre del
Corso di Studio in
Sociologia e ricerca
sociale del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull’uomo, nell'anno
accademico
2019/2020.

Economia del crimine,
SSD SECS-P/01, 8
CFU, 48 ore, TAF
Caratterizzante, I
anno, 2 semestre del
Corso di Studio in
Sociologia e ricerca
sociale del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull’uomo, nell'anno
accademico
2019/2020.

27/02/2020

30/10/2020

1200,00

1200,00

14/05/2021

PALUMBO Irene
Assunta

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.198 del
21/10/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua francese ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Scienze Politiche e
delle relazioni
Internazionali del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

21/10/2020

30/04/2022

900,00

14/05/2021

Pisanelli Simona

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.86 del
17/07/2019

Affidamento
Insegnamento di Storia
dell’analisi economica,
SSD SECS-P/04, 8
CFU, 60 ore, TAF
Affine/Integrativa, III
anno, 1 semestre del
Corso di Studio in
Sociologia del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull’Uomo, nell'anno
accademico
2019/2020.

Affidamento
Insegnamento di Storia
dell’analisi economica,
SSD SECS-P/04, 8
CFU, 60 ore, TAF
Affine/Integrativa, III
anno, 1 semestre del
Corso di Studio in
Sociologia del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull’Uomo, nell'anno
accademico
2019/2020.

17/07/2019

30/10/2020

1500,00

1500,00

14/05/2021

Pisanelli Simona

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.86 del
17/07/2019

Affidamento
Insegnamento di
Economia e
mutamento sociale –
Mod. B – Economia e
sviluppo, SSD SECSP/04, 4 CFU, 30 ore,
TAF Affine/Integrativa,
II anno, 1 semestre del
Corso di Studio in
Sociologia del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull’Uomo, nell'anno
accademico
2019/2020.

Affidamento
insegnamento di
Economia e
mutamento sociale –
Mod. B – Economia e
sviluppo, SSD SECSP/04, 4 CFU, 30 ore,
TAF Affine/Integrativa,
II anno, 1 semestre del
Corso di Studio in
Sociologia del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull’Uomo, nell'anno
accademico
2019/2020.

17/07/2019

30/10/2020

750,00

750,00

14/05/2021

PROVENZANO
Serena

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
14/10/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua spagnola ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Scienze Politiche e
delle Relazioni
Internazionali del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

14/10/2020

30/04/2022

900,00

14/05/2021

SPADOLA Carmelo

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Letteratura Spagnola
III ( 9 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

24/09/2020

30/04/2022

1350,00

14/05/2021

SPADOLA Carmelo

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Letteratura spagnola II
( 9 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici

24/09/2020

30/04/2022

1350,00

14/05/2021

SPADOLA Carmelo

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Letteratura Spagnola (
9 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Lingue Moderne,
Letterature e
Traduzione del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

24/09/2020

30/04/2022

1350,00

14/05/2021

SPORTELLI
Margherita Anna
Dolores

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
14/10/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Storia e Cultura
dell'Asia orientale ( 9
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici

14/10/2020

30/04/2022

1350,00

1350,00

14/05/2021

SPORTELLI
Margherita Anna
Dolores

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.171 del
24/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione lingua Cinese III con
prova scritta ( 6 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

24/09/2020

30/04/2022

900,00

900,00

14/05/2021

SUTZL Barbara

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.18 del
11/02/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione lingua tedesca I ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

12/02/2021

30/04/2022

900,00

14/05/2021

SUTZL Barbara

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
14/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione lingua tedesca II ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

14/09/2020

30/04/2022

900,00

14/05/2021

Verderame Nicola

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.190 del
14/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione lingua turca III con
prova scritta ( 6 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2020/2021 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

14/09/2020

30/04/2022

900,00

12/05/2021

Cortese Federico

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.26 del
18/03/2021

Affidamento diretto ai
sensi del D L n
76/2020 come offerta
più vantaggiosa

Affidamento dei servizi
tecnici necessari per
l'accatastamento
dell'edificio "Corpo Z"
sede del CRAIM

18/03/2021

18/04/2021

5145,00

12/05/2021

Dipalo Francesco

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.83 del
07/08/2020

Incarico conferito con
Decreto della dirigente
della ripartizione
Tecnica e tecnologica
Gianfrate a soggetto
esterno per non
gravare sul caico di
lavoro dei dipendenti

Affidamento dei servizi
tecnici per la
ristrutturazione delle
centrali termiche di
Ecotekne-Dipartimento
di Matematica e Fisica

07/08/2020

30/12/2020

8910,75

900,00

12/05/2021

Maldari Marco

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.318 del
13/08/2020

Incarico conferito con
Determina n 318 del
13/08/2020 come
continuità di
collaborazione per la
redazione della
progettazione
impiantistica del
Codacci Pisanelli

affidamento della
progettazione delle
lavorazioni(trasmission
e dati,lavori
edili,calcolo strutturale
della scala
antincendio) negli
interventi dell'edificio
ex GIL

13/08/2020

30/12/2020

41521,95

12/05/2021

STOMEO
ALESSANDRO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.39 del
06/04/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento
insegnamento Macro
Area Diritto Penale Modulo D1- per le
esigenze della Scuola
di Specializzazione per
le professioni legali
a.a. 2020/2021

26/04/2021

11/05/2021

Non retribuito

12/05/2021

Vitale Annamaria

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.61 del
09/02/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Metodi e tecniche del
servizio sociale II mod. B: La lettura del
territorio e il lavoro di
rete" (3 CFU; 18 ore),
attivato nell’ambito
dell’Offerta formativa
dell’a.a. 2020/21 del
Corso di Laurea in
“Servizio Sociale”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

09/02/2021

30/10/2021

450,00

11/05/2021

Andriulo Giuditta

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.ndp del
18/12/19 del
18/12/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Lettera di incarico del
Prof. Maurizio Martino
per n. 6 seminari
teorico-pratici per gli
studenti
dell’insegnamento di
Tecnica Fisiche per
l’Optometria I del
Corso di Laurea in
Ottica e Optometria
per l’A.A. 2019-2020

18/12/2019

17/12/2020

600,00

11/05/2021

PALMISANO
RAFFAELLA SABRA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.60 del
28/04/2021

Integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti
che possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida
acquisizione dei CFU
previsti nel primo anno
di corso dell’a.a.
2020/2021 e del
superamento della
soglia dei 40 CFU nel
primo anno.

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Storia della Filosofia
Moderna - primo anno
del Corso di
Laurea in Filosofia (L5)

10/05/2021

31/12/2021

1527,00

10/05/2021

Grasso Alberto

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.73 del
17/02/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Psicologia della
visione" (6 CFU, 48
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea in “Ottica e
optometria”,
Dipartimento di
Matematica e Fisica.

17/02/2021

29/04/2022

1200,00

10/05/2021

Invernizzi Riccardo

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.64 del
19/04/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività di cui all'oggetto

“Supporto alla ricerca”
nell’ambito del
Progetto PRIN 2017
“Governance through
big data: challenges for
European Law” - Unità
Locale di Ricerca
Università del Salento
– Dipartimento di
Scienze dell’Economia
in materia di
“Information,
Disclosure, Algorithmic
Regulation” – prot.
2017BAPSXF –
Settore ERC SH2
Linea A – CUP
F88D19001930001

04/05/2021

04/11/2021

4000,00

1527,00

4000,00

10/05/2021

MERICO DOLERES

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.120 del
19/05/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del
Progetto POT
"Percorsi di
orientamento e tutorato
per promuovere il
successo universitario
e professionale" –
Responsabile
Scientifico: prof.
Salvatore Colazzo e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor nell’ambito delle
attività del progetto
POT "Percorsi di
orientamento e tutorato
per promuovere il
successo universitario
e
professionale" –
Responsabile
Scientifico: prof.
Salvatore Colazzo

10/07/2020

10/11/2020

3686,64

10/05/2021

Molfetta Gianfranco

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.73 del
17/02/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio di
Linguaggi audiovisivi"
(3 CFU, 30 ore),
attivato nell’ambito
dell’Offerta formativa
dell’a.a. 2020/21 del
Corso di Laurea
Magistrale in “Scienze
della Formazione
Primaria”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo.

17/02/2021

30/10/2021

750,00

10/05/2021

QUARTA Cosimo
Alessandro

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.73 del
17/02/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Geografia economicopolitica dell’area
euromediterranea”, MGGR/02, 6 CFU, 30
ore, attivato nell’ambito
dell’Offerta formativa
dell’a.a. 2020/21 del
Corso di Laurea
Magistrale in
Governance euro
mediterranea delle
politiche migratorie,
Dipartimento di
Scienze Giuridiche.

17/02/2021

30/10/2021

750,00

3686,64

10/05/2021

STEFANIZZI CHIARA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.120 del
19/05/2020

Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull`uomo
Ragione dell'incarico:
Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del
Progetto POT
"Percorsi di
orientamento e tutorato
per promuovere il
successo universitario
e professionale" –
Responsabile
Scientifico: prof.
Salvatore Colazzo e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor nell’ambito delle
attività del progetto
POT "Percorsi di
orientamento e tutorato
per promuovere il
successo universitario
e
professionale" –
Responsabile
Scientifico: prof.
Salvatore Colazzo;

10/07/2020

10/11/2020

4000,00

10/05/2021

Tosini Paolo

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.160 del
07/08/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Beni Culturali.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Storia del cinema CFU 9 - ore 54 attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del CdL in
DAMS del
Dipartimento di Beni
Culturali

30/10/2020

30/04/2022

1350,00

1350,00

07/05/2021

Antonucci Anna Maria

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.395 del
18/12/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
presso il Master II
livello in “Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell’età
evolutiva dell’adulto e
dell’anziano”, a.a.
2020/2021. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di Docenza
per l'insegnamento
“Disturbo del calcolo:
descrizione degli
aspetti teorici e dei
principi valutativi dei
disturbi
evolutivi del calcolo.
Esercitazioni su casi
utilizzando strumenti di
valutazione di ampio
uso clinico”, presso il
Master di II livello in
“Esperto in Valutazione
e Riabilitazione
neurocognitiva dell’età
evolutiva dell’adulto e
dell’anziano”, a.a.
2020/2021 -Prot. n.
49827

20/03/2021

20/03/2021

640,00

06/05/2021

QUARTA DAVIDE
ANTONIO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.242 del
29/04/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
PON CADS e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Messa a punto di
prove sperimentali per
la caratterizzazione del
comportamento ciclico
di mini dissipatori per il
controventamento
sismico di reti
impiantistiche

05/05/2021

04/08/2021

3800,00

3800,00

03/05/2021

Bianchi Biagio

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.32 del
04/02/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
“MECCANIZZAZIONE
VITIVINICOLA” SSD
AGR/09 del Corso di
studio in Viticoltura ed
Enologia (cl. L-25)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del
DiSTeBA.

05/02/2020

06/02/2021

1250,00

1250,00

03/05/2021

La Tegola Maria
Gabriella

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.181 del
19/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

03/05/2021

LIACI SILVIA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.240 del
29/04/2021

02/05/2021

Sempi Carlo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.5 del
20/04/2020

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Patologia oculare
(modulo) (SSD
MED/30) del Corso di
studio in Ottica e
Optometri (cl. L-30)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2019/2020 per le
esigenze del Dip.to di
Matematica e Fisica

20/09/2019

30/04/2021

800,00

800,00

Esigenze di carattere
MODELLAZIONE 3D
eccezionale e
PER LO SVILUPPO DI
temporaneo
SERIOUS GAME
nell’ambito del progetto
INCLUDIAMOCI e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

03/05/2021

02/09/2021

5000,00

5000,00

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento DI
Matematica e Fisica"
E.De Giorgi". La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

08/02/2021

30/04/2022

Non retribuito

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“PROBABILITA'” Corso di laurea
magistrale in
MATEMATICA (cl.
LM-17 , cod. corso LM38) - Dipartimento di
Matematica e Fisica a.a. 2020/2021– II
semestre

01/05/2021

Celentano Maria
Grazia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.73 del
17/02/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Informatica per le
professioni educative"
(5CFU, 30 ore) attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea in “Educazione
sociale e tecniche
dell’intervento
educativo”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

24/02/2021

30/04/2022

750,00

01/05/2021

Celentano Maria
Grazia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
01/03/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio abilità
informatiche" (4 CFU,
40 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea in “Scienza e
tecniche psicologiche”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

03/03/2021

30/04/2022

1000,00

01/05/2021

Colonna Ilenia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.73 del
17/02/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Sociologia dei
processi culturali (new
media)" (6 CFU, 30
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea in “Scienze
della Comunicazione”,
Dipartimento di Studi
umanistici.

17/02/2021

30/04/2022

750,00

01/05/2021

Di Giorgio Alfredo

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.89 del
01/03/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Epistemologia e storia
della scienza" (8 CFU,
40 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea in “Scienza e
tecniche psicologiche”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

01/03/2021

30/04/2022

1000,00

29/04/2021

De Palma Giovanna

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.84 del
18/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Beni Culturali.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Restauro I Modulo
CFU 2,5 ore 12,5
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del CdL
Scuola di
Specializzazione in
beni Archeologici

25/02/2021

31/12/2021

Non retribuito

29/04/2021

Limoncelli Massimo

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.85 del
18/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Studi
Umanistici. La ragione
del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
supplenza esterna
gratuita, per la
copertura
dell’insegnamento di
Archeologia e restauro
virtuale CFU 6 ore 30
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del CdL in
Lettere

18/02/2021

30/04/2022

Non retribuito

29/04/2021

Mancarella Salvatore

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.134 del
15/03/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Beni Culturali.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo gratuito,
per la copertura
dell’insegnamento di
Abilità informatiche e
telematiche per lo
spettacolo CFU 3 ore
30 attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del CdL
DAMS

23/03/2021

30/04/2022

Non retribuito

29/04/2021

Ragusa ANDREA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.10 del
23/01/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
“CHIMICA
FARMACEUTICA”
SSD CHIM/08 del
Corso di studio in
BIOTECNOLOGIE
MEDICHE E
NANOBIOTECNOLOG
IE (cl. LM-9) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del
DiSTeBA.

24/01/2020

30/04/2021

1200,00

1200,00

29/04/2021

Sylos Labini Azzurra

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.84 del
18/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Beni culturali.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo gratuito,
per la copertura
dell’insegnamento di
Restauro II modulo
CFU 2,5 ore 12.5
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del CdL
Scuola di
specializzazione in
Beni Archeologici

25/02/2021

31/12/2021

Non retribuito

29/04/2021

Vergallo Roberto

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.85 del
18/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Disteba. La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Informatica CFU 6 ore
52 attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del CdL
Scienze Biologiche

25/02/2021

30/04/2022

1300,00

1300,00

27/04/2021

Balena Pasquale

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.61 del
04/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Sistemi Informativi
territoriali per la
pianificazione CFU 4
ore 20 attivato
nell’ambito del Master
Rischio Ambiente e
sostenibilità degli usi
del territorio

18/02/2021

31/12/2021

494,56

494,56

27/04/2021

Barbanente Angela

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.61 del
04/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
supplenza esterna
retribuita, per la
copertura
dell’insegnamento di
Politiche urbane per la
sostenibilità CFU 3 ore
15 attivato nell’ambito
del Master Rischio
Ambiente e
sostenibilità degli usi
del territorio

04/02/2021

31/12/2021

395,63

395,63

27/04/2021

Bochicchio Mario
Alessandro

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.21 del
21/01/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
supplenza esterna
retribuita, per la
copertura
dell’insegnamento di
Laboratorio di Analisi
esplorativa e Big Data
CFU 5 ore 40 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
Applied Data Science

21/01/2021

31/12/2021

783,72

783,72

27/04/2021

CAPODIECI Antonio

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.13 del
15/01/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento del
Modulo 2 - Digital
technologies - ore 16attivato nell’ambito del
Master di I liv. (D.I.B.)
a.a. 2020/2021

15/01/2021

31/12/2021

1205,76

1205,76

27/04/2021

Cappiello Vito

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.61 del
04/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Progetto urbano e di
paesaggio CFU 3 ore
15 attivato nell’ambito
del Master Rischio
Ambiente e
sostenibilità degli usi
del territorio

10/02/2021

31/12/2021

395,63

395,63

27/04/2021

Colarossi Paolo

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.61 del
04/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Tecniche urbanistiche
e sostenibilità CFU 3
ore 15 attivato
nell’ambito del Master
Rischio Ambiente e
sostenibilità degli usi
del territorio

10/02/2021

31/12/2021

666,12

666,12

27/04/2021

Distante Cosimo

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.21 del
21/01/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Teoria
dell'Apprendimento
Automatico CFU 5 ore
40 attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
Applied Data Science

25/01/2021

31/12/2021

822,50

822,50

27/04/2021

Grassini Laura

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.61 del
04/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
supplenza esterna
retribuita, per la
copertura
dell’insegnamento di
Partecipazione e
progetto di territorio
CFU 3 ore 15 attivato
nell’ambito del Master
Rischio Ambiente e
sostenibilità degli usi
del territorio

04/02/2021

31/12/2021

395,63

395,63

27/04/2021

Nicazza Andrea

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.110 del
02/03/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti . La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura del Modulo 3
- Governance
Organizzazione e
processi ore 2 attivato
nell’ambito del Master
di I liv. (D.I.B.) a.a.
2020/2021

15/03/2021

31/12/2021

67,82

27/04/2021

Pascazio Giuseppe

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.52 del
01/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Incarico di Docenza,
conferito mediante
supplenza esterna a
titolo gratuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Aerodynamics C.I.
CFU 6 ore 54 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del CdLM
Aerospace
Engineering

10/02/2021

30/04/2022

Non retribuito

27/04/2021

Tarantino Eufemia

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.61 del
04/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
supplenza esterna
retribuita, per la
copertura
dell’insegnamento di
Sistemi Informativi
territoriali CFU 5 ore
25 attivato nell’ambito
Master Rischio
Ambiente e
sostenibilità degli usi
del territorio

04/02/2021

31/12/2021

659,38

659,38

27/04/2021

Vergallo Roberto

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.13 del
15/01/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura del Modulo 2
- Digital Technologies
& ICT Risk - ore 64
attivato nell’ambito del
Master di I liv. (D.I.B.) a.a. 2020/2021

15/01/2021

31/12/2021

4823,04

4823,04

23/04/2021

Adamo Tommaso

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.51 del
01/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Laboratorio di
Business Analytics
CFU 6 - ore 54 attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del CdL
Ing. Industriale - Lecce

09/02/2021

30/04/2022

1350,00

1350,00

23/04/2021

Anglani Alfredo

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.52 del
01/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Tecnologia Meccanica
- CFU 9 - ore 81 attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del CdL
Ingegneria Industriale Brindisi

12/02/2021

30/04/2022

3240,00

3240,00

23/04/2021

Bucciero Alberto

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.51 del
01/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Studi
Umanistici. La ragione
del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Informatica di base CFU 6 - ore 30 attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del CdL in
Lettere

18/02/2021

30/04/2022

750,00

750,00

23/04/2021

CAPODIECI Antonio

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.51 del
01/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Scienze
dell'Economia. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Tecnologie Digitali CFU 8 ore 48 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del CdL
Management Digitale

09/02/2021

30/04/2022

1200,00

1200,00

23/04/2021

Elmo Giovanni

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.52 del
01/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Impianti Industriali CFU 9 - ore 81 attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del CdL
Ing. Industriale Brindisi

01/02/2021

30/04/2022

3240,00

3240,00

23/04/2021

Fedele Veronica

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.51 del
01/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Costruzioni di Strade,
Ferrovie e Aeroporti
CFU 9 - ore 81 attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del CdLM
Ing. Civile

09/02/2021

30/04/2022

2025,00

2025,00

23/04/2021

Fiorucci Andrea

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA'
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2019-20
DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO:
Didattica speciale e
apprendimento per le
disabilità sensoriali,
Gruppo C, 4CFU

14/01/2021

01/07/2021

2279,13

2279,13

23/04/2021

Fiorucci Andrea

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2019-20
("Didattica speciale e
apprendimento per le
disabilità sensoriali"
Gruppo A e Gruppo B;
4CFU + 4CFU)

14/01/2021

01/07/2021

4558,25

4558,25

23/04/2021

Fiorucci Andrea

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA'
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2019-20
DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO:
Didattica speciale e
apprendimento per le
disabilità sensoriali,
Gruppo D, 4CFU.

14/01/2021

01/07/2021

2279,13

2279,13

23/04/2021

Marta Madaghiele

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.51 del
01/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Biomaterials CFU 9 ore 81 - attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del CdLM
Materials Eng. and
Nanotec.

09/02/2021

30/04/2022

2025,00

2025,00

23/04/2021

MASCIULLO Antonio

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.51 del
01/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Teoria dei Sistemi CFU
6 - ore 54 - attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del CdL
Ing. dell'Informazione

09/02/2021

30/04/2022

1350,00

1350,00

23/04/2021

Messeni Petruzzelli
Antonio

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.52 del
01/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
supplenza esterna
retribuita, per la
copertura
dell’insegnamento di
Space Economy - CFU
81 - ore 9 attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del CdLM
Aerospace
Engineering

22/02/2021

30/04/2022

3240,00

3240,00

23/04/2021

Paiano Anna Paola

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA'
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2019-20
DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO:
Didattica speciale:
approccio
metacognitivo e
cooperativo (CFU 4)
Gruppo D.

14/01/2021

01/07/2021

2273,00

2273,00

23/04/2021

Pandurino Andrea

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.51 del
01/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Scienze
dell'Economia. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
contratto di Diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Idoneità di Informatica
CFU 4 - ore 32
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del CdL
Economia e Finanza

09/02/2021

30/04/2022

800,00

800,00

23/04/2021

Russo Luigi

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2019-20
("Modelli integrati di
intervento
psicoeducativi per la
disabilità intellettiva e
dei disturbi
generalizzati dello
sviluppo", Gruppo C e
Gruppo D; 4CFU +
4CFU)

14/01/2021

01/07/2021

4805,00

4805,00

23/04/2021

Ruta Michele

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.52 del
01/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dip.to di Ingegneria
dell’Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa
attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Incarico di Docenza,
conferito mediante
supplenza esterna
retribuita, per la
copertura
dell’insegnamento di
Embedded And Certif.
Software CFU 9 - ore
81 - attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del CdLM
Aerospace Eng.

18/02/2021

30/04/2022

3240,00

23/04/2021

Sorrentino Clarissa

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.R. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA'
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2019-20
DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO:
Didattica speciale:
approccio
metacognitivo e
cooperativo (CFU 4)
Gruppo B

14/01/2021

02/07/2021

2273,00

2273,00

23/04/2021

Terragno Giuliana

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.11 del
25/02/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2019-20
("Legislazione primaria
e secondaria riferita
all’integrazione
scolastica" Gruppi A e
B; 3CFU)

25/01/2021

01/07/2021

1669,50

1669,50

23/04/2021

Terragno Giuliana

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.11 del
25/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2019-20
("Legislazione primaria
e secondaria riferita
all’integrazione
scolastica" Gruppi C e
D; 3CFU)

25/01/2021

01/07/2021

1669,50

1669,50

22/04/2021

Bonini Maria Chiara

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.70 del
23/03/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
TECNICHE
MOLECOLARI E
CELLULARI IN
ONCOEMATOLOGIA
(SSD MED/15) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

24/03/2021

31/10/2021

210,49

210,49

22/04/2021

Carmela Cezza

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA'
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2019-20
DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO:
“Didattica speciale:
approccio
metacognitivo e
cooperativo”, Gruppo A
- 4CFU

14/01/2021

01/07/2021

2402,50

2402,50

22/04/2021

castellano ornella

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2019-20
("Pedagogia speciale
della gestione integrata
del gruppo classe"
Gruppo C e Gruppo D;
4CFU + 4CFU)

14/02/2021

01/07/2021

4806,33

4806,33

22/04/2021

Castellano Ornella

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

ESIGENZE DI
IMPLEMENTAZIONE
DELL'OFFERTA
FORMATIVA DEL
CORSO DI
SOSTEGNO
2019/2020. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA'
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2019-20
DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO:
Pedagogia e didattica
speciale della disabilità
intellettiva e dei
disturbi generalizzati
dello sviluppo (CFU 4)
Gruppo A

14/01/2021

01/07/2021

2403,17

2403,17

22/04/2021

Cezza Carmela

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
14/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

ATTIVITA'
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 2019-20
DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO:
Pedagogia speciale
della gestione integrata
del gruppo classe
(CFU 4) Gruppo A

14/01/2021

01/07/2021

2402,50

2402,50

22/04/2021

Furlan Roberto

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.70 del
23/03/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
NEUROIMMUNOLOGI
A CLINICA (SSD
MED/05) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

24/03/2021

31/10/2021

222,92

222,92

22/04/2021

Occhilupo Pierpaolo

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.70 del
23/03/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
DATA
MANAGEMENT: IL
RUOLO DEL DATA
MANAGER NELLA
CONDUZIONE DI
UNA
SPERIMENTAZIONE
CLINICA (SSD
MED/06) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

24/03/2021

31/10/2021

222,92

222,92

22/04/2021

Romano Roberta

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.70 del
23/03/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
STEM CELLS IN
CLINICA (SSD
BIO/13) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

24/03/2021

31/10/2021

210,49

210,49

22/04/2021

Ungaro Carmine

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.70 del
23/03/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
INDAGINI
GENETICHE PER IL
TRATTAMENTO
TERAPEUTICO
PERSONALIZZATO
(SSD BIO/18) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

24/03/2021

31/10/2021

214,46

214,46

22/04/2021

Ungaro Carmine

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.70 del
23/03/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
GENETICA MEDICA
(SSD BIO/18) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

24/03/2021

31/10/2021

214,46

214,46

21/04/2021

Assisi Debora

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.57_2021 del
02/03/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutoraggio didattico
per l’insegnamento di
Microeconomia, I anno
II semestre, nell’ambito
del corso di studio in
Economia Aziendale L18 – a.a. 2020/2021

17/04/2021

31/10/2021

1903,22

1903,22

21/04/2021

Pappadà Gabriella

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.57_2021 del
02/03/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutoraggio didattico
per l’insegnamento di
Economia del Turismo,
I anno II semestre,
nell’ambito del corso di
studio in Manager del
Turismo L-15 – a.a.
2020/2021

17/04/2021

31/10/2021

1903,22

1903,22

21/04/2021

Pappadà Gabriella

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.57_2021 del
02/03/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutoraggio didattico
per l'insegnamento di
Microeconomia - I
anno - II semestre
nell'ambito del corso di
studio in Economia e
Finanza L-33

17/04/2021

31/10/2021

1903,22

1903,22

20/04/2021

GIAQUINTO
FRANCESCO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.129 del
14/04/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor didattico per le
esigenze del Master di
II livello in “Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’età
adulta e dell’anziano”
A.A. 2020/2021Direttore prof.ssa
Paola Angelelli.

20/04/2021

20/01/2022

4000,00

19/04/2021

RIZZO MARCO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.107 del
24/03/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Supporto informatico
per la gestione delle
attività connesse al
Corso di
Specializzazione per le
attività di Sostegno
2019-2020

14/04/2021

31/07/2021

6500,00

14/04/2021

Valentina Catanzaro

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.59 del
30/03/2021

L'incarico è stato
conferito previa verifica
del possesso, da parte
del borsista, delle
necessarie
competenze. Incarico
conferito per ragioni di
ricerca

PON PER-ACTRIS-IT.
Codice progetto:
CIR01_00015_464576.
OBR: OR 3 - Aerosol
Remote Sensing.
Borsa per lo
svolgimento di attività
di ricerca “Misurazioni
LIDAR ed analisi dei
relativi segnali”. SSD
FIS/07 – Responsabile
scientifico Prof. Lucio
Calcagnile. CUP
F88I20000190001

01/04/2021

31/03/2022

14120,00

13/04/2021

Aportone Marilena

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.112 del
25/03/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico.

Supporto nell’ambito
della Segreteria
Studenti per lo
svolgimento di attività
inerenti al Corso di
Sostegno 2019-2020.

29/03/2021

29/11/2021

10000,00

13/04/2021

Rollo Serena

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.107 del
24/03/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico.

Supporto informatico
per la gestione delle
attività connesse al
Corso di
Specializzazione per le
attività di Sostegno
2019-2020

31/03/2021

31/07/2021

6500,00

12/04/2021

Cappello Claudia

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.103 del
17/07/2019

Contratto per
l'insegnamento di
Statistica I M-Z, SSD
SECS-S/01, 10 CFU,
80 ore, TAF
Caratterizzante, I
anno, Annuale del
Corso di Studio in
Economia Aziendale
del Dipartimento di
Scienze dell’Economia,
nell'anno accademico
2019/2020.

Contratto per
l'insegnamento di
Statistica I M-Z. La
prestazione d'opera
intellettuale, che la
docente si impegna ad
eseguire
personalmente,
consiste nell’assicurare
tutte le prestazioni
connesse alla tenuta
del corso (lezioni,
esercitazioni, attività
tutorie, esami, ecc.)
con un impegno orario
di almeno 80 ore per lo
svolgimento delle
lezioni nell’a.a.
2019/2020. La
prestazione sarà svolta
senza vincolo di
subordinazione nei
confronti di questa
Università e senza
altro obbligo di orario
se non quello fissato
per le lezioni o per il
ricevimento degli
studenti.

15/09/2019

31/05/2020

2000,00

12/04/2021

NICOLI' RITA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.12 del
27/01/2021

attività di tutorato per
l’insegnamento di
Letteratura Italiana
(SSD L-FIL-LET/10)
nel primo anno del
Corso di laurea in
Lettere finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti
che possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida
acquisizione dei CFU
previsti per ogni anno
accademico e del
superamento della
soglia dei 40 CFU nel
primo anno.

attività di tutorato per
l’insegnamento di
Letteratura Italiana
(SSD L-FIL-LET/10)
nel primo anno del
Corso di laurea in
Lettere

26/03/2021

31/10/2021

885,54

885,54

09/04/2021

MAGGIO STEFANIA

08/04/2021

08/04/2021

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.12 del
27/01/2021

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Lingua e Traduzione –
Lingua Tedesca (SSD
L-LIN/14) nel
primo anno del Corso
di laurea in Lingue,
Culture e Letterature
straniere finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti che
possiedono un
curriculum adeguato
al percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida acquisizione
dei CFU previsti per
ogni anno
accademico e del
superamento della
soglia dei 40 CFU nel
primo anno.

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Lingua e Traduzione –
Lingua Tedesca (SSD
L-LIN/14) nel
primo anno del Corso
di laurea in Lingue,
Culture e Letterature
straniere

30/03/2021

31/10/2021

1016,13

1016,13

ALLEGRITTI ANDREA Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.37 del
23/03/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 per le
esigenza del Master di
II livello "Diritto ed
economia delle attività
produttive e logistiche"
- Modulo C - Diritto
industriale - "La
remunerazione del
diritto d'autore; analisi
comparativa delle
collecting societies al
tempo delle blockchain
e rilievi transfrontalieri"

10/04/2021

10/04/2021

200,00

200,00

SCANNICCHIO
FRANCESCO

D.D. n.33 del
07/03/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 per le
esigenze del Master di
II livello "Diritto e d
economia delle attività
produttive e logistiche"
- Modulo D - Diritto
bancario e finanziario
"Rapporti banca e
impresa: contratti
bancari; profili praticoapplicativi; factoring;
cessione dei crediti di
impresa"

12/03/2021

12/03/2021

150,72

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

07/04/2021

BITONTI
ALESSANDRO

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.12 del
27/01/2021

attività di tutorato per
l’insegnamento di
Lingua italiana (SSD LFIL-LET/12) nel primo
anno del
Corso di laurea in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica finalizzata
ad integrare/migliorare
le
conoscenze ed abilità
relative a studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida acquisizione
dei CFU previsti per
ogni anno accademico
e del
superamento della
soglia dei 40 CFU nel
primo anno.

attività di tutorato per
l’insegnamento di
Lingua italiana (SSD LFIL-LET/12) nel primo
anno del
Corso di laurea in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica

25/03/2021

31/10/2021

1016,13

1016,13

07/04/2021

DELLA BONA MARIA
ELENA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.12 del
27/01/2021

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Lingua e Letteratura
Greca (SSD L-FILLET/02) nel primo
anno del Corso di
laurea in Lettere
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a
studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida
acquisizione dei CFU
previsti per ogni anno
accademico e del
superamento della
soglia dei 40 CFU nel
primo anno.

attività di tutorato per
l’insegnamento di
Lingua e Letteratura
Greca (SSD L-FILLET/02) nel primo
anno del Corso di
laurea in Lettere

25/03/2021

31/10/2021

1016,13

1016,13

07/04/2021

DELL'ATTI ANTONIO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.21 del
16/02/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 per le
esigenze del Master di
I livello "Digital
Business Innovation e
Sostenibilità nelle
Banche" - Modulo 3 "La normativa europea
in tema di servizi
finanziari digitali (il
Piano Fintech della
Commissione UE,
Linee Guida ESMA,
ecc)"

27/02/2021

27/02/2021

300,00

07/04/2021

DELL'ATTI ANTONIO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.21 del
16/02/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 per le
esigenze del Master di
I livello "Digital
Business Innovation e
Sostenibilità nelle
Banche" -Modulo 3 "La disciplina
normativa in tema di
servizi finanziari
digitali"

26/02/2021

26/02/2021

150,00

07/04/2021

DELL'ATTI ANTONIO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.21 del
16/02/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 per le
esigenze del Master di
I livello "Digital
Business Innovation e
Sostenibilità nelle
Banche" - Modulo 3 "La regolazione delle
piattaforme e il
fenomeno della
disintermediazione; la
consulenza finanziaria
automatizzata; il peerto-peer landing; il
crowdfunding."

04/03/2021

04/03/2021

300,00

07/04/2021

GAGLIANI ANNIBALE

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.12 del
27/01/2021

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Linguistica italiana
(SSD L-FIL-LET/12)
nel primo anno del
Corso di laurea in
Lettere finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti
che possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida
acquisizione dei CFU
previsti per ogni anno
accademico e del
superamento della
soglia dei 40 CFU nel
primo anno.

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Linguistica italiana
(SSD L-FIL-LET/12)

25/03/2021

31/10/2021

1016,13

1016,13

07/04/2021

GAMBINO MARIA
VALENTINA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.12 del
27/01/2021

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Lingua e Traduzione –
Lingua Inglese I (SSD
L-LIN/12) nel
primo anno del Corso
di laurea in Lingue,
Culture e Letterature
straniere finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti che
possiedono un
curriculum adeguato
al percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida acquisizione
dei CFU previsti per
ogni anno
accademico e del
superamento della
soglia dei 40 CFU nel
primo anno.

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Lingua e Traduzione –
Lingua Inglese I (SSD
L-LIN/12) nel
primo anno del Corso
di laurea in Lingue,
Culture e Letterature
straniere

26/03/2021

31/10/2021

1102,50

1102,50

07/04/2021

PROIETTI REGINA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.37 del
23/03/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 per le
esigenze del Master di
II Livello "Diritto ed
economia delle attività
produttive e logistiche"
- Modulo A - Diritto
commerciale "Compliance"

26/03/2021

26/03/2021

200,00

200,00

07/04/2021

PROIETTI REGINA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.33 del
07/03/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 per le
esigenze del Master di
II livello "Diritto ed
economia delle attività
produttive e logistiche"
- Modulo D - Diritto
bancario e finanziario "Rapporti banca e
impresa: Fideiussione.
Contratti di garanzia.
Contratti di garanzia
finanziaria."

13/03/2021

13/03/2021

200,00

200,00

06/04/2021

Agnusdei Leonardo

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.56 del
30/03/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività di cui all'oggetto

Attività di tutoraggio e
di supporto alla
gestione d’aula
nell’ambito del Master
universitario di I livello
in “Digital Innovation,
Business e
Sostenibilità nelle
Banche” – DIB - a.a.
2020/2021

01/04/2021

31/10/2021

2000,00

2000,00

06/04/2021

GIANNOTTA
FRANCESCA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.12 del
27/01/2021

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Lingua e Traduzione –
Lingua Cinese (SSD LLIN/12) nel
primo anno del Corso
di laurea in Scienza e
tecnica della
Mediazione
Linguistica.
accademico e del
superamento della
soglia dei 40 CFU nel
primo anno.

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Lingua e Traduzione –
Lingua Cinese (SSD LLIN/12) nel
primo anno del Corso
di laurea in Scienza e
tecnica della
Mediazione Linguistica
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti che
possiedono un
curriculum adeguato
al percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida acquisizione
dei CFU previsti per
ogni anno
accademico e del
superamento della
soglia dei 40 CFU nel
primo anno.

25/03/2021

31/10/2021

841,73

841,73

06/04/2021

MAGGI DANIELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.12 del
27/01/2021

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Didattica Generale
(SSD M-PED/03) nel
primo anno del
Corso di laurea in
Filosofia finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a
studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida
acquisizione dei CFU
previsti per ogni anno
accademico e del
superamento della
soglia dei 40 CFU nel
primo anno.

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Didattica Generale
(SSD M-PED/03) nel
primo anno del
Corso di laurea in
Filosofia.

26/03/2021

31/10/2021

1488,01

1488,01

06/04/2021

Manco Maria Cristina

Centro Unico di Ateneo D.D. n.40 del
per la Gestione
19/03/2021
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate
all'attuazione dei
Progetti Interreg Italia
Albania denominato
Isacc e del Progetto
PON denominato OKInside

Esperto con
comprovata
esperienza pluriennale
nell’attuazione,
gestione e
realizzazione di
Progetti su Fondi
comunitari a
finanziamento diretto
e/o indiretto e in
particolare di Progetti
PON e di Progetti
Interreg Italia Albania
Montenegro

06/04/2021

05/12/2021

18900,00

02/04/2021

D'Autilia Maria Chiara

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.6 del
14/01/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento DISTEBA
. La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Modelli numerici in
meteorologia e
oceanografia” - Master
di II livello in
“Meteorologia e
Oceanografia Fisica”
del DiSTeBA.- 32 ore,
4 CFU- SSD MAT/07– A.A.
2020/2021

09/02/2021

30/10/2022

933,17

02/04/2021

Mileti Antonio

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.103 del
17/07/2019

Contratto per
l'insegnamento di
Heritage Marketing,
SSD SECS-P/08, 6
CFU, 42 ore, TAF
Caratterizzante, II
anno, 2 semestre del
Corso di Studio in
Storia dell’Arte del
Dipartimento di Beni
culturali, nell'anno
accademico
2019/2020.

Contratto per
l'insegnamento di
Heritage Marketing. La
prestazione d'opera
intellettuale, che il
docente si impegna ad
eseguire
personalmente,
consiste nell’assicurare
tutte le prestazioni
connesse alla tenuta
del corso (lezioni,
esercitazioni, attività
tutorie, esami, ecc.)
con un impegno orario
di almeno 42 ore per lo
svolgimento delle
lezioni nell’a.a.
2019/2020. La
prestazione sarà svolta
senza vincolo di
subordinazione nei
confronti di questa
Università e senza
altro obbligo di orario
se non quello fissato
per le lezioni o per il
ricevimento degli
studenti.

15/09/2019

31/10/2020

1050,00

02/04/2021

Pellegrino Daniela

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.103 del
17/07/2019

Contratto per
l'insegnamento di
Statistica sociale, SSD
SECS-S/05, 6 CFU, 45
ore, TAF Base, III
anno, 2 semestre del
Corso di Studio in
Servizio Sociale del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull’Uomo, nell'anno
accademico
2019/2020.

Contratto per
l'insegnamento di
Statistica sociale. La
prestazione d'opera
intellettuale, che la
docente si impegna ad
eseguire
personalmente,
consiste nell’assicurare
tutte le prestazioni
connesse alla tenuta
del corso (lezioni,
esercitazioni, attività
tutorie, esami, ecc.)
con un impegno orario
di almeno 45 ore per lo
svolgimento delle
lezioni nell’a.a.
2019/2020. La
prestazione sarà svolta
senza vincolo di
subordinazione nei
confronti di questa
Università e senza
altro obbligo di orario
se non quello fissato
per le lezioni o per il
ricevimento degli
studenti.

15/09/2019

31/10/2020

1125,00

02/04/2021

Pellegrino Daniela

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.103 del
17/07/2019

Contratto per
l'insegnamento di
Statistica descrittiva
per la gestione dei
processi formativi,
SSD SECS-S/01, 6
CFU, 36 ore, TAF
Affine/integrativa, I
anno, 2 semestre del
Corso di Studio in
Consulenza
pedagogica e
progettazione dei
processi formativi, del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull’Uomo, nell'anno
accademico
2019/2020.

Contratto per
l'insegnamento di
Statistica descrittiva
per la gestione dei
processi formativi. La
prestazione d'opera
intellettuale, che la
docente si impegna ad
eseguire
personalmente,
consiste nell’assicurare
tutte le prestazioni
connesse alla tenuta
del corso (lezioni,
esercitazioni, attività
tutorie, esami, ecc.)
con un impegno orario
di almeno 36 ore per lo
svolgimento delle
lezioni nell’a.a.
2019/2020. La
prestazione sarà svolta
senza vincolo di
subordinazione nei
confronti di questa
Università e senza
altro obbligo di orario
se non quello fissato
per le lezioni o per il
ricevimento degli
studenti.

15/09/2019

31/10/2020

900,00

01/04/2021

INNOCENTA GRETA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.12 del
27/01/2021

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Lingua e Traduzione –
Lingua Spagnola (SSD
L-LIN/07) finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti che
possiedono un
curriculum adeguato
al percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida acquisizione
dei CFU previsti per
ogni anno
accademico e del
superamento della
soglia dei 40 CFU nel
primo anno.

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Lingua e Traduzione –
Lingua Spagnola (SSD
L-LIN/07) nel
primo anno del Corso
di laurea in Lingue,
Culture e Letterature
straniere

30/03/2021

31/10/2021

1006,39

1006,39

01/04/2021

MANDURINO GRETA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.45 del
26/03/2021

Attività di tutorato
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida acquisizione
dei CFU previsti per
ogni anno accademico
e del
superamento della
soglia dei 40 CFU nel
primo anno.

attività di tutorato per
l’insegnamento di
Sociologia della
Comunicazione (SSD
SPS/08) nel primo
anno
del Corso di laurea in
Scienze della
Comunicazione (L-20)

30/03/2021

31/10/2021

1524,19

1524,19

01/04/2021

Pellegrino Daniela

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.29 del
03/03/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per lo
svolgimento dell'attività
di tutoraggio didattico
nell'ambito
dell'insegnamento di
Statistica del Turismo
e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutoraggio
didattico per
l'insegnamento di
Statistica del TurismoCorso annuale - Corso
di Laurea in Manager
del Turismo L15 a.a.
2020/2021

12/03/2021

31/10/2021

1903,22

1903,22

01/04/2021

PRANDONI ELENA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.37 del
23/03/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 per le
esigenze del Master di
II livello "Diritto ed
Economia delle attività
produttive e logistiche"
- Modulo C - Diritto
industriale - "La tutela
dei marchi in
particolare contro il
look alike, l'ambush
marketing, la
distribuzione selettiva"

09/04/2021

09/04/2021

200,00

200,00

01/04/2021

Striani Fabrizio

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.103 del
17/07/2019

Contratto per
l'insegnamento di
Economia industriale e
dell’innovazione, SSD
SECS-P/01, 8 CFU, 64
ore, TAF
Caratterizzante, III
anno, 1 semestre del
Corso di Studio in
Economia e Finanza
curriculum Economia
dell’innovazione del
Dipartimento di
Scienze dell’Economia,
nell'anno accademico
2019/2020.

Contratto per
l'insegnamento di
Economia industriale e
dell'innovazione. La
prestazione d'opera
intellettuale, che la
docente si impegna ad
eseguire
personalmente,
consiste nell’assicurare
tutte le prestazioni
connesse alla tenuta
del corso (lezioni,
esercitazioni, attività
tutorie, esami, ecc.)
con un impegno orario
di almeno 36 ore per lo
svolgimento delle
lezioni nell’a.a.
2018/2019. La
prestazione sarà svolta
senza vincolo di
subordinazione nei
confronti di questa
Università e senza
altro obbligo di orario
se non quello fissato
per le lezioni o per il
ricevimento degli
studenti.

17/09/2019

31/10/2020

1600,00

31/03/2021

CALABRESE
BERNARDO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.37 del
23/03/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico
insegnamento a.a.
2020-2021 per le
esigenze del Master di
II Livello Diritto ed
Economia delle attività
produttive e logistiche Modulo C - Diritto
industriale - "Brevetto,
ratio incentivante
dell'istituto tra
innovazione e
concorrenza"

16/04/2021

16/04/2021

150,72

31/03/2021

CARBONE CESARE

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.D.D.
12/27.01.2021 del
27/01/2021

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Linguistica italiana
(SSD L-FIL-LET/12)
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed
abilità relative a
studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini
di una più rapida
acquisizione dei CFU
previsti per ogni anno
accademico e del
superamento della
soglia dei 40 CFU nel
primo anno.

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Linguistica italiana
(SSD L-FIL-LET/12)
nel primo anno del
Corso di laurea in
Scienze della
Comunicazione.

26/03/2021

31/10/2021

1328,31

1328,31

31/03/2021

D'AMURI MONICA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.D.D. 12 del
27/01/2021

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Lingua e Traduzione –
Lingua Inglese (SSD LLIN/12), finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti che
possiedono un
curriculum adeguato
al percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida acquisizione
dei CFU previsti per
ogni anno
accademico e del
superamento della
soglia dei 40 CFU nel
primo anno.

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Lingua e Traduzione –
Lingua Inglese (SSD LLIN/12) nel
primo anno del Corso
di laurea in Scienza e
tecnica della
Mediazione
Linguistica.

26/03/2021

31/10/2021

1016,13

1016,13

30/03/2021

D'ONGHIA MADIA

Ripartizione Risorse
Umane

D.D. n.97 del
11/03/2021

Formazione in materia Docenza occasionale
di “Lotta contro il
Lotta contro il mobbing
mobbing e le molestie e le molestie sessuali
sessuali”, in attuazione
di quanto previsto
all’interno del Piano
Triennale di
Formazione del
Personale Tecnico
Amministrativo 2019 2021 (approvato con
delibera del Consiglio
di Amministrazione n.
164 del 4/07/2019)

29/03/2021

29/03/2021

247,88

247,88

30/03/2021

Pellegrino Daniela

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.29 del
03/03/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per lo
svolgimento dell'attività
di tutoraggio didattico
nell'ambito
dell'insegnamento di
Statistica I - Corso A-L
e M-Z - Corso di
Laurea in Economia
Aziendale e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutoraggio
didattico nell'ambito
dell'insegnamento di
Statistica I - Corso A-L
e M-Z - Corso di
Laurea in Economia
Aziendale

12/03/2021

31/10/2021

1903,22

1903,22

26/03/2021

Falletta Pietro Santo
Leopoldo

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.94 del
08/03/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Incarico nell'ambito
del Progetto dal titolo
“Il ruolo del
CORECOM alla luce
della transizione dai
mezzi tradizionali ai
new media, ed in
particolare alle Web Tv
con relativo
censimento della
situazione pugliese”Responsabile
Scientifico Prof. Luigi
Spedicato

25/03/2021

25/06/2021

3500,00

25/03/2021

Fanelli Alma

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.29_2021 del
03/03/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per lo
svolgimento dell'attività
di tutoraggio didattico
nell'ambito
dell'insegnamento di
Economia Aziendale e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutoraggio
didattico per
l'insegnamento di
Economia Aziendale Corso annuale - Corso
di Laurea in Economia
e Finanza L33 a.a.
2020/2021

12/03/2021

31/10/2021

1903,22

1903,22

23/03/2021

MENEGOLI MARTA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.125 del
11/03/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del
contratto con
SEASTEMA Spa e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Supporto alla
progettazione dei
modelli decisionali per
la gestione autonoma
del mezzo unmanned progetto MARIN

23/03/2021

22/09/2021

10500,00

10500,00

22/03/2021

Bertilaccio Roberta

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.105 del
17/03/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor didattico per le
esigenze
dell’insegnamento
Didattica generale (MPED/03) prof.ssa Elisa
Palomba - PIANO
STRATEGICO
2020/2021 profilo 1

22/03/2021

30/07/2021

2047,78

22/03/2021

DEL VITTO
BEATRICE

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.103 del
17/03/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Supporto specialistico
per la gestione delle
attività connesse al
Corso di
Specializzazione per le
attività di Sostegno
2019-2020: Profilo A incarico di prestazione
specialistica a
supporto del Settore
Didattica del
Dipartimento

22/03/2021

22/11/2021

10000,00

19/03/2021

BENVENGA LUCA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.56 del
09/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor didattico per le
esigenze
dell’insegnamento di
Storia del Pensiero
Sociologico SPS/07,
Prof. Mariano Longo Profilo 5- PIANO
STRATEGICO
2020/2021

26/02/2021

31/07/2021

2047,78

19/03/2021

CARRELLI CHIARA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.44 del
04/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

“Tutor Didattico” per le
esigenze del Master di
II Livello in “Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’età
adulta e dell’anziano”
A.A. 2020/2021
(Direttore prof.ssa
Paola Angelelli)

25/02/2021

25/02/2022

4000,00

19/03/2021

PANZERA SILVIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.93 del
03/03/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor supporto
organizzativo per le
esigenze del Corso
intensivo di formazione
per la qualifica di
educatore
professionale sociopedagogico
a.a.2020/2021Responsabile: prof.
Giuseppe Annacontini

09/03/2021

09/11/2021

1500,00

18/03/2021

CAPOTI MARIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.24 del
23/02/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 per le
esigenze del Master di
I livello "Digital
Business Innovation e
Sostenibilità nelle
Banche" - Modulo 3 Legal & Compliance.
Presidi normativi in
tema di ICT Risk e
Privacy

26/02/2021

26/02/2021

150,72

17/03/2021

PATANO MAURO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.91 del
19/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del
MASTER RISCHIO
AMBIENTALE e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Tutor d'aula

17/03/2021

16/09/2021

800,00

16/03/2021

Raheli Federica Anna
Lucia

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.41 del
25/02/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di IL
REGIME
ALIMENTARE NEI
PAZIENTI
ONCOLOGICI (SSD
MED/06) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

26/02/2021

31/10/2021

218,62

218,62

12/03/2021

Balestra Gaetana

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.27 del
25/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle attività
di potenziamento e di
sostegno della
didattica, per le
esigenze dei corsi di
laurea e di laurea
magistrale a ciclo
unico dell’Università
del Salento a.a.
2020/2021 - Piano
strategico
dell’Università del
Salento per il triennio
2019-2021 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutorato
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
degli studenti
relativamente
all’insegnamento
“Diritto romano e diritti
dell’antichità e Storia
del diritto medievale e
moderno (1° anno Cds
Giurisprudenza)” –
S.S.D. IUS/18-IUS/19

05/03/2021

07/04/2022

2000,00

2000,00

12/03/2021

Greco Matteo

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.27 del
25/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle attività
di potenziamento e di
sostegno della
didattica, per le
esigenze dei corsi di
laurea e di laurea
magistrale a ciclo
unico dell’Università
del Salento a.a.
2020/2021 - Piano
strategico
dell’Università del
Salento per il triennio
2019-2021 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

attività di tutorato
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
degli studenti
relativamente
all’insegnamento
“Diritto costituzionale
(1° anno Cds
Giurisprudenza)” –
S.S.D. IUS/08

01/03/2021

11/02/2022

2000,00

2000,00

12/03/2021

Metrangolo Simona

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.27 del
25/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle attività
di potenziamento e di
sostegno della
didattica, per le
esigenze dei corsi di
laurea e di laurea
magistrale a ciclo
unico dell’Università
del Salento a.a.
2020/2021 - Piano
strategico
dell’Università del
Salento per il triennio
2019-2021 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutorato
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
degli studenti
relativamente
all’insegnamento
“Filosofia del diritto (1°
anno Cds
Giurisprudenza)” –
S.S.D. IUS/20

01/03/2021

30/04/2022

2000,00

2000,00

12/03/2021

Negro Antonella

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.27 del
25/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle attività
di potenziamento e di
sostegno della
didattica, per le
esigenze dei corsi di
laurea e di laurea
magistrale a ciclo
unico dell’Università
del Salento a.a.
2020/2021 - Piano
strategico
dell’Università del
Salento per il triennio
2019-2021 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

attività di tutorato
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
degli studenti
relativamente
all’insegnamento
“Istituzioni di diritto
privato 1 (1° anno Cds
Giurisprudenza)” –
S.S.D. IUS/01

02/03/2021

30/04/2022

2000,00

2000,00

12/03/2021

Orlando Alberto

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.27 del
25/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle attività
di potenziamento e di
sostegno della
didattica, per le
esigenze dei corsi di
laurea e di laurea
magistrale a ciclo
unico dell’Università
del Salento a.a.
2020/2021 - Piano
strategico
dell’Università del
Salento per il triennio
2019-2021 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutorato
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
degli studenti
relativamente
all’insegnamento
“Sport e identità
culturale nel diritto
comparato (1° anno
Cds Diritto e
Management dello
Sport)” – S.S.D.
IUS/21

08/03/2021

30/04/2022

2000,00

2000,00

12/03/2021

Pappadà Gabriella

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.27 del
25/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle attività
di potenziamento e di
sostegno della
didattica, per le
esigenze dei corsi di
laurea e di laurea
magistrale a ciclo
unico dell’Università
del Salento a.a.
2020/2021 - Piano
strategico
dell’Università del
Salento per il triennio
2019-2021 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutorato
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
degli studenti
relativamente
all’insegnamento
“Economia Politica (1°
anno Cds
Giurisprudenza)” –
S.S.D. SECS/P01

03/03/2021

30/04/2022

2000,00

2000,00

12/03/2021

Petrelli Lilian

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.27 del
25/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle attività
di potenziamento e di
sostegno della
didattica, per le
esigenze dei corsi di
laurea e di laurea
magistrale a ciclo
unico dell’Università
del Salento a.a.
2020/2021 - Piano
strategico
dell’Università del
Salento per il triennio
2019-2021 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

attività di tutorato
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
degli studenti
relativamente
all’insegnamento
“Diritto privato dello
Sport (1° anno Cds
Diritto e Management
dello Sport)” – S.S.D.
IUS/01

12/03/2021

24/02/2022

2000,00

12/03/2021

Zappatore Marco
Salvatore

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.22 del
15/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di Studi
Umanistici. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Laboratorio CAT” –
A.A. 2020/21 -Corso di
Laurea Magistrale in
"Traduzione TecnicoScientifica e
Interpretariato" (LM-33,
cl LM-94) - SSD
INF/01 - CFU 9- 54
ORE TAF B -II
SEMESTRE Dipartimento di Studi
Umanistici

25/02/2021

30/04/2022

1350,00

11/03/2021

BUONFINO ALBERTO Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.33 del
05/03/2021

Incarico nell’ambito del
progetto di ricerca
Missione archeologica
a Soknopaiou Nesos
(Fayyum, Egitto)” responsabile
scientifico: prof. Mario
Capasso.

Catalogazione e studio
di papiri greci rinvenuti
tra il 2004 e il 2019 a
Soknopaiou Nesos
(Egitto)

11/03/2021

11/05/2021

1751,15

2000,00

1751,15

11/03/2021

Cappello Claudia

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.29 del
03/03/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Attività di tutoraggio
didattico per
l'insegnamento di
Statistica I - Corso di
Laurea in Economia e
Finanza -a.a.
2020/2021

10/03/2021

31/10/2021

1903,22

1903,22

11/03/2021

FIORE NICOLA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.28 del
25/02/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello in "Diritto ed
Economia delle attività
produttive e logistiche"
- Modulo A L'assemblea e il
procedimento
deliberativo

05/03/2021

05/03/2021

184,33

184,33

11/03/2021

Gabriele Chiodini

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.22 del
15/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica
"E. De Giorgi". La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
"Astrofisica Nucleare"
del Corso di laurea
Magistrale in Fisca
(LM-38 -cl LM-17 ) SSD FIS/04 - 7 CFU 49 ore - TAF B - A.A.
2020/21 - II semestre Dip.to di Matematica e
Fisica "E.De Giorgi"

01/03/2021

30/04/2022

Non retribuito

11/03/2021

MARGOTTINI PAOLO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.28 del
25/02/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento
insegnamento a.a.
2020-2021 per le
esigenze del Master di
II livello in "Diritto ed
Economia delle attività
produttive e logistiche"
- Modulo A - Modello
organizzativo delle
società di capitali. La
S.p.A.: costituzione
statuto patti parasociali

27/02/2021

27/02/2021

184,33

184,33

11/03/2021

Mondino Anna Rosa

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.41 del
25/02/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
ONCOLOGIA MEDICA
(SSD MED/06) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

26/02/2021

31/10/2021

206,49

206,49

11/03/2021

PETRILLI ROBERTA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.34 del
05/03/2021

Incarico nell’ambito del
progetto di ricerca
Missione archeologica
a Soknopaiou Nesos
(Fayyum, Egitto)” responsabile
scientifico: prof. Mario
Capasso.

Catalogazione e studio
di oggetti archeologici
di epoca greca e
romana rinvenuti tra il
2004 e il
2019 a Soknopaiou
Nesos (Egitto).

11/03/2021

11/05/2021

1751,15

1751,15

11/03/2021

PROIETTI REGINA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.28 del
25/02/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 per le
esigenze del Master di
II livello in "Diritto ed
Economia delle attività
produttive e logistiche"
- Modulo A -Modelli di
amministrazione
procedimenti
decisionali e organi
delegati

06/03/2021

06/03/2021

200,00

200,00

11/03/2021

PROIETTI REGINA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.28 del
25/02/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 per le
esigenze del Master di
II livello in "Diritto ed
Economia delle attività
produttive e logistiche"
- Modulo A -Modello
organizzativo delle
società di persone nel
panorama
imprenditoriale attuale

26/02/2021

26/02/2021

200,00

200,00

10/03/2021

Dell'Atti Marina

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.29 del
03/03/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Attività di Tutoraggio
didattico per
l’insegnamento di
Ragioneria Generale
ed Applicata – corso
annuale, corso di
studio M-Z, nell’ambito
del corso di Laurea in
Economia Aziendale L18 –– a.a. 2020/2021.

10/03/2021

31/10/2021

1903,22

1903,22

10/03/2021

Falcini Mirella

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.84 del
24/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor coordinatore di
tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2019/2020Direttrice prof.ssa
Stefania PinnelliSCUOLA INFANZIATutorato per attività di
tirocinio, monitoraggio
e supervisione.

01/03/2021

01/08/2021

2073,73

10/03/2021

Seclì Alessandra

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.84 del
24/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor coordinatore di
tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2019/2020Direttrice prof.ssa
Stefania PinnelliSCUOLA INFANZIATutorato per attività di
tirocinio, monitoraggio
e supervisione.

01/03/2021

01/08/2021

2250,00

09/03/2021

Battistini Nino Carlo

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.41 del
25/02/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
TECNICHE PER LA
VALUTAZIONE
DELLO STATO
NUTRIZIONALE
(ANTROPOMETRIA,
PLICOMETRIA,
ADIPOMETRIA E
BIOIMPEDENZIOMET
RIA) (SSD BIO/12)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

26/02/2021

31/10/2021

218,62

09/03/2021

Colitta Andrea

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.22 del
15/02/2021

Incarico conferito ai
sensi della L. 240/10.
La ragione del
conferimento p la
verifica del possesso,
da parte
dell'interessato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è stato
l'accertamento del
possesso di
competenze qualificate
nel SSD di riferimento

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
"Abilità Informatiche e
Telematiche” del Corso
di laurea in Scienze e
Tecnica della
Mediazione Linguistica
( cod. LB19 - cl. L-12) SSD INF/01 - 6 CFU 36 ore - TAF F - II
semestre Dipartimento di Studi
Umanistici - A.A 20202021

25/02/2021

30/04/2022

900,00

2073,73

218,62

09/03/2021

Colitta Andrea

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.22 del
15/02/2021

Incarico conferito ai
sensi della L. 240/10.
La ragione del
conferimento p la
verifica del possesso,
da parte
dell'interessato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è stato
l'accertamento del
possesso di
competenze qualificate
nel SSD di riferimento

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento "
Informatica per le
Scienze Umane” del
Corso di laurea in
Scienze della
Comunicazione ( cod.
LB36 - cl. L-20) - SSD
INF/01 - 6 CFU - 30
ore - TAF C - II
semestre Dipartimento di Studi
Umanistici A.A.
2020/2021

25/02/2021

30/04/2022

750,00

09/03/2021

Del Coco Laura

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.41 del
25/02/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
CHIMICA DEGLI
ALIMENTI. LARN E
DIETA EQUILIBRATA
(SSD CHIM/10)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

26/02/2021

31/10/2021

218,62

09/03/2021

GALLO GIOVANNI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.124 del
13/10/2020

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento attività di
docenza a.a. 20192020 per le esigenze
del Master di II livello
APREST - Modulo F

05/11/2020

06/11/2020

226,00

09/03/2021

Leone Stefania

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.41 del
25/02/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
IMPOSTAZIONE DI
PROTOCOLLI PER
UNA DIETA
BILANCIATA (SSD
BIO/12) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

26/02/2021

31/10/2021

218,62

218,62

218,62

09/03/2021

Piscitelli Prisco

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.41 del
25/02/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
PREVENZIONE
DELLE PATOLOGIE
ONCOLOGICHE (SSD
MED/01) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

26/02/2021

31/10/2021

218,62

218,62

08/03/2021

Capozzi Vincenzo

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.40 del
25/02/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
TECNICHE PER LE
PREVISIONI
METEOROLOGICHE
(SSD GEO/12) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Meteorologia e
Oceanografia Fisica
del DiSTeBA.

26/02/2021

31/10/2021

448,49

448,49

08/03/2021

Gorgoni Maria Assunta Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.22 del
15/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Tecniche Fisiche per
l’Optometria III” – (CFU
8), II semestre - A.A.
2020/21 presso il
Corso di Laurea Ottica
ed Optometria del
Dipartimento di
Matematica e Fisica
"Ennio de Giorgi"

26/02/2021

30/04/2022

2000,00

08/03/2021

Montani Giancarlo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.22 del
15/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Ottica della
Contattologia I” – (CFU
8) ORE 80- TAF b
,SSD FIS/07, - II
semestre - A.A.
2020/21 presso il
Corso di Laurea Ottica
ed Optometria del
Dipartimento di
Matematica e Fisica
"Ennio De Giorgi"

02/03/2021

30/04/2022

2000,00

08/03/2021

Montani Giancarlo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.22 del
15/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Ottica della
Contattologia II” –
(CFU 8) ORE 80- TAF
B ,SSD FIS/07, - II
semestre - A.A.
2020/21 presso il
Corso di Laurea Ottica
ed Optometria del
Dipartimento di
Matematica e Fisica "
Ennio DE Giorgi"

02/03/2021

30/04/2022

2000,00

08/03/2021

RAELI VITTORIO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.124 del
13/10/2020

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento attività di
docenza per le
esigenze del Master di
II livello APREST a.a.
2019-2020 - Modulo F

30/10/2020

31/10/2020

226,00

04/03/2021

Adamo Tommaso

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.77 del
15/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del
contratto con
SER&PRACTICE Srl e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Progettazione e
sviluppo algoritmo per
soluzione TimeDependent Tourist Trip
Planning Problem

03/03/2021

02/11/2021

4600,00

04/03/2021

Bucciero alberto

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.22 del
15/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di Studi
Umanistici. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento “
Informatica” - Corso di
Laurea Magistrale in
"Comunicazione
Pubblica, Economica e
Istituzionale (LM- 64,
cl -LM-59) - 6 CFU 30 ORE - TAF -B SSD INF/01- II
semestre - a.a. 20202021

25/02/2021

30/04/2022

750,00

4600,00

04/03/2021

Bucciero alberto

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.22 del
15/02/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Laboratorio di
Informatica” - Corso di
Laurea in Beni
Culturali (LB13, cl -L-1)
- 4 CFU - 40 ORE TAF -F - SSD INF/01II semestre - a.a. 20202021

25/02/2021

30/04/2022

1000,00

03/03/2021

De Matteis Clarissa

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.15_2021 del
15/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor didattico
nell'ambito
dell'insegnamento di
Economia Aziendale corsi A-L e M-Z corso
di Laurea in Economia
Aziendale -Titolari
dell'insegnamento
Proff.ri Stefano Adamo
e Roberta Fasiello

25/02/2021

31/10/2021

1903,22

02/03/2021

BAFFI FRANCESCA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.25 del
24/02/2021

corsi e moduli
curriculari impartiti
nella Scuola di
Specializzazione in
Beni Archeologici a.a.
2020/2021

25 ore di lezione
sull'Archeologia del
vicino Oriente antico

01/03/2021

31/10/2021

Non retribuito

02/03/2021

CANEVA ISABELLA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.25 del
24/02/2021

Attivazione di corsi e
moduli curriculari
impartiti nella Scuola di
Specializzazione in
Beni Archeologici a.a.
2020/2021

10 ore di lezione su
l'Archeologia dell’Egitto
della valle del
Nilo

01/03/2021

31/10/2021

Non retribuito

02/03/2021

GUGLIELMINO
RICCARDO

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.25 del
24/02/2021

Corsi e moduli
curriculari impartiti
nella Scuola di
Specializzazione in
Beni Archeologici –
a.a. 2020/2021

25 ore di lezione sulla
Protostoria egea

01/03/2021

31/10/2021

Non retribuito

190322,00

01/03/2021

LUCERI MICHELA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.88 del
19/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del
MASTER di II livello in
Applied Data Science
e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Tutor d'aula

26/02/2021

31/12/2021

1961,00

1961,00

01/03/2021

Zambianchi Enrico

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.9 del
21/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Oceanografia dinamica
(SSD GEO/12) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in “Meteorologia e
Oceanografia Fisica”
del DiSTeBA.

22/01/2021

31/10/2021

964,58

964,58

26/02/2021

Adamo Giuseppe Lelio Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.68 del
15/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Supporto specialistico
per la gestione delle
attività connesse al
Corso di
Specializzazione per le
attività di Sostegno
2019-2020

22/02/2021

22/10/2021

10000,00

26/02/2021

Del Re Raffaella

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.45 del
04/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor coordinatore di
tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2019/2020Direttrice prof.ssa
Stefania PinnelliSCUOLA
SECONDARIA DI
SECONDO GRADO Tutorato per attività di
tirocinio, monitoraggio
e supervisione.

19/02/2021

19/07/2021

2250,00

26/02/2021

PIACENTE
GIUSEPPE

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.10 del
21/01/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 Macro Area
Diritto Processuale
civile - Modulo C presso la Scuola di
Specializzazione per le
professioni legali

03/02/2021

30/09/2021

700,00

26/02/2021

Stefanizzi Chiara

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.68 del
15/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Supporto specialistico
per la gestione delle
attività connesse al
Corso di
Specializzazione per le
attività di Sostegno
2019-2020. (PROFILO
B - Supporto
dell’Amministrazione
centrale – Ufficio
Offerta formativa e
Diritto allo Studio)

19/02/2021

19/10/2021

10000,00

25/02/2021

carriero michele

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.20 del
20/04/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
"Istituzioni di Analisi
Superiore I" (cl. LM 40,
cod. LM 39) - SSD
MAT/05 - 6 CFU -42
ore - TAF B - I
SEMESTRE- a.a. 2021

05/10/2020

30/04/2021

Non retribuito

25/02/2021

TRUPPI LUCIANA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.37 del
28/01/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor d’aula per le
esigenze del Master di
II Livello in “Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’età
adulta e dell’anziano”
A.A. 2020/2021
(Direttore prof.ssa
Paola Angelelli)

09/02/2021

09/02/2022

6000,00

24/02/2021

CAZZETTA
GABRIELLA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.128 del
20/10/2020

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 Macro Area
Diritto Civile - Modulo
E - presso la Scuola di
Specializzazione per le
professioni legali

26/01/2021

30/09/2021

350,00

24/02/2021

DI VIGGIANO
PASQUALE LUIGI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.10 del
21/01/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 Macro Area
Diritto processuale
civile - Modulo A presso la Scuola di
specializzazione per le
professioni legali

27/01/2021

30/09/2021

420,00

24/02/2021

Lifonso Patrizia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.45 del
04/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor coordinatore di
tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2019/2020Direttrice prof.ssa
Stefania Pinnelli

08/02/2021

08/07/2021

2250,00

24/02/2021

MARTINA MARIA
ROSARIA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.13 del
21/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Neuropsichiatria
infantile - Scuola
dell’Infanzia (SSD
MED/39) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del
“Percorso di
formazione per il
conseguimento della
Specializzazione per le
Attività di Sostegno”
del Dip.to di SSSU.

22/01/2021

30/04/2021

3000,00

24/02/2021

MARTINA MARIA
ROSARIA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.13 del
21/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Neuropsichiatria
infantile – Scuola
Primaria (SSD
MED/39) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del
“Percorso di
formazione per il
conseguimento della
Specializzazione per le
Attività di Sostegno”
del Dip.to di SSSU.

22/01/2021

30/04/2021

3000,00

24/02/2021

MARTINA MARIA
ROSARIA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.13 del
21/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Neuropsichiatria
infantile – Scuola
Secondaria di I Grado
(SSD MED/39) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del
“Percorso di
formazione per il
conseguimento della
Specializzazione per le
Attività di Sostegno”
del Dip.to di SSSU.

22/01/2021

30/04/2021

3000,00

24/02/2021

Rosati Ilaria

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.7 del
21/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto a titolo
gratuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
FUNDAMENTALS OF
ECOLOGICAL
INFORMATICS (SSD
BIO/07) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del
DiSTeBA.

22/01/2021

30/04/2022

Non retribuito

23/02/2021

Baldari Simonetta

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.45 del
04/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor coordinatore di
tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2019/2020Direttrice prof.ssa
Stefania Pinnelli

19/02/2021

19/07/2021

1807,23

23/02/2021

BRUNO CLARA
ELENA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.10 del
21/01/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 Macro Area
Diritto processuale
civile - Modulo B presso la Scuola di
specializzazione per le
professioni legali

27/01/2021

30/09/2021

420,00

23/02/2021

CIARDO CARLO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.150 del
20/10/2020

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 Macro Area
di Diritto
amministrativo presso
la Scuola di
Specializzazione per le
professioni legali

26/01/2021

30/09/2021

350,00

1807,23

23/02/2021

COSENTINO
SALVATORE

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.10 del
21/01/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 Macro Area
Diritto Penale - Modulo
C - presso la Scuola di
specializzazione per le
professioni legali

02/02/2021

30/09/2021

315,00

23/02/2021

COSENTINO
SALVATORE

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.10 del
21/01/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 Macro Area
Diritto Penale - Modulo
E - presso la Scuola di
specializzazione per le
professioni legali

02/02/2021

30/09/2021

350,00

23/02/2021

DELL'ATTI ANTONIO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.128 del
20/10/2020

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 Macro Area
Diritto commerciale Modulo A - presso la
Scuola di
Specializzazione per le
professioni legali

27/01/2021

30/09/2021

350,00

23/02/2021

DI BENEDETTO
DANILA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.128 del
20/10/2020

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 Macro Area
di Diritto civile presso
la Scuola di
Specializzazione per le
professioni legali

27/01/2021

30/09/2021

525,00

23/02/2021

ELIA PIETRO
LORENZO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.128 del
20/10/2020

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 Macro Area
Diritto processuale
civile presso la Scuola
di Specializzazione per
le professioni legali

26/01/2021

30/09/2021

210,00

23/02/2021

FIORE NICOLA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.128 del
20/10/2020

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 Macro Area
Diritto Commerciale Modulo B -presso la
Scuola di
specializzazione per le
professioni legali

04/02/2021

30/09/2021

350,00

23/02/2021

MANNO RAIMONDO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.10 del
21/01/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 Macro Area
Diritto Commerciale Modulo B1 - presso la
Scuola di
specializzazione per le
professioni legali

10/02/2021

30/09/2021

315,00

23/02/2021

MANSI DIEGO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.128 del
20/10/2020

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 Macro Area
di Diritto processuale
civile - Modulo C1 presso la Scuola di
Specializzazione per le
professioni legali

27/01/2021

30/09/2021

140,00

23/02/2021

MASTROTOTARO
ROSSELLA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.150 del
20/11/2020

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 Macro Area
Diritto Processuale
Penale - Modulo A presso la Scuola di
specializzazione per le
professioni legali

10/02/2021

30/09/2021

525,00

23/02/2021

MONTONATO LARA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.128 del
20/10/2020

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 Macro Area
Diritto Commerciale Modulo A1 - presso la
Scuola di
specializzazione per le
professioni legale

26/01/2021

30/09/2021

350,00

23/02/2021

PALAZZO LUIGI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.10 del
21/11/2021

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 Macro Area
Diritto Commerciale Modulo B - presso la
Scuola di
specializzazione per le
professioni legali

09/02/2021

30/09/2021

560,00

23/02/2021

ROMANO ILARIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.150 del
20/11/2020

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 Macro Area
Diritto Penale - Modulo
B1 - presso la Scuola
di specializzazione per
le professioni legali

09/02/2021

30/09/2021

280,00

23/02/2021

VIVA CARLO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.150 del
20/11/2020

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2020-2021 Macro Area
Diritto Processuale
Penale - Modulo C1 presso la Scuola di
specializzazione per le
professioni legali

09/02/2021

30/09/2021

280,00

22/02/2021

De Palo Donatella

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.22 del
12/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito della
Scuola di
Specializzazione per le
Professioni Legali
“Vittorio Aymone” e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

“Tutor a supporto delle
attività
logistico/didattiche”
della SSPL

15/02/2021

14/02/2022

15000,00

15000,00

22/02/2021

Fusco Giannetta

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.9 del
21/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Oceanografia fisica
(SSD GEO/12) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in “Meteorologia e
Oceanografia Fisica”
del DiSTeBA.

22/01/2021

31/10/2021

964,58

964,58

22/02/2021

Pierini Stefano

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.9 del
21/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Fluidodinamica
dell'atmosfera e
dell'oceano (SSD
GEO/12) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in “Meteorologia e
Oceanografia Fisica”
del DiSTeBA.

22/01/2021

31/10/2021

964,58

964,58

18/02/2021

Lobreglio Giambattista

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.10 del
21/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
RUOLO DELLA
PATOLOGIA CLINICA
NEI PERCORSI
ASSISTENZIALI
DIAGNOSTICI E
TERAPEUTICI (SSD
MED/05) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

22/01/2021

31/10/2021

214,46

214,46

18/02/2021

Miglietta Mario

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.9 del
21/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Meteorologia dinamica
(SSD GEO/12) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Meteorologia e
Oceanografia Fisica
del DiSTeBA.

22/01/2021

31/10/2021

1279,99

1279,99

18/02/2021

Miglietta Mario

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.9 del
21/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Meteorologia Sinottica
e alla Mesoscala (SSD
GEO/12) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Meteorologia e
Oceanografia Fisica
del DiSTeBA.

22/01/2021

31/10/2021

1279,99

1279,99

17/02/2021

D’Ambrosio Enrico
Alfonso

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.10 del
21/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
DIAGNOSTICA
ANATOMOPATOLOGICA:
INDAGINI
IMMUNOISTOCHIMIC
HE E
BIOMOLECOLARI
(SSD MED/08) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

22/01/2021

31/10/2021

214,46

214,46

17/02/2021

Marino Marcella

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.251 del
05/10/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Guida al tirocinio:
mod. B: preparazione
agli esami di stato" (2
CFU, 20 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea in “Servizio
Sociale”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo.

16/02/2021

29/04/2022

500,00

17/02/2021

Tagliaferro Luigi

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.10 del
21/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
VIROLOGIA CLINICA
E METODI
MOLECOLARI
QUANTITATIVI IN
VIROLOGIA (SSD
MED/07) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

22/01/2021

31/10/2021

214,46

214,46

17/02/2021

Tarantino Paolo

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.10 del
21/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
NEXT GENERATION
SEQUENCING NELLA
FISIOLOGIA CLINICA
E NELLA MEDICINA
PERSONALIZZATA
(SSD BIO/09) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

22/01/2021

31/10/2021

202,49

202,49

16/02/2021

Carlucci Sergio

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.10 del
10/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
INDAGINI
GENETICHE E
CITOGENETICHE
MOLECOLARI (SSD
MED/03) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

22/01/2021

31/10/2021

214,46

214,46

16/02/2021

DEL COCO LAURA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.562 del
20/12/2020

ATTIVITA' DI
DOCENZA

ATTIVITA' DI
DOCENZA
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
ALLINEAMENTO IN
CHIMICA GENERALE
ED INORGANICA

15/01/2020

30/06/2020

2000,00

16/02/2021

Palumbo Claudio

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.10 del
21/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
TECNICHE DI
LABORATORIO IN
MICROBIOLOGIA
(SSD MED/07) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

22/01/2021

31/10/2021

214,46

214,46

16/02/2021

Salerno Raffele

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.9 del
21/01/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
METEOROLOGIA
FISICA (SSD
GEO/12) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del Master
in Meteorologia e
Oceanografia Fisica
del DiSTeBA.

22/01/2021

31/10/2021

929,14

929,14

16/02/2021

TURCO ALESSIO

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.562 del
20/12/2020

ATTIVITA' DI
DOCENZA

ATTIVITA' DI
DOCENZA
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
ALLINEAMENTO IN
BOTANICA

15/01/2020

30/06/2020

2000,00

15/02/2021

BRUNETTI ANNA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.45 del
04/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor coordinatore di
tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2019/2020Direttrice prof.ssa
Stefania Pinnelli

08/02/2021

08/07/2021

2250,00

15/02/2021

Corianò Nadia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.45 del
04/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico.

Tutor coordinatore di
tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2019/2020Direttrice prof.ssa
Stefania Pinnelli

08/02/2021

08/07/2021

2073,73

2073,73

15/02/2021

Paladini Ernesto

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.45 del
04/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor coordinatore di
tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2019/2020Direttrice prof.ssa
Stefania Pinnelli

07/02/2021

07/07/2021

2073,73

2073,73

12/02/2021

de Nardis Fabio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.61 del
08/02/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nel possesso
da parte dell’incaricato
di specifiche
competenze didattiche
e scientifiche,
considerato il S.S.D. di
afferenza del docente.

Incarico di docenza,
conferito mediante
supplenza retribuita,
per la copertura
dell’insegnamento di
“Sociologia politica"
(7CFU), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea in “Sociologia”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

01/03/2021

29/04/2022

1050,00

1050,00

12/02/2021

de Nardis Fabio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.61 del
09/02/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nel possesso
da parte dell’incaricato
di specifiche
competenze didattiche
e scientifiche,
considerato il S.S.D. di
afferenza del docente.

Incarico di docenza,
conferito mediante
supplenza retribuita,
per la copertura
dell’insegnamento di
“Democrazie e conflitti"
(6CFU), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea Magistrale in
“Sociologia e Ricerca
Sociale”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo.

01/03/2021

29/04/2022

900,00

900,00

12/02/2021

Labbate Silvio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.61 del
09/02/2021

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Storia
contemporanea" (8
CFU, 48 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea in “Sociologia",
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

01/03/2021

29/04/2022

1200,00

12/02/2021

Salvatore Sergio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.61 del
09/02/2021

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nel possesso
da parte dell’affidatario
di specifiche
competenze didattiche
e scientifiche,
considerato il S.S.D. di
afferenza del docente.

Incarico di docenza,
conferito mediante
supplenza retribuita,
per la copertura
dell’insegnamento di
“Modelli dell'intervento
psicologico nei contesti
relazionali e sociali"
(8CFU), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea Magistrale in
“Psicologia
dell'intervento nei
contesti relazionali e
sociali”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo.

01/03/2021

30/04/2022

1200,00

09/02/2021

SALVATORE LUCA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.64 del
05/02/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
NANOBIOSAN e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Analisi e valutazione di
materiali commerciali e
della normativa tecnica
per la verifica
dell’efficacia in vitro e
della biocompatibilità di
trattamenti di
funzionalizzazione per
applicazioni nel settore
healthcare

09/02/2021

08/08/2021

21260,00

21260,00

05/02/2021

D'Autilia Maria Chiara

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.6 del
14/01/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento DISTEBA
. La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento “
Modelli numerici in
meteorologia e
oceanografia " Master
di II livello
in“Meteorologiae
Oceanografia Fisica”
del DiSTeBA-4CFU32ore,SSD
MAT/07 del DiSTeBA.A.A. 2020/2021

20/01/2021

30/04/2022

1280,00

04/02/2021

De Matteis Giovanni

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.6 del
14/01/2021

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento DISTEBA
. La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento “
Fondamenti di
matematica per
applicazioni alla
Meteorologia e
Oceanografia Fisica
(corso propedeutico) ”
- Master di II livello in
“Meteorologia e
Oceanografia Fisica”
del DiSTeBA.- - 32 ore,
SSD - MAT/05– A.A.
2020/2021

28/01/2021

30/03/2021

1015,37

04/02/2021

Mancini Luciana

Centro Unico di Ateneo D.D. n.11 del
per la Gestione
01/02/2021
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate
all'attuazione del
progetto CIRCLE-IN
per attività di
“Supporto tecnicoeconomico al
Responsabile
Scientifico del progetto
Circle-IN”

“Supporto tecnicoeconomico al
Responsabile
Scientifico del progetto
Circle-IN”

03/02/2021

28/04/2021

3318,00

04/02/2021

Tucci Filomena

Centro Unico di Ateneo D.D. n.12 del
per la Gestione
01/02/2021
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate
all'attuazione del
Progetto Interreg Italia
- Albania - Montenegro
denominato CIRCLEIN “Supporto tecnico
al Responsabile
Scientifico del progetto
Circle-In per la
predisposizione di
relazioni progettuali e
comunicazione dei
risultati”

“Supporto tecnico al
Responsabile
Scientifico del progetto
Circle-In per la
predisposizione di
relazioni progettuali e
comunicazione dei
risultati”

03/02/2021

28/02/2021

3410,14

02/02/2021

GABRIELLA
PAPPADA'

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.375 del
10/12/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor didattico per le
esigenze dell'
insegnamento di
Economia Politica
(SECS/P01) Responsabile
scientifico: Prof.
Giorgio Colacchio

18/01/2021

31/07/2021

1807,23

27/01/2021

ELENA ABBATE

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.16 del
14/01/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Consulenza nel
trattamento
pedagogico didattico
per il potenziamento di
alunni con DSA, ADHA
e plusdotazione.

25/01/2021

25/01/2022

2400,00

22/01/2021

D'Aucelli Francesco

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.55 del
11/03/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione lingua giapponese I ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

11/03/2020

30/03/2021

900,00

22/01/2021

D'Aucelli Francesco

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.55 del
11/03/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione lingua giapponese II
con prova scritta ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

11/03/2020

30/04/2021

900,00

22/01/2021

D'Aucelli Francesco

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.55 del
11/03/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e traduzione Lingua giapponese III
con prova scritta ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

11/03/2020

30/04/2021

900,00

22/01/2021

D'Urso Andrea

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Letteratura Francese
III ( 9 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

09/09/2019

30/04/2021

1350,00

22/01/2021

Laudizi Giovanni

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Letteratura Latina ( 32
ore ) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Lettere del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

09/09/2019

30/04/2021

800,00

21/01/2021

DE VITIS
FRANCESCA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.373 del
10/12/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor didattico per le
esigenze dell'
insegnamento di
Pedagogia Generale
M-Ped/01 Responsabile
scientifico: prof.
Marcello Tempesta

19/01/2021

31/07/2021

2047,78

20/01/2021

Cornoldi Cesare

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.56 del
04/03/2020

Esigenze di
implementazione
dell'offerta formativa
nell'ambito delle attività
formative integrative
promosse all'interno
del Master II livello
“Esperto in Valutazione
e Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’adulto e
dell’anziano" aa 20192020. Possesso di un
significativo curriculum
scientifico o
professionale,
coerente con le
specifiche attività
formative richieste.

Attività seminariale
nell'ambito delle attività
formative integrative
promosse all'interno
Master II livello
“Esperto in Valutazione
e Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’adulto e
dell’anziano" aa 20192020. Prof.ssa Paola
Angelelli

07/11/2020

07/11/2020

320,00

20/01/2021

De Beni Rossana

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.56 del
04/03/2020

Esigenze di
implementazione
dell'offerta formativa
nell'ambito delle attività
formative integrative
promosse all'interno
del Master II livello
“Esperto in Valutazione
e Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’adulto e
dell’anziano" aa 20192020. Possesso di un
significativo curriculum
scientifico o
professionale,
coerente con le
specifiche attività
formative richieste.

Attività seminariale
nell'ambito delle attività
formative integrative
promosse all'interno
Master II livello
“Esperto in Valutazione
e Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’adulto e
dell’anziano" aa 20192020. Prof.ssa Paola
Angelelli

02/11/2020

02/11/2020

320,00

20/01/2021

Macchitella Luigi

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.279 del
20/10/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Incarico di lavoro per lo
svolgimento delle
attività di “Analisi della
letteratura scientifica
neuropsicologica,
collaborazione alla
stesura di articoli
scientifici internazionali
a matrice
neuropsicologica,
collaborazione alla
stesura di protocolli
sperimentali sulle
alterazioni cognitive in
varie patologie
mediche” Responsabile
Scientifica: Prof.ssa
Paola Angelelli

03/11/2020

03/05/2021

5000,00

20/01/2021

Negro Antonella

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.1 del
07/01/2021

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Supporto specialistico
per la gestione attività
del Corso abilitante al
sostegno 2019/2020

12/01/2021

12/09/2021

10000,00

20/01/2021

Russo Luigi

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.56 del
04/03/2020

Esigenze di
implementazione
dell'offerta formativa
nell'ambito delle attività
formative integrative
promosse all'interno
del Master II livello
“Esperto in Valutazione
e Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’adulto e
dell’anziano" aa 20192020. Possesso di un
significativo curriculum
scientifico o
professionale,
coerente con le
specifiche attività
formative richieste.

Attività seminariale
nell'ambito delle attività
formative integrative
promosse all'interno
Master II livello
“Esperto in Valutazione
e Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’adulto e
dell’anziano" aa 20192020. Prof.ssa Paola
Angelelli

05/12/2020

05/12/2020

320,00

18/01/2021

Calogiuri Milena

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.258 del
07/10/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Incarico di lavoro
autonomo per le
esigenze del Progetto
dal titolo “Il ruolo del
CORECOM alla luce
della transizione dai
mezzi tradizionali ai
new media, ed in
particolare alle Web Tv
con relativo
censimento della
situazione pugliese”Responsabile
Scientifico Prof. Luigi
Spedicato.

27/10/2020

27/03/2021

5000,00

18/01/2021

Calogiuri Milena

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.249 del
01/10/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico.

Incarico di lavoro
autonomo per le
esigenze del Progetto
“Oltre l’odio. Laboratori
di formazione attiva al
contrasto dei discorsi
di odio (Hate speech)
in Rete” Responsabile
Scientifico Prof. Luigi
Spedicato.

13/10/2020

13/04/2021

7000,00

18/01/2021

Magli Pierluigi

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.242 del
23/10/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innnovazione . La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Analisi Matematica e
Geometria I - Mod A”Corso
di Laurea in Ingegneria
Industriale - sede
Brindisi (cl. L-9, cod.
corso LB-10) - I
semestre Dipartimento di
Ingegneria
dell’Innovazione - a.a.
2020/2021

26/10/2020

30/04/2022

2160,00

18/01/2021

PASCA PAOLA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.359 del
03/12/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

PIANO STRATEGICO
202O/2021 -Tutor
didattico per le
esigenze dell'
insegnamento: a)
statistica Psicometria;
b) Metodi e Tecniche
per la ricerca
dell'intervento (MPSI/03) - Primo anno.
Corso di Laurea
Magistrale Metodologia
dell'intervento
psicologico. Resp.
scientifico: Prof. Enrico
Ciavolino.

16/12/2020

30/04/2021

2047,78

18/01/2021

Pascali Eduardo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.55 del
07/09/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
"ANALISI
MATEMATICA I"
(LB04, cl. L-35) - SSD
MAT/05 - 9 CFU -63
ore - TAF A - I
SEMESTRE- A.A
2020/2021

23/09/2020

30/04/2022

Non retribuito

18/01/2021

Scolozzi Donato

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.55 del
07/09/2020

Supplenza retribuita
per la Copertura
dell'insegnamento
"Analisi Matematica e
Geometria II (Mod.
A/B) - (cl. L-9, cod.
corso LB10) - SSD
MAT/05 - 12 CFU 108 ore - TAF A- I
semestre - Corso di
Laurea in Ingegneria
Industriale - Sede
Brindisi - a.a. 2020/21

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
"Analisi Matematica e
Geometria II (Mod.
A/B) - Corso di laurea
INGEGNERIA
INDUSTRIALE - (cl. L9, cod. corso LB10) Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione sede di Brindisi a.a.
2020/2021 – I
semestre

23/09/2020

30/04/2022

4320,00

15/01/2021

Centonze Laura

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Laboratorio di lingua
inglese I ( 5 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Scienze della
Formazione Primaria
del Dipartimento di
Storia, Società e Studi
dell'Uomo.

20/09/2019

30/04/2021

1250,00

15/01/2021

Centonze Laura

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese ( 10
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Economia e Finanza
del Dipartimento di
Studi Scienze
dell'Economia.

20/09/2019

30/04/2021

2000,00

15/01/2021

Centonze Laura

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Laboratorio di lingua
inglese II ( 5 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Scienze della
formazione Primaria
del Dipartimento di
Storia, Società e Studi
sull'Uomo.

20/09/2019

30/04/2021

1250,00

14/01/2021

CATALANO MICHELA Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.159 del
04/12/2020

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APRESTModulo G Amministrazione - a,a,
2019/2020

Incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APRESTModulo G Amministrazione - a,a,
2019/2020

04/12/2020

05/12/2020

Non retribuito

14/01/2021

Nicolì Rita

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.129 del
17/07/2020

Attività di Tutorato
nell’ambito del “Piano
Strategico Programmazione del
sistema universitario
2019-2021” (Delibera
CdA n. 243 del
19/12/2019)

Incarico per attivita di
tutorato finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilita
degli studenti
relativamente
all’insegnamento di
LETTERATURA
ITALIANA (S.S.D. LFIL-LET/10)

15/11/2020

15/01/2021

1552,50

1552,50

13/01/2021

PANDOLFO LUCIA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.7 del
12/01/2021

Esigenze di carattere
Supporto alla
eccezionale legate al
moderazione etica dei
contratto di ricerca con processi aziendali
Altea Spa, nell'ambito
del progetto CESARE

12/01/2021

11/02/2021

4600,00

4600,00

12/01/2021

DE CHIARA
ALBERTO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.92 del
16/07/2020

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST - a.a.
2019/2020- nell'ambito
del modulo E Disciplina anti
corruzione

11/09/2020

12/09/2020

226,00

Incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST - a.a.
2019/2020- nell'ambito
del modulo E Disciplina anti
corruzione

11/01/2021

Agnusdei Leonardo

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.174_2020 del
22/12/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Attività di Tutoraggio e
di supporto alla
gestione d'aula
nell'ambito del Master
universitario di I livello
in " Digital Innovation,
Business e
Sostenibilità nelle
Banche" - a.a. 20202021

08/01/2021

31/03/2021

2500,00

2500,00

11/01/2021

SICURO VALENTINA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.391 del
16/12/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor didattico per le
esigenze del Corso
abilitante sul sostegno
a.a. 2019-2020 Direttore: prof.ssa
Stefania Pinnelli

21/12/2020

21/10/2021

12000,00

11/01/2021

SIEGRID AGOSTINI

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.374 del
10/12/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor didattico per le
esigenze
dell’insegnamento di
Storia europea delle
istituzioni educative
(M-PED/02) Primo
anno - Responsabile
scientifico:
prof.ssa GABRIELLA
ARMENISE

07/01/2021

31/07/2021

2047,78

31/12/2020

Bennett Marguerita

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.6 del
16/04/2020

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
C1 - per n. 60 ore nei
corsi organizzati dal
Centro Linguistico di
Ateneo per il personale
tecnico amministrativo

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
C1 - per n. 60 ore nei
corsi organizzati dal
Centro Linguistico di
Ateneo per il personale
tecnico amministrativo

11/06/2020

26/11/2020

2100,00

30/12/2020

BACILE DI
CASTIGLIONE
MARTINO

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.6 del
16/04/2020

INSEGNAMENTO DI
LINGUA INGLESE LIVELLO B2 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA PER IL
PERSONALE
TECNICO
AMMINISTRATIVO

INSEGNAMENTO DI
LINGUA INGLESE LIVELLO B2 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA PER IL
PERSONALE
TECNICO
AMMINISTRATIVO

12/06/2020

26/11/2020

2100,00

2100,00

30/12/2020

BACILE DI
CASTIGLIONE
MARTINO

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.11 del
12/05/2020

INSEGNAMENTO DI
LINGUA INGLESE LIVELLO B2 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA

INSEGNAMENTO DI
LINGUA INGLESE LIVELLO B2 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA

15/05/2020

14/09/2020

2100,00

2100,00

30/12/2020

BACILE DI
CASTIGLIONE
MARTINO

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.11 del
12/05/2020

INSEGNAMENTO DI
LINGUA INGLESE LIVELLO BASE - PER
N. 60 ORE NEI
CORSI ORGANIZZATI
DAL CLA

INSEGNAMENTO DI
LINGUA INGLESE LIVELLO BASE - PER
N. 60 ORE NEI
CORSI ORGANIZZATI
DAL CLA-

15/05/2020

14/09/2020

2100,00

2100,00

30/12/2020

Gabelmann Ralf

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.12 del
22/05/2020

Corsi Erasmus di
lingua Tedesca A1/A2
per n. 60 ore nei corsi
organizzati dal Centro
Linguistico di Ateneo

Corsi Erasmus di
lingua Tedesca A1/A2
per n. 60 ore nei corsi
organizzati dal Centro
Linguistico di Ateneo

27/05/2020

26/09/2020

2100,00

30/12/2020

KENDALL JAMES
MARK

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.6 del
16/04/2020

Insegnamento di lingua
inglese - livello B1, per
n. 60 ore, nei corsi
organizzati dal C.L.A.
per il personale tecnico
amministrativo

Insegnamento di lingua
inglese - livello B1, per
n. 60 ore, nei corsi
organizzati dal C.L.A.
per il personale tecnico
amministrativo

12/06/2020

01/12/2020

2100,00

2100,00

30/12/2020

KENDALL JAMES
MARK

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.6 del
16/04/2020

Insegnamento di lingua
inglese - livello A1_A2,
per n. 60 ore, nei corsi
organizzati dal C.L.A.
per il personale tecnico
amministrativo

Insegnamento di lingua
inglese - livello A1_A2,
per n. 60 ore, nei corsi
organizzati dal C.L.A.
per il personale tecnico
amministrativo

12/06/2020

01/12/2020

2100,00

2100,00

30/12/2020

KENDALL JAMES
MARK

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.11 del
12/05/2020

Insegnamento di lingua
inglese - livello B2, per
n. 60 ore, nei corsi
organizzati dal C.L.A.

Insegnamento di lingua
inglese - livello B2, per
n. 60 ore, nei corsi
organizzati dal C.L.A.

15/05/2020

14/09/2020

2100,00

2100,00

30/12/2020

Vaccaro Domenic

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.6 del
16/04/2020

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
B2 - per n. 60 ore nei
corsi organizzati dal
Centro Linguistico di
Ateneo per il personale
tecnico amministrativo

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
B2 - per n. 60 ore nei
corsi organizzati dal
Centro Linguistico di
Ateneo per il personale
tecnico amministrativo

12/06/2020

16/11/2020

2100,00

29/12/2020

Panarese Rossella

Centro Unico di Ateneo D.D. n.84 del
per la Gestione
27/11/2020
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate
all'attuazione del
Progetto europeo ERN
Apulia 2

Incarico seminariale
sul tema “Divulgazione
scientifica e
comunicazione della
scienza”

27/11/2020

27/11/2020

500,00

23/12/2020

BINO GIOVANNA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.346 del
24/11/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

incarico di prestazione
professionale
nell’ambito di una
procedura
comparativa- per titoli
e colloquio per le
esigenze del Progetto
"Il ruolo sociale delle
donne nel Salento
attraverso le fonti
archivistiche pubbliche
e private tra la fine
dell’Ottocento e la
prima metà del
Novecento" –
Responsabile
Scientifico prof.
Salvatore Colazzo

15/12/2020

15/03/2021

3000,00

23/12/2020

CINIERO ANTONIO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.371 del
10/12/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

attività di supporto alla
ricerca per le esigenze
Progetto CUIS2019
“REGINRegions for
Migrants and Refugees
Integration – CPMRConference of
Peripheral Maritime
Regions”Responsabile prof.ssa
Alessia Rochira

15/12/2020

15/12/2021

15000,00

23/12/2020

FANO ALINA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.357 del
02/12/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor didattico per le
esigenze
dell’insegnamento di
Principi, fondamenti e
organizzazione del
servizio sociale
(SPS/07) - Primo anno
- Responsabile
scientifico: Prof.
Antonio Marsella

23/12/2020

31/03/2021

2047,78

23/12/2020

LAGETTO GLORIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.371 del
10/12/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

attività di supporto alla
ricerca per le esigenze
del Progetto CUIS2019
“REGIN- Regions for
Migrants and Refugees
Integration – CPMRConference of
Peripheral Maritime
Regions”Responsabile prof.ssa
Alessia Rochira

15/12/2020

15/02/2021

1000,00

23/12/2020

Zappatore Margherita

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.165 del
17/12/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
MIGRANTS COMINGAPP e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Supporto al
monitoraggio fisico ed
economico assistenza agli
aderenti stranieri del
progetto MIGRANTS
COMING-APP.
Ricerca-azione per la
formazione partecipata
in agricoltura.

23/12/2020

14/03/2022

3600,00

22/12/2020

Aparicio Alvaro
Manuela

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.16 del
30/06/2020

Insegnamento di
Lingua Spagnola Livello B1-B2 - per n.
60 ore nei corsi
erasmus organizzati
dal Centro Linguistico
di Ateneo

Insegnamento di
Lingua Spagnola LivelloB1-B2 - per n.
60 ore nei corsi
erasmus organizzati
dal Centro Linguistico
di Ateneo

30/06/2020

29/10/2020

2100,00

22/12/2020

BARBARA SUTZL

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.41 del
04/12/2020

INSEGNAMENTO DI
LINGUA TEDESCA LIVELLO A1 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA- sessione
autunnale

INSEGNAMENTO DI
LINGUA TEDESCA LIVELLO A1 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA- sessione
autunnale

09/12/2020

08/06/2021

2100,00

22/12/2020

Laura Jane NOLAN

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.41 del
04/12/2020

INSEGNAMENTO DI
LINGUA INGLESE LIVELLO B2 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA- sessione
autunnale

INSEGNAMENTO DI
LINGUA INGLESE LIVELLO B2 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA- sessione
autunnale

09/12/2020

08/06/2021

2100,00

21/12/2020

CARBONE FAUSTO
ERMETE

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.343 del
23/11/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor didattico per le
esigenze dell'
insegnamento di Storia
delle Istituzioni
Politiche (SSD
SPS/03) Primo anno Responsabile
scientifico: Prof.
Alessandro Isoni PROFILO C - Bando
D.D. n. 283 del
21/10/2020

03/12/2020

31/01/2021

2047,78

3600,00

21/12/2020

CATALDO ROMINA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.349 del
25/11/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Incarico di lavoro
autonomo per le
esigenze del progetto
CUIS2019 dal titolo
"P.I.E.T.R.E. Patrimonio Identitario
per un' Esperienza
Turistica nelle Radici
salentinE"

09/12/2020

09/06/2021

10000,00

21/12/2020

CIARDO CARLO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.358 del
02/12/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto dell'
incarico

Tutor didattico per le
esigenze dell'
insegnamento di Diritto
Costituzionale
comparato italiano ed
europeo (IUS/21) Responsabile
scientifico: prof.ssa
Maurizia Pierri - profilo
D

03/03/2021

31/05/2021

2047,78

18/12/2020

BACILE DI
CASTIGLIONE
MARTINO

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.41 del
04/12/2020

INSEGNAMENTO DI
LINGUA INGLESE LIVELLO B1 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA

INSEGNAMENTO DI
LINGUA INGLESE LIVELLO B1 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA- sessione
autunnale

11/12/2020

10/06/2021

2100,00

2100,00

18/12/2020

Bennett Marguerita

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.41 del
04/12/2020

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
C1 - per n. 60 ore nei
corsi organizzati dal
Centro Linguistico di
Ateneo - SESSIONE
AUTUNNALE

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
C1 - per n. 60 ore nei
corsi organizzati dal
Centro Linguistico di
Ateneo - SESSIONE
AUTUNNALE

07/12/2020

06/06/2021

2100,00

2100,00

18/12/2020

De Siena Anna

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.42 del
10/12/2020

insegnamento di lingua insegnamento di lingua
cinese - livello A1 per
cinese - livello A1 per
n. 60 ore
n. 60 ore

11/12/2020

10/04/2021

2100,00

18/12/2020

KENDALL JAMES
MARK

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.41 del
04/12/2020

Insegnamento di lingua
inglese - livello B1, per
n. 60 ore, nei corsi
organizzati dal C.L.A.SESSIONE
AUTUNNALE

Insegnamento di lingua
inglese - livello B1, per
n. 60 ore, nei corsi
organizzati dal C.L.A. SESSIONE
AUTUNNALE

11/12/2020

10/06/2021

2100,00

2100,00

18/12/2020

MARTINA ENRICO

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.233 del
14/12/2020

incarico di prestazione
occasionale nell’ambito
del progetto di ricerca
Osservatorio sulle
serie televisive.

Riordinamento,
riscrittura e
omogeneizzazione del
materiale di diversi
autori per la
pubblicazione sul sito
www.osservatorioseriet
v.it.

17/12/2020

16/01/2021

1500,00

1500,00

18/12/2020

PALUMBO
DONATELLA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.79 del
03/07/2020

Affidamento incarico di
insegnamento di "I
reati contro
l'Amministrazione
pubblica" - Modulo F per le esigenze del
Master di II livello
APREST

Incarico di
insegnamento di "I
reati contro
l'Amministrazione
pubblica" - Modulo F per le esigenze del
Master di II livello
APREST - a.a.
2019/2020

11/11/2020

13/11/2020

Non retribuito

18/12/2020

PICCARRETA MARIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.159 del
04/12/2020

Affidamento incarico di
insegnamento di
"Amministrazione" Modulo G - per le
esigenze del Master di
II livello APREST

Incarico di
insegnamento di
"Amministrazione" Modulo G - per le
esigenze del Master di
II livello APREST - a.a.
2019/2020

04/12/2020

05/12/2020

Non retribuito

18/12/2020

SOLE SEVGI ECE

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.41 del
04/12/2020

INSEGNAMENTO DI
LINGUA INGLESE LIVELLO B2 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA- sessione
autunnale

INSEGNAMENTO DI
LINGUA INGLESE LIVELLO B2 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA- sessione
autunnale

11/12/2020

10/06/2021

2100,00

17/12/2020

MICHELE
BONSEGNA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Affidamento
insegnamento a
contratto di Diritto
Penale II - Modulo C "Responsabilità nelle
organizzazioni
complesse e
responsabilità da reato
negli enti"" presso la
SPLL - a.a. 2019-2020

Incarico di
insegnamento per le
esigenze della Scuola
di Specializzazione per
le professioni legali a.a. 2019-2020

01/04/2020

31/07/2020

525,00

17/12/2020

PARISI DOMENICO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.147 del
20/11/2020

Affidamento incarico
seminariale di n.4 ore
per le esigenze del
Master di II livello
APREST - a.a. 20192020

Incarico seminariale a
titolo gratuito di n.4 ore
per le esigenze del
Master di II livello
APREST - a.a. 20192020

02/12/2020

11/12/2020

Non retribuito

17/12/2020

TRIO MARIA ROSA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.147 del
20/11/2020

Affidamento incarico
seminariale di n.4 ore
per le esigenze del
Master di II livello
APREST a.a.
2019/2020

Incarico seminariale di
n.4 ore su
"L'Amministrazione
non consensuale: il
ruolo delle Prefetture"
per le esigenze del
Master di II livello
APREST a.a.
2019/2020

02/12/2020

04/12/2020

Non retribuito

16/12/2020

NADIA MARIA
FILIPPINI

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.222 del
18/09/2020

Organizzazione
Summer School
“Nascere e mettere al
mondo: sguardi sociali
e filosofico politici
(NEMMS)” e attività di
consulenza nell'
ambito della stessa

Attività di consulenza
seminariale nell’
ambito della Summer
School “Nascere e
mettere al mondo:
sguardi sociali e
filosofico politici
(NEMMS)” - Prot.
121939/2020

23/09/2020

25/09/2020

92,17

16/12/2020

Volpi Gabriele

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.154 del
03/12/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito delle
attività di “Supporto
alla ricerca” nell’ambito
del Progetto PRIN
2017 “Governance
through big data:
challenges for
European Law” per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento della
prestazione

L'incarico consiste nel
selezionare di data set
annotati per metodi di
apprendimento
supervisionato nell'
individuare e
implementare algoritmi
e strumenti per le
attività di Natural
Language, svolgere
attività di ricerca e
sviluppare applicazioni
in ambito interdisciplinare di diritto e
data science

16/12/2020

16/03/2021

4000,00

4000,00

15/12/2020

Franco Concetta

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.251 del
05/10/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Guida al tirocinio" (2
CFU, 20 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea Magistrale in
“Progettazione e
Gestione delle
Politiche e dei Servizi
Sociali”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo.

14/10/2020

29/10/2021

500,00

15/12/2020

Giannotta Alessio

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.693 del
01/12/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del
TUTORAGGIO a.a.
2020/2021e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Tutor in Analisi
Matematica I a.a.
2020/2021

15/12/2020

30/06/2021

1924,00

15/12/2020

Labbate Silvio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.312 del
04/11/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Storia del crimine
organizzato" (6 CFU,
36 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea Magistrale in
“Sociologia e Ricerca
Sociale”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo

09/11/2020

29/10/2021

900,00

15/12/2020

Licata Antonella

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.260 del
09/11/2020

Incarico conferito ai
sensi del D. Lgs.
165/01 previa verifica
del possesso delle
necessarie
competenze

15/12/2020

LOTITO DANIELE

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.693 del
01/12/2020

15/12/2020

Maruccia Ylenia

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.58 del
25/02/2020

L'attività consisterà nel
supporto tecnico,
gestionale e
organizzativo per tutte
le attività da
implementare
nell’ambito del progetto
per 12 mesi, a partire
dalla data di stipula del
contratto di
prestazione, in
collaborazione con i
partners di progetto,
con particolare
riferimento alla
progettazione e
sviluppo di GEP
dedicati al
Dipartimento di
Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi”,
all’ISUFI e con
progressivo
coinvolgimento degli
altri Dipartimenti
dell’Università del
Salento. Per i primi tre
mesi l'attività sarà
svolta presso il
domicilio del prestatore
e monitorata dal
responsabile scientifico
attraverso l'esame di
report sche saranno
prodotti mensilmente.

14/11/2020

13/11/2021

15000,00

Esigenze di carattere
Tutor in Fisica
eccezionale e
Generale I a.a.
temporaneo
2020/2021
nell’ambito del
tutoraggio 2020/2021 e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

15/12/2020

30/06/2021

1924,00

L'incarico è conferito ai
sensi del D. Lgs.
165/01. La ragione del
conferimento è la
verifica del possesso,
da parte dell'incaricato,
di competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali

08/07/2020

31/12/2020

2250,00

Attività di tutorato
finalizzata alla
riduzione del tasso di
abbandono per i corsi
di laurea in Fisica, con
riferimento al modulo
di Laboratorio II
dell’insegnamento di
Laboratorio I e II

15/12/2020

MOLFETTA
GIANFRANCO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.44 del
25/02/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del
Progetto "Prometheus"
(resp. Prof.ssa E.
Ingusci) e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del
Progetto "Prometheus"
(resp. Prof.ssa E.
Ingusci) e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

03/03/2020

03/08/2020

1350,00

15/12/2020

PELLEGRINO
LORENZO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.693 del
01/12/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
tutoraggio a.a.
2020/2021 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

TUTOR IN ANALISI
MATEMATICA E
GEOMETRIA I a.a.
2020/2021

15/12/2020

30/06/2021

1924,00

15/12/2020

PULIMENO MARCO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.693 del
01/12/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del
TUTORAGGIO a.a.
2020/2021 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Tutoraggio in
Fondamenti di
Informatica I a.a.
2020/2021

15/12/2020

30/06/2021

1924,00

15/12/2020

RIZZO PIERLUIGI

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.693 del
01/12/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del
tutoraggio a.a.
2020/2021 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

TUTOR GEOMETRIA
E ALGEBRA a.a.
2020/2021

15/12/2020

30/06/2021

1924,00

1924,00

15/12/2020

Sempi Carlo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

15/12/2020

Serio Angelo Vincenzo Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.52 del
21/02/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento DI
Matematica e Fisica"
E.De Giorgi". La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“PROBABILITA'” Corso di laurea
magistrale in
MATEMATICA (cl.
LM-17 , cod. corso LM38) - Dipartimento di
Matematica e Fisica a.a. 2019/2020 – II
semestre

03/03/2020

30/04/2021

Non retribuito

D.D. n.251 del
05/10/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Psicologia clinica e
del comportamento
deviante" (8 CFU, 60
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea in “Sociologia”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

14/10/2020

29/10/2021

1500,00

15/12/2020

Sponziello Marco

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.275 del
19/10/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Geografia economicopolitica" (6 CFU, 36
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea in “Scienze
politiche e delle
Relazioni
Internazionali",
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

21/10/2020

29/10/2021

900,00

10/12/2020

Russo Luigi

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.251 del
05/10/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Psicologia
dell'educazione" (8
CFU, 48 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea Magistrale a
ciclo unico in “Scienze
della Formazione
Primaria”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo.

13/10/2020

29/10/2021

1200,00

03/12/2020

ADAMO GIUSEPPE
LELIO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST

Affidamento Incarico di
insegnamento di
"Contabilità di Stato e
degli Enti pubblici" Modulo unico - per le
esigenze del Master di
II livello APREST - a.a.
2019/2020

01/04/2020

31/07/2020

350,00

02/12/2020

CINCINNATO
FEDERICA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.45 del
25/02/2020

Progetto CUIS 2018
“Pratiche laboratoriali
di Safeguarding e
Benessere Formativo
per la prevenzione
dell'Abuso e del
Maltrattamento di
bambini e bambine” Responsabile
scientifico: Prof.
Giuseppe Annacontini-

Progetto CUIS 2018
“Pratiche laboratoriali
di Safeguarding e
Benessere Formativo
per la prevenzione
dell'Abuso e del
Maltrattamento di
bambini e bambine” Responsabile
scientifico: Prof.
Giuseppe Annacontini-

03/07/2020

04/11/2020

3686,64

02/12/2020

CUSCITO GIUEPPE

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.11 DEL
23.11.2020 del
23/11/2020

Attività prevista
nell'ambito del
Progetto di Ricerca
"Shabbetay Donnolo's
astronomical sources",
finanziato da Rotschild
Fondation Hanadiv

Collaborazione al
Progetto di ricerca
"Shabbetay Donnolo's
astronomical sources".
La prestazione
prevede lo svolgimento
della seguente attività
di ricerca: Manoscritti
ebraici di soggetto
astronomico associati
alla società ebraica
pugliese.

01/12/2020

30/09/2021

17637,32

01/12/2020

LOTTERIA Katia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.251 del
05/10/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Sociologia delle
migrazioni" (6 CFU, 36
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea in “Servizio
Sociale”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo.

13/10/2020

29/10/2021

900,00

01/12/2020

Riccardi Cinzia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.251 del
05/10/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio di Guida
al tirocinio" (4 CFU, 40
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea in “Servizio
Sociale”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo.

13/10/2020

29/10/2021

1000,00

30/11/2020

BUCCARELLA
ANNALISA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Attività di docenza
nell'ambito della
Scuola di
Specializzazione per le
professioni legali - a.a.
2019-2020

Incarico di
insegnamento di Diritto
Processuale Penale II Modulo E - nell'ambito
della Scuola di
Specializzazione per le
professioni legali - a.a.
2019-2020

01/04/2020

31/07/2020

350,00

27/11/2020

APRILE ERCOLE

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

27/11/2020

Martella Marco

27/11/2020

D.D. n.125 del
14/10/2020

Incarico per esigenze
Master di II livello
APREST

Affidamento incarico
seminariale nell'ambito
del modulo F - 4 ore Master di II livello
APREST

04/11/2020

07/11/2020

226,00

Centro Unico di Ateneo D.D. n.75 del
per la Gestione
20/11/2020
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate
all'attuazione del
progetto PON
ACROSS cod.
ARS01_00702 - CUP
F36C18000210005

Supporto al
Responsabile
scientifico nelle attività
di sviluppo di un
sistema a supporto del
controllo del traffico
aereo e sua
integrazione con altri
componenti del
sistema AcrOSS

26/11/2020

30/05/2021

14000,00

VERDEROSA PIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.124 del
13/10/2020

Incarico per esigenze
Master di II livello
APREST

Affidamento incarico di
insegnamento
nell'ambito del Modulo
F - 4 ore - Master di II
livello APREST

18/11/2020

21/11/2020

226,00

26/11/2020

ANDREA LISI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.125 del
14/10/2020

Incarico per esigenze
Master di II livello
APREST

Affidamento incarico
seminariale nell'ambito
del Modulo F - 2 ore Master di II livello
Aprest

14/10/2020

30/10/2020

Non retribuito

26/11/2020

CAPUTO ENRICO

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.542 del
24/11/2020

supporto all'attività di
ricerca

supporto all'attività di
ricerca

24/11/2020

10/12/2020

2500,00

26/11/2020

Cataldi Francesco

Centro Unico di Ateneo D.D. n.76 del
per la Gestione
23/11/2020
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate
all'attuazione del
Progetto di ricerca
ACROSS Ambiente
per Operazioni Sicure
di Sistemi aeromobili a
pilotaggio remoto Cod. ARS01_00702

Supporto al
Responsabile
scientifico nelle attività
di definizione ed
esecuzione in
laboratorio di test di
integrazione tra i
sottosistemi sviluppati
nel progetto AcrOSS

26/11/2020

30/05/2021

14400,00

26/11/2020

DELLO PREITE NINO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.125 del
14/10/2020

Incarico per esigenze
Master di II livello
APREST

Affidamento incarico
seminariale nell'ambito
del Modulo F - 2 ore Master di II livello
APREST

14/10/2020

30/10/2020

113,00

26/11/2020

LARVA MARIA
DOLORES

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.542 del
24/11/2020

supporto all'attività di
ricerca

supporto all'attività di
ricerca

24/11/2020

10/12/2020

2500,00

26/11/2020

Montani Giancarlo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.40 del
13/02/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Ottica della
Contattologia I” – (CFU
8) ORE 80- TAF b
,SSD FIS/07, - II
semestre - A.A.
2019/20 presso il
Corso di Laurea Ottica
ed Optometria del
Dipartimento di
Matematica e Fisica

02/03/2020

30/04/2021

2000,00

26/11/2020

Montani Giancarlo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.40 del
13/02/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Ottica della
Contattologia II” –
(CFU 8) ORE 80- TAF
B ,SSD FIS/07, - II
semestre - A.A.
2019/20 presso il
Corso di Laurea Ottica
ed Optometria del
Dipartimento di
Matematica e Fisica

02/03/2020

30/04/2021

2000,00

26/11/2020

Pagone Silvano

Centro Unico di Ateneo D.D. n.74 del
per la Gestione
20/11/2020
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate
all'attuazione del
Progetto di ricerca
denominato ACROSS
Ambiente per
Operazioni Sicure di
Sistemi aeromobili a
pilotaggio remoto Cod. ARS01_00702

Supporto al
Responsabile
scientifico nelle attività
pianificazione e
progettazione dei test
di integrazione tra i
sottosistemi sviluppati
nel progetto AcrOSS

26/11/2020

30/05/2021

15000,00

26/11/2020

Seclì Luigi

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.55 del
07/09/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Tecniche Fisiche per
l’Optometria II” del
Corso di Laurea in
Ottica e Optometria (cl
L-30) – 8 CFU, 80 ore,
TAF: B, SSD - FIS/07 I semestre- a.a
2020/2021

22/09/2020

30/04/2022

2000,00

26/11/2020

ZANGARO
FRANCESCO

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.542 del
24/11/2020

attività di supporto alla
ricerca

attività di supporto alla
ricerca

24/11/2020

10/12/2020

2500,00

25/11/2020

Bucciero Alberto

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.52 del
21/02/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di Studi
Umanistici. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento “
Informatica” - Corso di
Laurea Magistrale in
"Comunicazione
Pubblica, Economica e
Istituzionale (LM- 64,
cl -LM-59) - 6 CFU 30 ORE - TAF -B SSD INF/01- II
semestre - a.a. 20192020

02/03/2020

30/04/2021

750,00

24/11/2020

Bucciero Alberto

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.52 del
21/02/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Laboratorio di
Informatica” - Corso di
Laurea in Beni
Culturali (LB13, cl -L-1)
- 4 CFU - 40 ORE TAF -B - SSD INF/01II semestre - a.a. 20192020

02/03/2020

30/04/2021

1000,00

24/11/2020

Zappatore Marco
Salvatore

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.52 del
21/02/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di Studi
Umanistici. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Laboratorio CAT” –
A.A. 2019/20 -Corso di
Laurea Magistrale in
"Traduzione TecnicoScientifica e
Interpretariato" (LM-33,
cl LM-94) - SSD
INF/01 - CFU 9- 54
ORE TAF B -II
SEMESTRE
Dipartimento di Studi
Umanistici

02/03/2020

30/04/2021

1350,00

20/11/2020

D'EGIDIO Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.54 del
27/03/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua inglese (C.I.)
ulteriori conoscenze
lingua inglese ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2018/2019 del CdL in
ingegneria Industriale Polo Didattico di
Brindisi del
Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione.

27/03/2019

30/04/2020

1080,00

20/11/2020

Palmisano Giuseppe

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.55 del
07/09/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Tecniche Fisiche per
l’Optometria I” – FIS/07
- Corso di Laurea in
Ottica ed Optometria
(cl. L-30) – 10 CFU,
104 ore, TAF: B, SSD I semestre - a.a. 202021

24/09/2020

30/04/2022

2600,00

20/11/2020

Perrone Domenico

Dipartimento di
Matematica e Fisica

20/11/2020

SARCINELLA MARCO Dipartimento di
LUCIO
Ingegneria
dell'Innovazione

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.55 del
07/09/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento DI
Matematica e Fisica"
E.De Giorgi". La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“GEOMETRIA
DIFFERENZIALE” Corso di Laurea
Magistrale in
Matematica (cl. LM-40,
cod. corso LM-39) Dipartimento di
Matematica e Fisica a.a. 2020/2021 – I
semestre

28/09/2020

30/04/2022

Non retribuito

D.D. n.626 del
05/11/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del
contratto con Rina
Consulting SPA progetto MARIN e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Supporto alla
progettazione di un
software di bordo per
una imbarcazione
unmanned - progetto
MARIN

20/11/2020

19/05/2021

16800,00

16800,00

19/11/2020

Ciafaloni Paolo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.234 del
20/09/2019

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento DI
Matematica e Fisica"
E.De Giorgi". La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Teoria delle
Interazioni Forti” Corso di laurea
magistrale in Fisica
(LM38, cl. LM-17) Dipartimento di
Matematica e Fisica a.a. 2019/2020 - (I
Semestre)

14/10/2019

30/04/2021

Non retribuito

19/11/2020

De Pascalis Riccardo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.40 del
13/02/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
"Meccanica Razionale”
(CFU 6), II semestre A.A. 2019/20 presso il
Corso di Laurea
Ingegneria Industriale
del Dipartimento di
Ingegneria
dell’Innovazione, Sede
BRINDISI

28/02/2020

30/04/2021

2160,00

19/11/2020

Lorusso Antonella

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.213 del
18/09/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Prorpietà dei Materiali
per l'Ottica” –SSD
FIS/03 - Corso di
Laurea in Ottica ed
Optometria (cl. L-30
cod. LB24) – 6 CFU,
48 ore, TAF: B, - I
semestre -a.a. 20-21

21/09/2020

30/04/2022

1200,00

19/11/2020

SCIOLTI
MARGHERITA
STEFANIA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.596 del
19/10/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
RELUIS 2020 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Collaborazione alla
ricerca per l'analisi di
dati sperimentali pareti
murarie rinforzate con
sistemi FRCM e CMR

19/11/2020

18/01/2021

5000,00

5000,00

18/11/2020

Tassielli Giovanni
Francesco

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.213 del
18/09/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica
"E.De Giorgi". La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Fenomenologia delle
Particelle Elementari” Corso di Laurea
Magistrale in Fisica (cl.
LM-17, cod. corso LM38) - Dipartimento di
Matematica e Fisica a.a. 2020/2021 – I
semestre -

21/10/2020

30/04/2022

Non retribuito

18/11/2020

Vernich Lucio

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.238 del
24/09/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento
diIngegneria
dell'Innovazione -sede
di Brindisi- . La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
"Fisica II" (LB -10, cl. L
9) - SSD FIS/01 - 9
CFU -81 ore - TAFA - I
SEMESTREDipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione - sede
di Brindisi

03/10/2019

30/04/2021

3240,00

17/11/2020

Chiodini Gabriele

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.40 del
13/02/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica
"E. De Giorgi". La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
"Astrofisica Nucleare"
del Corso di laurea
Magistrale in Fisca
(LM-38 -cl LM-17 ) SSD FIS/04 - 6 CFU 49 ore - TAF B - A.A.
2018/19 - II semestre Dip.to di Matematica e
Fisica "E.De Giorgi"

02/03/2020

30/04/2021

Non retribuito

17/11/2020

Ciafaloni Paolo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.55 del
07/09/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento DI
Matematica e Fisica"
E.De Giorgi". La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Teoria delle
Interazioni Forti” Corso di laurea
magistrale in Fisica
(LM38, cl. LM-17) Dipartimento di
Matematica e Fisica a.a. 2020/2021 - (I
Semestre)

19/10/2020

30/04/2022

Non retribuito

17/11/2020

Di Viggiano Pasquale
Luigi

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.139 del
10/11/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo connesse
alla realizzazione
dell’offerta formativa
post lauream del
Dipartimento e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutoraggio
come di seguito
dettagliata: supporto
alla gestione
dell’offerta formativa
dei Master APPREST
e ASSO del
Dipartimento di
Scienze giuridiche;
sostegno alla didattica
anche online dei
Master;cura dei profili
della comunicazione
esterna, anche web
based, finalizzata alla
promozione dei
Master;gestione della
strategia comunicativa,
di marketing,
divulgativa anche
online dei Master

16/11/2020

15/05/2021

5000,00

17/11/2020

Farina Antonio

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.254 del
02/11/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
"Analisi Matematica e
Geometria I - MOD. B"
(cl. L 9 , cod. LB 10) SSD MAT/05 - 6 CFU 54 ore - TAF A - I
SEMESTRE- Sede di
Brindisi -2020-21

04/11/2020

30/04/2022

2160,00

17/11/2020

Monastero Isabella

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.260 del
09/11/2020

Incarico conferito ai
sensi del D. Lgs.
165/01 previa verifica
del possesso di
adeguate competenze

L'attività consisterà
essenzialmente
nell’analisi delle
condizioni per lo
sviluppo, accettazione
ed attuazione dei GEP
degli stakeholders del
progetto e sarà svolta
presso il domicilio del
prestatore e monitorata
dal responsabile
scientifico attraverso
l'esame di reports che
saranno prodotti
mensilmente

11/11/2020

10/09/2021

6000,00

5000,00

17/11/2020

Stefanizzi Chiara

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.260 del
09/11/2020

Incarico conferito ai
sensi del D. Lgs.
165/01 previa vertifica
del possesso delle
competenze
necessarie

Per i primi tre mesi
l'attività consisterà
essenzialmente
nell’analisi delle
condizioni interne ed
esterne iniziali per lo
sviluppo e
accettazione dei GEP
e sarà svolta presso il
domicilio del prestatore
e monitorata dal
responsabile scientifico
attraverso l'esame di
report che saranno
prodotti mensilmente.
Successivamente le
ricerche ed
elaborazioni dei
risultati saranno svolte
presso il Dipartimento
di Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi”,
presso la sede di
svolgimento del lavoro,
identificata nel
LABORATORIO di
NANOBIOTECNOLOG
IE, NANOMEDICINA E
NANOBIOELETTRONI
CA e sarà monitorata
mediante la
presentazione di report
di attività su base
mensile

11/11/2020

10/09/2021

6000,00

16/11/2020

Creti Pietro

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.213 del
18/09/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica
"Ennio De Giorgi". La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
“Laboratorio di
Elettronica Avanzata
ed Acquisizione Dati” Corso di Laurea
Magistrale in Fisica (cl.
LM-17, cod. corso LM38) - FIS/01 - CFU: 7 Ore: 64 - TAF: C Dipartimento di
Matematica e Fisica a.a. 2020/2021 – I
semestre

22/10/2020

30/04/2021

Non retribuito

16/11/2020

Negro Luigi

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.242 del
23/10/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica
"Ennio De Giorgi". La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
“Analisi Matematica e
Geometria II - Modulo
B” - Corso di Laurea
Ingegneria Industriale
(LB09, cl. L9) - SSD MAT/05- CFU: 6 -Ore:
54-TAF: A
Semestre: I Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione - a.a.
2020/2021 – I
semestre

27/10/2020

30/04/2021

1350,00

13/11/2020

Grassi Rossano

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.275 del
19/10/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio di
psicodiagnostica" (1
CFU, 10 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea Magistrale in
“Metodologia
dell'intervento
psicologico”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

29/10/2020

29/10/2021

250,00

250,00

12/11/2020

Ciniero Antonio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.213 del
15/09/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Sociologia della
globalizzazione e dei
processi migratori" (6
CFU, 30 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea Magistrale in
“GOVERNANCE
EUROMEDITERRANEA
DELLE POLITICHE
MIGRATORIE”,
Dipartimento di
Scienze Giuridiche.

06/10/2020

29/10/2021

750,00

12/11/2020

Epifani Federica

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.213 del
15/09/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo gratuito,
per la copertura
dell’insegnamento di
“Cultura e sviluppo del
Territorio" (6 CFU, 30
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea Magistrale in
“Lettere Moderne”,
Dipartimento di Studi
Umanistici.

05/10/2020

29/10/2021

Non retribuito

750,00

12/11/2020

Filareti Caterina

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.251 del
05/10/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Guida al tirocinio mod. A:
accompagnamento al
tirocinio" (2 CFU, 20
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea in “Servizio
Sociale”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo.

07/10/2020

29/10/2021

500,00

12/11/2020

Fiorucci Andrea

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.251 del
05/10/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio di
tecnologie e
integrazione
scolastica" (2 CFU, 20
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Studi in “Scienze della
Formazione Primaria”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

07/10/2020

29/10/2021

500,00

12/11/2020

Gaballo Giuseppe

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.213 del
15/09/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Metodologia e
tecniche della ricerca
sociale - mod. B:
metodi e tecniche della
ricerca sociale" (8
CFU, 48 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea in “Sociologia”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

12/10/2020

29/10/2021

1200,00

1200,00

12/11/2020

Gaballo Giuseppe

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.213 del
15/09/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio di
metodologia" (2 CFU,
20 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea in “Sociologia”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

12/10/2020

29/10/2021

500,00

500,00

12/11/2020

Pappalettere Carmine

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.538 del
22/09/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura del corso
Certification of
Aerospace Structures,
CDLM Aerospace
Engineering, I
semestre 2° anno. 9
cfu, 81 ore.

24/09/2020

17/09/2021

3240,00

3240,00

12/11/2020

PRIMO TERESA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.538 del
22/09/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura del corso
Additive manufacturing
c.i., CDLM Aerospace
Engineering, I
semestre 2° anno. 3
cfu, 27 ore.

24/09/2020

17/09/2021

1080,00

1080,00

12/11/2020

Sabato Milena

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.251 del
05/10/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo gratuito,
per la copertura
dell’insegnamento di
“Storia sociale dei
media" (6 CFU, 30
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea in “Scienze
della Comunicazione”,
Dipartimento di Studi
Umanistici.

08/10/2020

29/10/2021

Non retribuito

11/11/2020

Bucciero Alberto

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.538 del
22/09/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura del corso
Big Data, CDL
Management digitale, I
semestre 2° anno. 8
cfu, 48 ore.

08/10/2020

22/12/2020

1200,00

1200,00

11/11/2020

ciminelli caterina

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.503 del
15/09/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura del corso
Systems and devices
for satellites, CDLM
Aerospace
Engineering, I
semestre 2° anno. 9
cfu, 81 ore.

10/09/2020

17/09/2021

3240,00

11/11/2020

Colitta Andrea

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.52 del
21/02/2020

Incarico conferito ai
sensi della L. 240/10.
La ragione del
conferimento p la
verifica del possesso,
da parte
dell'interessato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è stato
l'accertamento del
possesso di
competenze qualificate
nel SSD di riferimento

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
"Abilità Informatiche e
Telematiche” del Corso
di laurea in Scienze e
Tecnica della
Mediazione Linguistica
( cod. LB19 - cl. L-12) SSD INF/01 - 6 CFU 36 ore - TAF F - II
semestre Dipartimento di Studi
Umanistici

13/03/2020

30/04/2021

900,00

11/11/2020

Colitta Andrea

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.52 del
21/02/2020

Incarico conferito ai
sensi della L. 240/10.
La ragione del
conferimento p la
verifica del possesso,
da parte
dell'interessato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è stato
l'accertamento del
possesso di
competenze qualificate
nel SSD di riferimento

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento "
Informatica per le
Scienze Umane” del
Corso di laurea in
Scienze della
Comunicazione ( cod.
LB36 - cl. L-20) - SSD
INF/01 - 6 CFU - 30
ore - TAF C - II
semestre Dipartimento di Studi
Umanistici

13/03/2020

30/04/2021

750,00

3240,00

11/11/2020

Distante Cosimo

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.538 del
22/09/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura del corso
Computer vision,
CDLM Computer
Engineering, I
semestre 1° anno. 9
cfu, 81 ore.

24/09/2020

17/09/2021

2025,00

2025,00

11/11/2020

Giannuzzi Michele

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.503 del
15/12/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura del corso
Aerospace Systems
(MOD 2) C.I., CDLM
Aerospace
Engineering, I
semestre 1° anno. 6
cfu, 54 ore.

15/09/2020

17/09/2021

2160,00

2160,00

11/11/2020

GUIDO ANNA LISA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.524 del
15/09/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura del corso
Technology & process
management, CDL
Management
aziendale, I semestre
1° anno. 6 cfu, 48 ore.

18/09/2020

22/12/2020

1200,00

1200,00

11/11/2020

Palmieri Marco

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.503 del
08/09/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura del corso
Design and testing of
power converters and
electrical machines,
CDLM Aerospace
Engineering, I
semestre 1° anno. 6
cfu, 54 ore.

15/09/2020

17/09/2021

2160,00

2160,00

11/11/2020

Pandurino Andrea

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.524 del
15/09/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura del corso
Idoneità informatica,
CDL Economia
Aziendale, I semestre
3° anno. 4 cfu, 32 ore.

18/09/2020

22/12/2020

800,00

800,00

11/11/2020

PETITTI ANTONIO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.503 del
08/09/2010

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura del corso
Robust control & flight
control (mod. 2) C.I.,
CDLM Aerospace
Engineering, I
semestre 1° anno. 6
cfu, 54 ore.

15/09/2020

17/09/2021

2160,00

2160,00

10/11/2020

BUCCIERO Alberto

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.44 del
14/02/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura
insegnamento
Informatica di Base CdL Lettere, 6 cfu 30
ore, II semestre, 3°
anno

27/02/2020

19/03/2021

750,00

750,00

10/11/2020

CAPODIECI Antonio

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.109 del
05/03/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura corso
Tecnologie Digitali CdL Management
digitale I anno II sem 8
cfu 48 ore, a.a.
2019/2020

09/03/2020

24/05/2020

1200,00

1200,00

10/11/2020

fedele veronica

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.44 del
14/02/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura
insegnamento
Costruzione di strade
Ferriovie ed Aeroporti CdL Ingegneria civile,
9 cfu 81 ore, II
semestre

20/02/2020

19/03/2021

2025,00

2025,00

10/11/2020

Fiore Sandro Luigi

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.44 del
14/02/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura
insegnamento
Informatica - CdL
Scienze Biologiche, 6
cfu 52 ore, I semestre,
1° anno

25/02/2020

13/03/2021

1300,00

1300,00

10/11/2020

Labianca Marilena

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.251 del
05/10/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
attivati nei SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Sistemi informativi
geografici" (6 CFU, 36
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea in
“Management digitale”,
Dipartimento di
Scienze dell'Economia.

08/10/2020

29/10/2021

900,00

10/11/2020

Madaghiele Marta

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.44 del
14/02/2020

Copertura
insegnamento
Biomaterials - CdL
CDLM Materials
Engineering and
Nanotechnology, 9 cfu
81 ore, II semestre, 2°
anno

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

20/02/2020

19/03/2021

2025,00

2025,00

10/11/2020

Pandurino Andrea

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.44 del
14/02/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura
insegnamento Idoneità
informatica - CdL
Economia e Finanza, 4
cfu 32 ore, II semestre,
3° anno

20/02/2020

19/03/2021

800,00

10/11/2020

Salvatore Sergio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.213 del
15/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nel possesso
da parte dell’incaricato
di specifiche
competenze didattiche
e scientifiche,
considerato il S.S.D. di
afferenza del docente.
Il compenso è previsto
nel budget di spesa
per la copertura degli
insegnamenti

Incarico di docenza,
conferito mediante
supplenza retribuita,
per la copertura
dell’insegnamento di
“Analisi della
committenza e
sviluppo del setting di
intervento" (12 CFU),
attivato nell’ambito
dell’Offerta formativa
dell’a.a. 2020/21 del
Corso di Laurea
Magistrale in
“Metodologia
dell'intervento
psicologico”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

21/09/2020

29/10/2021

1500,00

800,00

09/11/2020

Albergo Antonio

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.44 del
14/02/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura
insegnamento Modulo
II RSPP C.I. - CdL
Ingegneria delle
tecnologie Industriali, 6
cfu 54 ore, II semestre

03/03/2020

19/03/2021

1350,00

1350,00

09/11/2020

Albergo Antonio

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.628 del
26/09/2019

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura
insegnamento Modulo
I RSPP C.I., 2°anno, I
semestre, 6 cfu, 54
ore, CdL in Ingegneria
delle Tecnologie
Industriali

02/10/2019

15/10/2020

1350,00

1350,00

09/11/2020

Distante Cosimo

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.605 del
18/09/2019

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Contratto retribuito,
CdLM Computer
Engineering, copertura
insegnamento
Computer Vision. I
anno, I semestre, 9 cf,
81 ore

01/10/2019

15/10/2020

2025,00

09/11/2020

Frittelli Massimo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.76 del
18/03/2020

L'incarico è conferito ai
sensi del D. Lgs.
165/01. La ragione del
conferimento è la
verifica del possesso di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è l'accertamento
di competenze
qualificate

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
"CALCOLO
NUMERICO" del
Corso di laurea in
MATEMATICA”
(LB04, cl. L-35) - SSD
rif. MAT/08 - 6 CFU 42 ore - TAF B - II
semestre Dipartimento di
Matematica e Fisica

27/03/2020

30/04/2021

1050,00

2025,00

09/11/2020

Gorgoni Maria Assunta Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.40 del
13/02/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Tecniche Fisiche per
l’Optometria III” – (CFU
8), II semestre - A.A.
2019/20 presso il
Corso di Laurea Ottica
ed Optometria del
Dipartimento di
Matematica e Fisica

17/02/2020

30/04/2021

2000,00

06/11/2020

Adamo Tommaso

D.D. n.40 del
13/02/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento
Ingegneria
dell'Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
"Business Analytics"
del Corso di laurea in
“Ingegneria Industriale”
-Lecce (cl L-9, cod.
corso LB-09) - SSD rif.
MAT/09 - 6 CFU - 54
ore - II semestre Dipartimento
Ingegneria
dell'Innovazione

02/03/2020

30/04/2021

1350,00

Dipartimento di
Matematica e Fisica

06/11/2020

Primo Teresa

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.90 del
25/02/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura del corso
Aeronautical
Technologies, CDLM
Aerospace
Engineering, II
semestre 2° anno. 6
cfu, 54 ore.

27/02/2020

19/03/2021

2160,00

04/11/2020

PITOTTI ELENA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.453 del
20/10/2020

Supporto tecnico
all'attività di ricerca

Attività di supporto
tecnico per la messa a
punto delle metodiche
per l’indagine di
parametri fisiologici
ematici e liquorali in
soggetti affetti da
sclerosi multipla;
Conservazione e
analisi biologica di
campioni di tessuti
umani e murini;
Raccolta dei dati clinici
e anamnestici dei
soggetti inclusi negli
studi; Reclutamento e
selezione dei soggetti
ammissibili;
catalogazione e
conservazione dei
campioni biologici di
pazienti e controlli e di
tessuti di origine
murina; Supporto per
la disseminazione dei
risultati conseguiti
tramite stesura di
documenti, relazioni
tecnico-scientifiche e
supporto nella stesura
di pubblicazioni su
riviste nazionali e
internazionali;

03/11/2020

30/04/2021

1539,00

2160,00

03/11/2020

FIORE RICCARDO

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.440 del
15/10/2020

supporto all'attività di
ricerca

Miniaturizzazione di
dispositivi elettronici
per effettuare sensing
di sostanze chirali
modificando ad hoc le
condizioni sperimentali
in termini di
temperatura, pH forza
ionica per la
produzione di prototipi

19/10/2020

18/10/2021

25000,00

03/11/2020

Pascazio Giuseppe

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.11 del
10/01/2019

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura del corso
Aerodynamic S MOD I
(C.I.), CDLM
Aerospace
engineering, II
semestre, 2° anno. 6
cfu, 54 ore.

28/01/2019

27/02/2020

2160,00

03/11/2020

Rizzo Pierluigi

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.133_2020 del
22/10/2020

Attività di tutoraggio
didattico nell’ambito
degli insegnamenti di
Matematica Generale,
erogati nel I anno – I
semestre - del Corso di
Laurea in Economia
Aziendale L-18 (Corsi
A-L, M-Z)

Organizzare sessioni
giornaliere di incontri
con gli studenti durante
le quali proporre
approfondimenti,
svolgere esercitazioni
su argomenti
individuati dal docente
responsabile
dell’insegnamento di
riferimento. L’attività
del tutor non sostituirà
in alcun modo la
normale attività
didattica e di
ricevimento dei docenti
titolare degli
insegnamenti, al fine di
agevolare il processo
di comprensione dei
concetti, di
approfondimento della
disciplina da parte
degli studenti, in
particolar modo di
coloro che non hanno
la possibilità di
frequentare le lezioni.
Oltre le attività di
tutorato per come
precedentemente
esposta, il tutor
collaborerà con il
docente del corso
interessato nella
predisposizione del
materiale didattico
nella forma di dispense
e/o eserciziari da
distribuire agli studenti

30/10/2020

31/03/2021

1903,22

1903,22

03/11/2020

VERGALLO
ROBERTO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.622 del
03/11/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
PON FLET 2.0 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Analisi di affidabilità
della previsione
ottenuta da algoritmi di
simulazione
prognostica in ambito
aerospaziale”,
nell’ambito dell’OR2 –
Forecast & Strategy
Module – Attività A.2.4
– Analisi di affidabilità
della previsione

03/11/2020

02/03/2021

7000,00

7000,00

02/11/2020

Fachechi Alberto

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.133_2020 del
22/10/2020

per lo svolgimento di
attività di tutoraggio
didattico nell’ambito
degli Incarico di
tutoraggio didattico
nell'ambito
dell'insegnamento di
Matematica Generale,
erogati nel I anno – I
semestre - i del Corso
di Laurea in Economia
e Finanza L-33 – a.a.
2020/2021

Organizzare sessioni
giornaliere di incontri
con gli studenti durante
le quali proporre
approfondimenti,
svolgere esercitazioni
su argomenti
individuati dal docente
responsabile
dell’insegnamento di
riferimento. L’attività
del tutor non sostituirà
in alcun modo la
normale attività
didattica e di
ricevimento dei docenti
titolare degli
insegnamenti, al fine di
agevolare il processo
di comprensione dei
concetti, di
approfondimento della
disciplina da parte
degli studenti, in
particolar modo di
coloro che non hanno
la possibilità di
frequentare le lezioni.
Oltre le attività di
tutorato per come
precedentemente
esposta, il tutor
collaborerà con il
docente del corso
interessato nella
predisposizione del
materiale didattico
nella forma di dispense
e/o eserciziari da
distribuire agli studenti.

28/10/2020

31/03/2021

1903,22

1903,22

28/10/2020

Candido Tonia

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.55 del
07/09/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
"Statistica Matematica"
(cl. LM 85 BIS , cod.
LM63) - SSD MAT/06 8 CFU -48 ore - TAF B
- I SEMESTRE-a.a.
20-21

19/10/2020

30/04/2021

1200,00

28/10/2020

Stefanelli Paola

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.242 del
23/10/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione - sede
di Lecce. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
"Analisi Matematica I"
(cl. L-7 , cod. LB07) SSD MAT/05 - 9 CFU 81 ore - TAF A - I
SEMESTRE-

26/10/2020

30/04/2021

2025,00

27/10/2020

Pandurino Andrea

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.55 del
07/09/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento
DISTEBA. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
"Informatica" del Corso
di laurea in “Viticoltura
ed Enologia” (cl L-25,
cod. corso LB-42) SSD rif. INF/01 - 3
CFU - 26 ore - TAF F I semestre Dipartimento
DISTEBA.

09/10/2020

30/04/2022

650,00

26/10/2020

BIRULES JOSEFINA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.222 del
18/09/2020

Organizzazione
Summer School
“Nascere e mettere al
mondo: sguardi sociali
e filosofico politici
(NEMMS)” e attività di
consulenza nell'
ambito della stessa

Attività di consulenza
seminariale nell’
ambito della Summer
School “Nascere e
mettere al mondo:
sguardi sociali e
filosofico politici
(NEMMS)” - Prot. N.
121947/20

23/09/2020

25/09/2020

92,17

26/10/2020

POIDIMANI
NICOLETTA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.222 del
18/09/2020

Organizzazione
Summer School
“Nascere e mettere al
mondo: sguardi sociali
e filosofico politici
(NEMMS)” e attività di
consulenza nell'
ambito della stessa

Attività di consulenza
seminariale nell’
ambito della Summer
School “Nascere e
mettere al mondo:
sguardi sociali e
filosofico politici
(NEMMS)” - Prot. N.
121727/20

23/09/2020

25/09/2020

276,50

23/10/2020

BASSO ROSANNA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.222 del
18/09/2020

Organizzazione
Summer School
"Nascere e mettere al
mondo: sguardi sociali
e filosofico politici
(NEMMS) e attività di
consulenza nell'
ambito della stessa

Attività di consulenza
seminariale nell’
ambito della Summer
School “Nascere e
mettere al mondo:
sguardi sociali e
filosofico politici
(NEMMS)” - Prot. N.
121689/20

23/09/2020

25/09/2020

80,32

23/10/2020

D'ARPE STELLA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.222 del
18/09/2020

Organizzazione della
Summer School
"Nascere e mettere al
mondo: sguardi sociali
e filosofico politici"
(NEMMS) e attività di
consulenza nell'
ambito della stessa

Attività di consulenza
seminariale nell’
ambito della Summer
School “Nascere e
mettere al mondo:
sguardi sociali e
filosofico politici
(NEMMS)” - Prot. N.
121665/20

23/09/2020

25/09/2020

92,17

80,32

23/10/2020

FORCINA MARISA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.222 del
18/09/2020

Organizzazione
Summer School
“Nascere e mettere al
mondo: sguardi sociali
e filosofico politici
(NEMMS)” e attività di
consulenza nell'
ambito della stessa

Attività di consulenza
seminariale nell’
ambito della Summer
School “Nascere e
mettere al mondo:
sguardi sociali e
filosofico politici
(NEMMS)” - Prot. N.
121732/20

23/09/2020

25/09/2020

92,17

23/10/2020

KATZ ROTHMAN
BARBARA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.222 del
18/09/2020

Organizzazione
Summer School
“Nascere e mettere al
mondo: sguardi sociali
e filosofico politici
(NEMMS)” e attività di
consulenza nell'
ambito della stessa

Attività di consulenza
seminariale nell’
ambito della Summer
School “Nascere e
mettere al mondo:
sguardi sociali e
filosofico politici
(NEMMS)” - Prot. N.
129695/20

23/09/2020

25/09/2020

100,00

21/10/2020

BATTISTI
ALESSANDRA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.222 del
18/09/2020

Summer School
“Nascere e mettere al
mondo: sguardi sociali
e filosofico politici
(NEMMS)”

Attività di consulenza
seminariale nell’
ambito della Summer
School “Nascere e
mettere al mondo:
sguardi sociali e
filosofico politici
(NEMMS)” - prot. N.
129524/20

23/09/2020

25/09/2020

100,00

21/10/2020

SKOKO ELENA
SKOKO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.222 del
18/09/2020

Organizzazione della
Summer School
"Nascere e mettere al
mondo: sguardi sociali
e filosofico politici
(NEMMS)"

Attività di consulenza
seminariale nell’
ambito della Summer
School “Nascere e
mettere al mondo:
sguardi sociali e
filosofico politici
(NEMMS)” - prot. N.
129627/20

23/09/2020

25/09/2020

92,17

20/10/2020

ARTICONI ANGELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.187 del
13/10/2020

Incarico docenza in
Corso aggiornamento
“Percorsi formativi nel
Mediterraneo:
l’immaginario fiabesco”
, a.a. 2019/2020

15 ore di lezione,
all'interno del modulo
III
"la narrazione fiabesca
per l'infanzia"

16/10/2020

06/11/2020

411,75

20/10/2020

GALLONE GIOVANNI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.79 del
03/07/2020

Affidamento incarico di
insegnamento per
l'a.a.2019/2020 per le
esigenze del Master di
II livello APREST

Incarico di
insegnamento per
l'a.a.2019/2020 per le
esigenze del Master di
II livello APREST
nell'ambito del Modulo
F

20/10/2020

23/10/2020

Non retribuito

20/10/2020

Grote Tatjana

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.130_2020 del
07/10/2020

“Supporto alla ricerca”
nell’ambito del
Progetto PRIN 2017
“Governance through
big data: challenges for
European Law”

Oggetto della
prestazione è la
Creazione di database
normativi; Labeling di
testi normativi per
alimentare un
algoritmo, Ricerche
bibliografiche;
Redazione di testi in
lingua inglese.

19/10/2020

19/01/2021

1500,00

1500,00

20/10/2020

Ruffo Andrea

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.130_2020 del
07/10/2020

Supporto alla ricerca”
nell’ambito del
Progetto PRIN 2017
“Governance through
big
data: challenges for
European Law” -

Oggetto della
prestazione è la
Creazione database
normativi;Labeling di
testi normativi per
alimentare un
algoritmo; Ricerche
bibliografiche;
- Redazione di testi in
lingua inglese.

19/10/2020

19/01/2021

1500,00

19/10/2020

Citti Cinzia

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.151 del
21/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
CHIMICA
FARMACEUTICA
APPLICATA (SSD
CHIM/08) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del
DiSTeBA.

21/09/2020

30/04/2022

1250,00

19/10/2020

DE PASCALI SANDRA Dipartimento di
ANGELICA
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.151 del
21/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricata di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
ELEMENTI DI
CHIMICA GENERALE
(SSD CHIM/03)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2020/2021 dal Dip.to di
Storia, Società e Studi
sull’uomo.

21/09/2020

30/04/2022

600,00

19/10/2020

GIANCIPOLI ERMETE Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.151 del
21/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
PATOLOGIA
OCULARE (SSD
MED/30) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 dal Dip.to di
Matematica e Fisica.

21/09/2020

30/04/2022

800,00

1500,00

19/10/2020

MARGIOTTA
STEFANO

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.151 del
21/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
GEOLOGIA
STRATIGRAFICA
AMBIENTALE (SSD
GEO/02) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del
DiSTeBA.

21/09/2020

30/04/2022

2000,00

19/10/2020

Ragusa ANDREA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.151 del
21/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
CHIMICA
FARMACEUTICA
(SSD CHIM/08)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del
DiSTeBA.

21/09/2020

30/04/2022

1250,00

19/10/2020

SANGIORGIO
FRANCA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.151 del
21/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricata di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
ECOLOGIA (SSD
BIO/07) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 dal Dip.to di
Storia, Società e Studi
sull’uomo.

21/09/2020

30/04/2022

1200,00

16/10/2020

BARBARA
COCCAGNA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.92 del
16/07/2020

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST MODULO E

Incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST MODULO E

14/10/2020

16/10/2020

226,00

16/10/2020

CARATA
ELISABETTA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.151 del
21/09/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
CITOLOGIA E
ISTOLOGIA (SSD
BIO/06) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2020/2021 del
DiSTeBA.

21/09/2020

30/04/2022

1650,00

16/10/2020

FAVALE TONIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.DD 248 del
30/09/2020

eSIGENZE FIGURE
ALTAMENTE
PROFESSIONALI
nell’ambito del progetto
GOAL - Responsabile
Scientifica: prof.ssa
Anna Maria Rizzo

iNCARICO progetto
GOAL - Responsabile
Scientifica: prof.ssa
Anna Maria Rizzo

12/10/2020

11/10/2022

14000,00

16/10/2020

GATTI GIANFRANCO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.262 del
12/10/2020

ESIGENZE
SUPPORTO ALA
PROGETTO «All
Routes Lead To
Rome» - Responsabile
scientifico prof. Enrico
Ciavolino

prestazione
professionale per le
esigenze del Progetto
«All Routes Lead To
Rome» - Responsabile
scientifico prof. Enrico
Ciavolino

16/10/2020

15/07/2021

6000,00

16/10/2020

Rizzo Emanuele

Centro Unico di Ateneo D.D. n.58 del
per la Gestione
15/10/2020
Progetti e Fund
Raising

Esigenze di carattere
tecnico -scientifico
legate all'Attuazione
del Progetto di ricerca
PON
cod.ARS01_00702

Supporto al
Responsabile
scientifico nelle attività
di progettazione e
sviluppo delle strutture
HW e di rete
necessarie allo
scambio ed alla
condivisione in
sicurezza delle
informazioni della
piattaforma di notifica e
autorizzazione (N&A)
da impiegare per il
governo delle attività di
velivoli senza pilota
(UAS) e per lo scambio
informativo tra gli attori
coinvolti per le
esigenze del progetto
AcrOSS

16/10/2020

30/05/2021

18200,00

16/10/2020

TOLLEDI FABIO
ROBERTO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.234 del
23/09/2020

Esigenze del Progetto
Genius Loci Performing Art
Between Heritage An
Future - Responsabile
Scientifico prof.
Alessandro Isoni.

1 incarico di
prestazione
professionale o
occasionale per le
esigenze del Progetto
Genius Loci Performing Art
Between Heritage An
Future - Responsabile
Scientifico prof.
Alessandro Isoni.

25/09/2020

24/03/2021

18410,00

16/10/2020

VITALE ANNAMARIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.DD 248 del
30/09/2020

eSIGENZE FIGURE
ALTAMENTE
PROFESSIONALI
nell’ambito del progetto
GOAL - Responsabile
Scientifica: prof.ssa
Anna Maria Rizzo

iNCARICO progetto
GOAL - Responsabile
Scientifica: prof.ssa
Anna Maria Rizzo

12/10/2020

11/10/2022

14000,00

15/10/2020

Labianca Marilena

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.213 del
15/09/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di
Scienze dell'Economia.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Organizzazione e
pianificazione del
territorio" (6 CFU, 48
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2020/21 del Corso di
Laurea in “Economia
aziendale”,
Dipartimento di
Scienze dell'economia.

28/09/2020

29/10/2021

1200,00

15/10/2020

TAZI PREVE MARIAM Dipartimento di
IRENE
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.222 del
18/09/2020

Organizzazione della
Summer School di
consulenza
seminariale nell’
ambito della Summer
School “Nascere e
mettere al mondo:
sguardi sociali e
filosofico politici
(NEMMS)”

Attività di consulenza
seminariale nell’
ambito della Summer
School “Nascere e
mettere al mondo:
sguardi sociali e
filosofico politici
(NEMMS)” - prot. N.
121740/20

23/09/2020

25/09/2020

92,17

12/10/2020

marselli Giuseppina

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.110 del
05/05/2020

ESIGENZE DI
IMPLEMENTAZIONE
DELL'OFFERTA
FORMATIVA DEL
CORSO DI
SOSTEGNO
2018/2019. IL
CRITERIO DI SCELTA
È RAPPRESENTATO
DALL'ACCERTAMENT
O
DELL'ACQUISIZIONE
DI COMPETENZE
QUALIFICATE
NELL'AMBITO
DISCIPLINARE DI
RIFERIMENTO.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
T.I.C. NELL'AMBITO
DEL CORSO DI
SOSTEGNO
2018/2019 - RESP.
SCIENTIFICO:
PROF.SSA STEFANIA
PINNELLI

08/05/2020

16/06/2020

1632,00

12/10/2020

SIRIANNI GUIDO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.92 del
16/07/2020

Affidamento per l'a.a.
2019/2020 di un
incarico di
insegnamento
nell'ambito del Master
di II livello APREST Modulo E

Incarico di
insegnamento
nell'ambito del Master
di II livello APREST Modulo E - a.a.
2019/2020

16/07/2020

17/10/2020

226,00

07/10/2020

SCAFFA VITTORIO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.92 del
16/07/2020

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST Modulo E

Incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST Modulo E

29/09/2020

03/10/2020

339,00

1632,00

02/10/2020

ANSUINI SILVIA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.92 del
16/07/2020

Affidamento incarico
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST Modulo E

Incarico insegnamento
per le esigenze del
Master di II livello
APREST - Modulo E

19/09/2020

19/09/2020

113,00

30/09/2020

FERRARI Francesca

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.227 del
21/09/2020

ESIGENZE DI
REALIZZAZIONE
SUPPORTO ALLA
RICERCA
PROGETTO
RECORD. IL
CRITERIO DI SCELTA
È RAPPRESENTATO
DALL'ACCERTAMENT
O
DELL'ACQUISIZIONE
DI COMPETENZE
QUALIFICATE
NELL'AMBITO DI
RICERCA DI
RIFERIMENTO.

Supporto alle attività di
ricerca relative alle
misure sperimentali di
stampa 3d, mediante
FDM low cost, di
oggetti dimostrativi di
semplice geometria, a
partire da filamenti di
plastica riciclata

29/09/2020

29/12/2020

3800,00

3800,00

30/09/2020

STRIANI RAFFAELLA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.227 del
21/09/2020

ESIGENZE DI
REALIZZAZIONE
SUPPORTO ALLA
RICERCA
PROGETTO
RECORD. IL
CRITERIO DI SCELTA
È RAPPRESENTATO
DALL'ACCERTAMENT
O
DELL'ACQUISIZIONE
DI COMPETENZE
QUALIFICATE
NELL'AMBITO DI
RICERCA DI
RIFERIMENTO.

Supporto alle attività di
ricerca relative alle
misure sperimentali di
stampa 3d, mediante
FDM low cost, di
oggetti dimostrativi di
semplice geometria, a
partire da filamenti di
plastica riciclata

29/09/2020

29/12/2020

3800,00

3800,00

25/09/2020

TOMA ANTONIO

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.398 del
18/09/2020

SUPPORTO
ATTIVITA' DI
RICERCA

Attività tecnica di
supporto alla
progettazione e
presentazione di studi
clinici, occupandosi
anche degli aspetti
normativi, bioetici e
della privacy,
nell’ambito delle
patologie
neurodegenerative
come Alzheimer e
demenze senili;
raccolta dei dati clinici
e anamnestici dei
soggetti inclusi nello
studio; del
reclutamento e
selezione dei soggetti
ammissibili; attività
tecnica di supporto alla
tutela della proprietà
intellettuale e
all’elaborazione e
presentazione di
brevetti e/o prototipi;
predisposizione di
relazioni tecnico
scientifiche e della
disseminazione dei
risultati conseguiti
tramite stesura di
documenti e
organizzazione di
meeting e workshop;

25/09/2020

30/04/2021

6500,00

24/09/2020

BUONFINO ALBERTO Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.147 del
23/07/2020

Incarico finalizzato ad
integrare/migliorare le
conoscenze e le
abilità degli studenti, ai
fini di una più rapida
acquisizione dei CFU
previsti per ogni anno
accademico e
del superamento della
prova di recupero degli
OFA per insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Fondamenti di Filologia
Classica (L-FILLET/05) nel Corso di
Studio in Lettere (L-10)
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti
che possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida
acquisizione dei CFU
previsti per ogni anno
accademico e del
superamento della
prova di recupero
degli OFA.

07/08/2020

31/12/2020

2756,76

2540,79

24/09/2020

DELLA BONA ELENA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.151 del
24/07/2020

Incarico di tutorato
finalizzato ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso ai fini di una
più rapida acquisizione
dei CFU previsti per
ogni anno accademico
e del
superamento della
soglia dei 40 CFU nel
primo anno.

attività di tutorato
nell’insegnamento di
Grammatica greca (LFIL-LET/02) nel Corso
di Studio in Lettere (L10) finalizzate ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso ai fini di una
più rapida acquisizione
dei CFU previsti per
ogni anno accademico
e del superamento
della soglia dei 40 CFU
nel primo anno.

10/09/2020

31/12/2020

2004,61

2004,61

24/09/2020

ZAPPATORE MARCO
SALVATORE

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.537 del
21/09/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
BENEFIT e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Utilizzo di tecnologie
informatiche avanzate
per l’ottimizzazione di
segnali di stimolo
elettromagnetico in
applicazioni di
monitoraggio
fisiologico e
trattamento malattie,
tramite strumenti di
Deep Learning”, in
particolare, la suddetta
attività prevede lo
svolgimento di compiti
di analisi e messa a
punto di tecnologie
software di deep
learning e
l’implementazione di
metodi elettromagnetici
di monitoraggio,
diagnostica e
stimolazione di sistemi
biologic

24/09/2020

23/12/2020

5000,00

5000,00

23/09/2020

CARBONE
GIANCARLO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.92 del
16/07/2020

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenza del Master di
II livello APREST Modulo E - La
disciplina
anticorruzione e per la
trasparenza -

Incarico di
insegnamento per le
esigenza del Master di
II APREST - a.a.
2019/2020

23/09/2020

26/09/2020

113,00

23/09/2020

Primo Teresa

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.62 del
01/02/2019

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura
insegnamento
"AERONAUTICAL
TECHNOLOGIES", 6
cfu, 54 ore

04/03/2019

24/03/2020

2160,00

23/09/2020

VITRANO
SALVATORE

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.92 del
16/07/2020

Affidamento incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST Modulo E

incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II APREST

18/09/2020

26/09/2020

339,00

22/09/2020

BITONTI
ALESSANDRO

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.147 del
23/07/2020

incarico finalizzato ad
integrare/migliorare le
conoscenze e le
abilità degli studenti, ai
fini di una più rapida
acquisizione dei CFU
previsti per ogni anno
accademico e del
superamento della
prova di recupero degli
OFA per insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Studi
Umanistici;

attività di tutorato per
l’insegnamento di
Lingua italiana (L-FILLET/12) nel Corso di
Studio in Scienza e
Tecnica della
Mediazione Linguistica
(L-12) finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida acquisizione
dei CFU previsti per
ogni anno accademico
e del superamento
della prova di recupero
degli OFA.

21/09/2020

31/12/2020

2540,79

22/09/2020

NOTARO ANDREA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.531 del
18/09/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Tutoraggio a.a.
2020/2021 in
Meccanica Razionale

22/09/2020

30/06/2021

1924,00

2540,79

22/09/2020

VISCONTI
VALENTINA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.15 del
23/01/2020

Elenco esperti BESDSA, della validità di
anni due per
attivazione Sportello
per famiglie

Consulenza
nell’intervento didattico
di alunni con dislessia
e discalculia per
Sportello

19/09/2020

18/09/2021

1600,00

21/09/2020

Giotta Viviana

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.110 del
10/09/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Supporto alla
conversazione in
lingua inglese durante
l'evento finale di
progetto;Traduzione
dalla lingua italiana alla
lingua inglese della
pubblicazione finale di
progetto e
proofreading testi in
inglese relativi alla
reportistica dei
deliverables di
progetto; Traduzione
dalla lingua italiana alla
lingua inglese e
proofreading lingua
inglese testi da
pubblicare sulla
piattaforma ICT
Creative Service
Exchange; Traduzione
dalla lingua italiana alla
lingua inglese e
proofreading lingua
inglese di materiale di
comunicazione e
promozionale della
fiera della creatività.

17/09/2020

29/11/2020

3800,00

3800,00

21/09/2020

IANNE
MARIAROSARIA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.162 del
10/09/2020

Nello specifico, il tutor
organizzerà sessioni
giornaliere di incontri
con gli studenti durante
le quali proporre
approfondimenti o
svolgere esercitazioni
su argomenti
individuati dal docente
responsabile
dell’insegnamento di
riferimento. Durante
ciascun incontro, il
tutor dovrà, inoltre,
rispondere ad ogni
ulteriore domanda
sulla materia
proveniente dagli
studenti, chiarire
eventuali perplessità o
dubbi riguardo agli altri
argomenti trattati a
lezione. L’attività del
tutor non sostituirà in
alcun modo la normale
attività didattica e di
ricevimento dei docenti
titolari
dell’insegnamento ma
la integrerà, al fine di
agevolare il processo
di comprensione dei
concetti e di
apprendimento della
disciplina da parte
degli studenti, in
particolar modo di
coloro che non hanno
la possibilità di
frequentare le lezioni.

attività di tutorato per
l’insegnamento di
Didattica Generale (MPED/03) nel Corso di
Studio in Filosofia (L-5)
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida acquisizione
dei CFU previsti per
ogni anno accademico
e del superamento
della prova di recupero
degli OFA.
Nello specifico, il tutor
organizzerà sessioni
giornaliere di incontri
con gli studenti durante
le quali proporre
approfondimenti o
svolgere esercitazioni
su argomenti
individuati dal docente
responsabile
dell’insegnamento di
riferimento.

14/09/2020

31/12/2020

2756,76

2756,76

16/09/2020

SHYLNIKOVA IRYNA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.147 del
23/07/2020

Incarico finalizzato ad
integrare/migliorare le
conoscenze e le abilità
degli studenti, ai fini di
una più rapida
acquisizione dei CFU
previsti per ogni anno
accademico e del
superamento della
prova di recupero degli
OFA per insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Lingua e Traduzione –
Lingua Russa (LLIN/21) nel Corso di
Studio in Scienza e
Tecnica della
Mediazione Linguistica
(L-12) finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida acquisizione
dei CFU previsti per
ogni anno accademico
e del superamento
della prova di recupero
degli OFA.

10/09/2020

31/12/2020

2756,76

2756,76

14/09/2020

GAMBINO MARIA
VALENTINA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.147 del
23/07/2020

Si rende necessario
conferire un incarico
individuale ad un
soggetto esterno, con
contratto di lavoro
autonomo, per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento dell’attività
oggetto
dell’incarico.

L’oggetto della
prestazione da
svolgere è il seguente:
attività di tutorato per
l’insegnamento di
Lingua e Traduzione –
Lingua Inglese (LLIN/12) nel Corso di
Studio in Scienza e
Tecnica della
Mediazione Linguistica
(L-12) finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida acquisizione
dei CFU previsti per
ogni anno accademico
e del
superamento della
prova di recupero degli
OFA.

09/09/2020

31/12/2020

2756,76

14/09/2020

INCHINGOLO
FRANCESCA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.92 del
16/07/2020

Incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APRESTModulo E/2

Incarico di
insegnamento Master
di II livello APREST

05/09/2020

19/09/2020

113,00

14/09/2020

MAGGIO STEFANIA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.147 del
23/07/2020

Incarico finalizzato ad
integrare/migliorare le
conoscenze e le
abilità degli studenti, ai
fini di una più rapida
acquisizione dei CFU
previsti per ogni anno
accademico e del
superamento della
prova di recupero degli
OFA per insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

L’oggetto della
prestazione da
svolgere è il seguente:
attività di tutorato per
l’insegnamento di
Lingua e Traduzione –
Lingua Tedesca (LLIN/14) nel Corso di
Studio in Scienza e
Tecnica della
Mediazione Linguistica
(L-12) finalizzata ad
integrare/migliorare
le conoscenze ed
abilità relative a
studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida acquisizione
dei CFU previsti per
ogni anno accademico
e del
superamento della
prova di recupero degli
OFA.

09/09/2020

31/12/2020

2540,79

2540,79

14/09/2020

RUCCO Renzo
Antonio

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.83 del
09/07/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle
attività post-lauream
del Dipartimento di
Scienze Giuridiche e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

“Tutor tecnologico elearning”, per le
esigenze del Master II
livello in
“Amministrazione
pubblica: principi e
regole, strumenti e
tecniche” (APPREST)
a.a. 2019/2020,
attivato presso il
Dipartimento di
Scienze giuridiche
dell’Università del
Salento

10/09/2020

09/07/2021

5000,00

14/09/2020

SAMBATARO CHIARA Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.92 del
16/07/2020

Incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST Modulo E/Laboratorio

Incarico di
insegnamento Master
di II livello APREST

05/09/2020

11/09/2020

226,00

14/09/2020

VARONE VERONICA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.92 del
16/07/2020

Incarico insegnamento
per le esigenze del
Master di II livello
APREST- Modulo E

Incarico insegnamento
Master di II livello
APREST

05/09/2020

18/09/2020

226,00

10/09/2020

DE CARLO ELISA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.D.D. n. 120 del
19/05/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del
Progetto POT
"Percorsi di
orientamento e
tutorato per
promuovere il
successo universitario
e professionale" –
Responsabile
Scientifico: prof.
Salvatore Colazzo e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor nell’ambito delle
attività del progetto
POT "Percorsi di
orientamento e tutorato
per promuovere il
successo universitario
e professionale" –
Responsabile
Scientifico: prof.
Salvatore Colazzo;

10/07/2020

10/11/2020

4000,00

08/09/2020

Maruccia Ylenia

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.58 del
25/02/2020

L'incarico è conferito ai
sensi del D. Lgs.
165/01. La ragione del
conferimento è la
verifica del possesso,
da parte dell'incaricato,
di competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali

Attività di tutorato
finalizzata alla
riduzione del tasso di
abbandono per i corsi
di laurea in Fisica, con
riferimento al modulo
di Laboratorio I
dell’insegnamento di
Laboratorio I e II

08/07/2020

31/12/2020

2250,00

08/09/2020

Marzia Mazzotta

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.131 del
19/05/2020

L'incarico è conferito ai
sensi del D. Lgs.
165/01. La ragione del
conferimento è la
verifica del possesso,
da parte dell'incaricato,
di competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Tutorato di 60 ore per
"Analisi Matematica e
Geometria 1" - Corso
di laurea in Ingegneria
Industriale (Lecce)

22/05/2020

31/12/2020

3060,00

5000,00

31/08/2020

DANIELA MAGGI

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.171 del
15/07/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico.

06/08/2020

ZAPPATORE MARCO
SALVATORE

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.120 del
23/06/2020

05/08/2020

CUDAZZO
ANNALUCIA

Dipartimento di Studi
Umanistici

05/08/2020

EUGENI CARLO

28/07/2020

IANNETTI MANUELA

incarico Tutor didattico
Didattica Generale e
del Laboratorio di
Didattica Generale –
SSD M-PED/03 Resp.le scientifico:
prof. Marco Piccinno;

24/07/2020

23/12/2020

4000,00

Incarico di docenza per Lezioni per n.1
n. 20 ore, nell'ambito
Modulo: 20 ore per
della Scuola Estiva di
modulo "videogiochi"
Traduzione Audiovisiva
Unisalento - a.a.
2019/2020.

08/09/2020

11/09/2020

1200,00

1200,00

D.D. n.151 del
24/07/2020

L’attività è finalizzata
ad integrare/migliorare
le conoscenze ed
abilità relative a
studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida acquisizione
dei CFU previsti
per ogni anno
accademico e del
superamento della
prova di recupero degli
OFA.

attività di tutorato
nell’insegnamento di
Letteratura e cultura
nell’Italia
contemporanea –
Letteratura italiana
contemporanea (L-FILLET/11) nel Corso di
Studio in Scienze della
Comunicazione (L-20)
finalizzate ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a
studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso ai fini di una
più
rapida acquisizione dei
CFU previsti per ogni
anno accademico e del
superamento della
soglia dei
40 CFU nel primo
anno.

05/08/2020

31/12/2020

2175,00

2175,00

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.120 del
23/06/2020

incarico di docenza
nell’ambito della
Scuola Estiva di
Traduzione Audiovisiva
Unisalento – a.a.
2019/2020.

Lezioni in n.2 Moduli:
20 ore per modulo
"inglese/francese-it." e
e 20 ore per modulo
"non udenti".

01/09/2020

04/09/2020

2400,00

2400,00

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.56 del
04/03/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico.

SEMINARIO dal Titolo
"Esperienze di
riabilitazione nell’adulto
cerebroleso" all'interno
del 3° Modulo del
Master di II livello in
“Esperto in Valutazione
e Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’adulto e
dell’anziano" aa 20192020.

18/07/2020

18/07/2020

320,00

27/07/2020

Margiotta stefano

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.61 del
19/05/2020

Incarico conferito con
DD n 61 del
19/05/2020 per le
peculiarità
professionali mediante
affidamento diretto art
36 D Lgs n 50 del
18/04/2016

Indagine per la
caratterizzazione
sismica dei terreni di
posa e relativa
relazione geologica di
Palazzo Parlangeli

19/05/2020

30/06/2020

995,52

20/07/2020

Cataldo Giorgio

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.85 del
13/07/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle attività
di potenziamento e di
sostegno della
didattica, per le
esigenze dei corsi di
laurea e di laurea
magistrale a ciclo
unico dell’Università
del Salento a.a.
2019/2020 - Piano
strategico
dell’Università del
Salento per il triennio
2019-2021 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutorato
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
degli studenti
relativamente
all’insegnamento
“Diritto costituzionale” IUS/08

20/07/2020

30/04/2021

2580,00

2580,00

20/07/2020

Starace Isabella

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.83_2020 del
29/06/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
TRACES e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Esperto a supporto
dello staff di progetto
per lo svolgimento
dell’attività D2.1.4,
D2.1.5, D4.1.3, D5.1.4
nell’ambito del progetto
INTERREG GRECIA
ITALIA TRACES –
TRansnational
Accelerator for a
Cultural and Creative
EcoSystem (CUP
F33C16000000008);

16/09/2020

29/09/2020

3800,00

3800,00

17/07/2020

Kunjalukkal
Padmanabha Sanosh

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.436 del
17/07/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del
contratto di ricerca con
TEMA SISTEMI e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Supporto al
responsabile scientifico
del progetto nell’attività
di esecuzione compiti
di ricerca e sviluppo
finalizzate alla
produzione di barriere
antincendio
semipassive,
intelligenti ed
autoconfiguranti;
Caratterizzazione
termiche e
microstrutturali di
materiali e dispositivi;
Caratterizzazioni
morfologiche e
strutturali su micro- e
nano-fibrille di
cellulosa con
metodiche
diagnostiche avanzate:
SEM, XRD, XRF, BET,
Hg-porosimetry, FTIR,
Raman; Modifica delle
proprietà superficiali
delle nanofibrille con
sintesi di opportuni
trattamenti e interfacce

17/07/2020

16/01/2021

18400,00

18400,00

17/07/2020

Metrangolo Simona

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.85 del
13/07/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle attività
di potenziamento e di
sostegno della
didattica, per le
esigenze dei corsi di
laurea e di laurea
magistrale a ciclo
unico dell’Università
del Salento a.a.
2019/2020 - Piano
strategico
dell’Università del
Salento per il triennio
2019-2021 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutorato
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
degli studenti
relativamente
all’insegnamento
“Filosofia del diritto e
Diritto penale” IUS20/IUS17

16/07/2020

30/04/2021

2580,00

2580,00

17/07/2020

Negro Antonella

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.85 del
13/07/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle attività
di potenziamento e di
sostegno della
didattica, per le
esigenze dei corsi di
laurea e di laurea
magistrale a ciclo
unico dell’Università
del Salento a.a.
2019/2020 - Piano
strategico
dell’Università del
Salento per il triennio
2019-2021 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutorato
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
degli studenti
relativamente
all’insegnamento
“Diritto privato e Diritto
commerciale” - IUS/01IUS/04

17/07/2020

30/04/2021

2580,00

2580,00

17/07/2020

Pappadà Gabriella

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.85 del
13/07/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle attività
di potenziamento e di
sostegno della
didattica, per le
esigenze dei corsi di
laurea e di laurea
magistrale a ciclo
unico dell’Università
del Salento a.a.
2019/2020 - Piano
strategico
dell’Università del
Salento per il triennio
2019-2021 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutorato
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
degli studenti
relativamente
all’insegnamento
“Economia politica” SECS/P01

17/07/2020

30/04/2021

2580,00

2580,00

17/07/2020

Villani-Lubelli Ubaldo

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.85 del
13/07/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito delle attività
di potenziamento e di
sostegno della
didattica, per le
esigenze dei corsi di
laurea e di laurea
magistrale a ciclo
unico dell’Università
del Salento a.a.
2019/2020 - Piano
strategico
dell’Università del
Salento per il triennio
2019-2021 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di tutorato
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
degli studenti
relativamente
all’insegnamento
“Diritto romano e diritti
dell’antichità e Storia
del diritto medievale e
moderno” - IUS/18IUS/19

16/07/2020

30/04/2021

2580,00

2580,00

16/07/2020

MARSEGLIA PIER
SILVIO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.411 del
09/07/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del
contratto di ricerca
BETONTEST e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

“Formulazione ANN
(Artifical Neural
Network) basata su
rapporti adimensionali
tra variabili
geometriche e
fisico/meccaniche
misurate per gli edifici
indagati con tecniche
tradizionali e
innovative basate su
misure reticolari XRD,
ubicati nel centro
storico di : Ragusa,
Modica , Scicli, Ispica,
Noto. Definizione di
tabella riepilogativa dei
dati di correlazione”

16/07/2020

29/08/2020

1500,00

14/07/2020

BAFFI FRANCESCA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.130 del
06/07/2020

Contratto per
l'attivazione di corsi e
moduli curriculari
impartiti nella Scuola di
Specializzazione
inBeni Archeologici, ai
sensi e per gli effetti di
cui alla legge
30/12/2010, n. 240, art.
23, e del
“Regolamento per la
determinazione degli
obblighi didattici dei
professori e ricercatori
e la copertura degli
insegnamenti”.
Tra l'Università del
Salento – Dipartimento
di Studi Umanistici,
codice fiscale
80008870752.

Insegnamento di
CIVILTÀ DEL
MEDITERRANEO
ANTICO I MODULO (5
CFU - SSD L-OR/05)
presso la Scuola di
Specializzazione in
Beni Archeologici
“Dinu Adamesteanu”,
nell'anno accademico
2019/2020.

06/07/2020

31/10/2020

Non retribuito

14/07/2020

Bucciero Alberto

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.23 del
21/01/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Copertura
insegnamento
"Informatica" CdL
Scienze biologiche,
6cfu, a.a. 2018/19

01/02/2019

27/02/2020

1400,00

14/07/2020

GUGLIELMINO
RICCARDO

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.130 del
06/07/2020

Conferimento di
incarichi di
insegnamento
mediante affidamenti o
mediante contratti di
diritto privato presso la
Scuola di
Specializzazione in
Beni Archeologici
dell’Università del
Salento - a.a.
2019/2020.

Contratto per
l'attivazione di corsi e
moduli curriculari
impartiti nella Scuola di
Specializzazione in
Beni Archeologici per
"Civiltà Egee", ai sensi
e per gli effetti di cui
alla Legge 30.12.2010,
n. 240, art. 23 e del
"Regolamento per la
determinazione degli
obblighi didattici dei
professori e ricercatori
e la copertura degli
insegnamenti".

06/07/2020

31/10/2020

Non retribuito

1500,00

1400,00

10/07/2020

DELL'ATTI
EMANUELE

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.125 del
30/06/2020

Affidamento di un
incarico di tutorato per
l’insegnamento di
Semiotica del Testo
(M-FIL/05), 77 ore
complessive.

Affidamento di un
incarico di prestazione
occasionale per lo
svolgimento di
attività di tutorato per
l’insegnamento di
“Semiotica del Testo”
nel CdS in Scienze
della
Comunicazione.

08/07/2020

31/12/2020

2175,00

2175,00

09/07/2020

Distante Cosimo

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.23 del
21/01/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Copertura
insegnamento "Image
processing"per l'a.a
2018/19, CdLM
Computer Engineering,
9cfu, 81 ore

31/01/2019

24/03/2020

2025,00

09/07/2020

Pappadà Gabriella

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.78_2020 del
22/06/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico.

Tutoraggio didattico
nell'ambito
dell'insegnamento di
Economia del
Turismo_SSD SECS –
P/01_Corso di Laurea
in Manager del
Turismo_ L15 (II
semestre) a. a.
2019/2020

01/07/2020

30/10/2020

1903,22

1903,22

06/07/2020

SILVESTRINI
VALERIA

DIREZIONE
GENERALE

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.62494
del 04/06/2020

Data l'impossibilità del
Rettore a presenziare,
necessità di conferire
ad altro soggetto
procura speciale a
presenziare in data
08.06.2020
all'Assemblea dei Soci
del Comitato
promotore per la
candidatura della Città
di Lecce a capitale
europea della cultura
2019 per lo
scioglimento del
medesimo Comitato.

Autentica di firma a
scrittura privata per
atto di procura speciale

04/06/2020

05/06/2020

176,28

176,28

03/07/2020

Intini Paolo

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.23 del
21/01/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Copertura corso
"Costruzione di strade
ferrovie ed aeroporti",
CDLM Ingegneria
Civile a.a. 2018-19, II
semestre 2° anno. 9
cfu, 81 ore.

02/03/2019

27/02/2020

2025,00

2025,00

03/07/2020

Madaghiele Marta

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.23 del
21/01/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Copertura corso
Biomaterials, CDLM
Materials Engineering
and Nanotechnology
a.a. 2018-19, II
semestre 2° anno. 9
cfu, 81 ore.

05/02/2019

27/02/2020

2025,00

2025,00

03/07/2020

Tornese Fabiana

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.121 del
22/02/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Copertura corso
Impianti Industriali,
CDL Ingegneria
Industriale - Brindisi,
a.a. 2018-19, II
semestre 3° anno. 9
cfu, 81 ore.

27/02/2019

24/03/2020

3240,00

03/07/2020

Tornese Fabiana

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.121 del
22/02/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Copertura corso
Impianti industriali,
CDL Ingegneria
Industriale Lecce, a.a.
2018-19, II semestre
3° anno. 9 cfu, 81 ore.

27/02/2019

24/03/2020

2025,00

03/07/2020

VITO MASSIMO

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.76 del
10/03/2020

ESPERTO
QUALIFICATO

Esperto Qualificato in
radioprotezione con
abilitazione di secondo
grado “ai sensi del
D.Lgs. 230/95 e succ.
mod. avente ad
oggetto lo svolgimento
dei compiti e delle
funzioni definiti dalla
predetta normativa.
Nella prestazione
quindi si intendono
ricompresi tutti gli
adempimenti previsti
dal predetto decreto e
s. m. con particolare
riferimento ai compiti di
cui agli artt. 79-80-81
nonchè la redazione
delle relazioni scritte di
cui all’art. 61 c.2 del
citato decreto”

03/07/2020

02/07/2021

1500,00

02/07/2020

CALCAGNILE DAVIDE Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.260 del
23/06/2020

SUPPORTO
ATTIVITA' DI
RICERCA

Allestimento museale
di una collezione di
suoni naturali;
rappresentazione della
biodiversità locale e
del paesaggio sonoro
attraverso le cosiddette
“firme acustiche”;
accoglienza dei
visitatori con
descrizione tecnicoscientifica
dell’allestimento
museale;

20/06/2020

31/08/2020

3000,00

02/07/2020

TERRAGNO
GIULIANA

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.64 del
20/06/2019

Percorso di formazione
per il conseguimento
della specializzazione
per le attività di
sostegno - a.a.
2018/2019 - CFU 3 SSD IUS/09 - Modulo
I: Didattica e disturbi
specifici
dell'apprendimento

Attività di sostegno:
Didattica e disturbi
specifici
dell'apprendimento

03/07/2019

02/07/2020

2250,00

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

2025,00

29/06/2020

Masciullo Antonio

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.71 del
05/02/2019

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura del corso
Teoria dei sistemi,
CDL Ingegneria
dell'Informazione, II
sem, 3 anno, 6 cfu, 54
ore.

12/02/2019

24/03/2020

1350,00

23/06/2020

SALVATORE Sergio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.119 del
19/05/2020

incarico di lavoro
autonomo per lo
svolgimento di attività
di
supporto alla ricerca Progetto Oltre l’Odio.
Laboratori di
formazione attiva al
contrasto dei discorsi
di odio (hate speech)
in Rete – Responsabile
Scientifico: prof. Luigi
Spedicato

Supporto teoricometodologico alla
ricerca scientifica sui
linguaggi di odio (hate
speech) in
Rete e collaborazione
alla redazione del
report finale

11/06/2020

11/02/2021

7000,00

22/06/2020

RUGGIERI MARIA
CHIARA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.118 del
18/05/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico.

supporto all'attività su
"Accessibilità museale
e inclusione. Una
ricerca azione per la
valutazione di metodi,
strumenti e interventi
atti a garantire e
favorire l'inclusione" Responsabile
scientifica Pinnelli
Stefania

19/06/2020

19/02/2021

8000,00

19/06/2020

AGOSTINI SIEGRID

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.16 del
28/01/2020

Prestazione di lavoro
autonomo occasionale
di Progetto
Prometheus responsabile prof.ssa
Emanuela Ingusci

Prestazione di lavoro
autonomo occasionale
di Progetto
Prometheus responsabile prof.ssa
Emanuela Ingusci

30/01/2020

30/05/2020

2250,00

19/06/2020

SIGNORE FULVIO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.16 del
28/01/2020

Prestazione di lavoro
autonomo occasionale
di Progetto
Prometheus responsabile prof.ssa
Emanuela Ingusci

Prestazione di lavoro
autonomo occasionale
di Progetto
Prometheus responsabile prof.ssa
Emanuela Ingusci

30/01/2020

30/05/2020

2250,00

1350,00

18/06/2020

Magli Pierluigi

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.131 del
19/05/2020

L'incarico è stato
affidato previa verifica
del possesso delle
necessarie
competenze. La
motivazione
dell'incarico é:
mancanza di figure
analoghe nell'organico
esistente

Tutorato di 60 ore per
&quot;Analisi
Matematica 1; - Corso
di laurea in Ingegneria
dell'Informazione.

23/05/2020

22/11/2020

3060,00

17/06/2020

Celentano Maria
Grazia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.55 del
04/03/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Informatica per le
professioni educative"
(6 CFU, 36 ore),
attivato nell’ambito
dell’Offerta formativa
dell’a.a. 2019/20 del
Corso di Laurea in
“Educatore socioculturale”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo

10/03/2020

30/04/2021

900,00

900,00

17/06/2020

Celentano Maria
Grazia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.55 del
04/03/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio abilità
informatiche" (4 CFU,
40 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea in “Scienza e
Tecniche
Psicologiche”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

10/03/2020

30/04/2021

1000,00

1000,00

17/06/2020

Russo Luigi

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.55 del
04/03/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Psicologia
dell'Educazione" (8
CFU, 48 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea Magistrale in
“Scienze della
Formazione Primaria”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

10/03/2020

30/04/2021

1200,00

16/06/2020

Ferrari Simone

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.131 del --/--/----

Verifica delle
competenze
dell'assegnatario

Tutorato Analisi
Matematica e
Geometria 1; - Corso
di laurea in Ingegneria
Industriale (Brindisi)

22/05/2020

21/11/2020

3060,00

16/06/2020

Iaia Marika

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.354 del
04/11/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio di
tecniche di
osservazione del
comportamento" (1
CFU, 10 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea Magistrale in
“Metodologia
dell'Intervento
Psicologico”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

02/03/2020

30/04/2021

250,00

1200,00

250,00

16/06/2020

LOTTERIA Katia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.55 del
04/03/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio di
criminologia" (2 CFU,
20 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea in “Sociologia”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

06/03/2020

30/04/2021

Non retribuito

16/06/2020

LOTTERIA Katia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.55 del
04/03/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Criminologia" (7 CFU,
42 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea in “Sociologia”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

06/03/2020

30/04/2021

1050,00

16/06/2020

Simone Cito

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.131 del
19/05/2020

Avvenuta verifica delle
competenze

Tutorato di 60 ore per
&quot;Analisi
Matematica 1&quot; –
Corso di laurea in
Ingegneria
Civile.

03/06/2020

02/11/2020

3060,00

1050,00

15/06/2020

Grassi Rossano

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.354 del
04/11/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Metodi e tecnica del
colloquio clinico" (8
CFU, 40 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea in “Scienza e
Tecniche
Psicologiche”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

26/02/2020

30/04/2021

1000,00

1000,00

15/06/2020

Grassi Rossano

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.280 del
27/09/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Psicologia clinica" (4
CFU, 24 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea Magistrale n
“Scienze della
FormazIone Primaria",
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

26/02/2020

30/04/2021

600,00

600,00

12/06/2020

Epifani Federica

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.386 del
21/11/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo gratuito,
per la copertura
dell’insegnamento di
“Cultura e sviluppo del
territorio" (6 CFU, 30
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea Magistrale in
“Lettere Moderne”,
Dipartimento di Studi
Umanistici.

29/11/2019

30/04/2021

Non retribuito

12/06/2020

Marino Marcella

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.327 del
24/10/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Guida al tirocinio" (2
CFU, 20 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea magistrale in
“Progettazione e
Gestione delle
Politiche dei Servizi
Sociali", Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo.

11/11/2019

30/04/2021

500,00

500,00

11/06/2020

Bonatesta Antonio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.163 del
06/09/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nell'offerta
formativa 2019/2020.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo gratuito,
per la copertura
dell’insegnamento di
“Metodologia della
ricerca e didattica della
Storia" (6 CFU, 30
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea in “Lettere”,
Dipartimento di Studi
Umanistici

24/01/2020

30/04/2021

Non retribuito

11/06/2020

Ciniero Antonio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.163 del
06/09/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Sociologia delle
migrazioni" (6CFU, 36
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea in “Servizio
Sociale”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo

19/02/2020

30/04/2021

900,00

900,00

11/06/2020

Colonna Ilenia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.17 del
29/01/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Sociologia dei
processi culturali (new
media)" (6 CFU, 30
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea in “Scienze
della Comunicazione”,
Dipartimento di Studi
Umanistici

19/02/2020

30/04/2021

750,00

750,00

11/06/2020

Labbate Silvio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.163 del
06/09/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Storia
contemporanea" (8
CFU, 48 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea in “Sociologia”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

18/02/2020

30/04/2021

1200,00

1200,00

11/06/2020

Levante Annalisa

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.17 del
29/01/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio di
diagnosi della
disabilità" (1CFU, 10
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea magistrale in
“Scienze della
Formazione Primaria”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

19/02/2020

30/04/2021

250,00

250,00

11/06/2020

Levante Annalisa

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.17 del
29/01/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Psicologia dello
sviluppo" (8 CFU, 48
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea Magistrale a
ciclo unico in “Scienze
della Formazione
Primaria”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo

19/02/2020

30/04/2021

1200,00

1200,00

11/06/2020

Riccardi Cinzia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.327 del
24/10/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
afferenti ai SSD di
responsabilità del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Guida al tirocinio mod. b: preparazione
agli esami di Stato" (2
CFU, 20 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea in “Servizio
Sociale”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo

19/02/2020

30/04/2021

500,00

09/06/2020

FILARETI Caterina

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.107 del
29/04/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico.

Tutor per le attività di
orientamento formativo
e professionale
nell’area di Servizio
Sociale - Progetto
“SERVIZIOSOCIALE.P
OT” - Responsabile
scientifica: Prof.ssa
Anna Maria RIZZO

20/05/2020

20/10/2020

2000,00

09/06/2020

GIURGOLA ARIANNA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.107 del
29/04/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico.

Tutor per le attività di
orientamento formativo
e professionale
nell’area di Servizio
Sociale - Progetto
“SERVIZIOSOCIALE.P
OT” - Responsabile
scientifica: Prof.ssa
Anna Maria RIZZO

27/05/2020

27/10/2020

2000,00

09/06/2020

Laurenzi Elena

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.163 del
06/08/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo gratuito,
per la copertura
dell’insegnamento di
“Storia delle dottrine
politiche" (42CFU, 60
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea in “Filosofia”,
Dipartimento di Studi
Umanistici.

22/01/2020

30/04/2021

Non retribuito

500,00

09/06/2020

zaterini matteo jacopo

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.107 del
29/04/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico.

Tutor per le attività di
orientamento formativo
e professionale
nell’area di Servizio
Sociale - Progetto
“SERVIZIOSOCIALE.P
OT” - Responsabile
scientifica: Prof.ssa
Anna Maria RIZZO

24/05/2020

24/10/2020

2000,00

04/06/2020

Eufemia Fantastico

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.131 del
19/05/2020

L'incarico è stato
affidato previa verifica
del possesso delle
necessarie
competenze e titoli

Tutorato di 60 ore per
"Istituzioni di Analisi
Matematica" - Corso di
laurea in Ottica ed
Optometria

25/05/2020

24/11/2020

3060,00

04/06/2020

STEFANIZZI CHIARA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.20 del
27/02/2020

Assicurare il
conseguimento degli
obiettivi di
innalzamento del
grado di preparazione
e formazione giuridica
perseguiti con i corsi
post-laurea di
specializzazione

Affidamento incarico di
insegnamento a.a.
2019/2020 per le
esigenze del Master di
II livello APREST Modulo A - "Modelli di
approfondimento
teorico-pratici dei
controlli"

28/02/2020

29/02/2020

452,00

29/05/2020

PIERMASSIMO
CHIRULLI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.34 del
04/03/2020

Affidamento incarico di Incarico di docenze
docenza di "Diritto
a.a. 2019/2020
regionale" (CFU 8) SSD IUS/09 - per il
Corso di laurea
magistrale in Gestione
delle attività turistiche
e culturali presso il
Dipartimento di
Scienze dell'Economia
a seguito di bando
pubblico e procedura
di valutazione
comparativa

13/03/2020

31/10/2020

1600,00

27/05/2020

De Caro Maria Fara

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.208 del
21/10/2019

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

Insegnamento: Profilo
neurocognitivo nella
diagnosi delle diverse
forme di demenza
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

25/09/2020

25/09/2020

482,29

482,29

27/05/2020

Mondini Sara

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.208 del
21/10/2019

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

Insegnamento:
Trattamenti non
farmacologici nel MCI
e nelle demenze. La
riserva cognitiva.
Training cognitivo
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

09/10/2020

09/10/2020

482,29

482,29

452,00

27/05/2020

Mondini Sara

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.352 del
04/11/2019

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

Insegnamento:
Trattamenti
neurocognitivi nel MCI
e nelle demenze
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

10/10/2020

10/10/2020

482,29

21/05/2020

Milanese Stefania

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.119 del
07/05/2020

Incarico conferito a
seguito della
procedura individuata
con il competente
Regolamento d'Ateneo
per ragioni istituzionali
e previa verifica della
mancanza di risorse
esterne

Studio delle proprietà
di fotoluminescenza,
guadagno ottico ed
emissione stimolata in
film sottili di
semiconduttore Responsabile
scientifico dott. Marco
Anni

13/05/2020

12/11/2020

1954,39

21/05/2020

Stefanizzi Chiara

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Bando per il
conferimento di
incarichi di
insegnamento per le
esigenze della SSPL
mediante affidamenti e
contratti di tipo privato

SSPL a.a.2019/2020 Insegnamento di Diritto
Amministrativo II
Modulo B

04/05/2020

31/07/2020

700,00

19/05/2020

Bennett Marguerita

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.11 del
12/05/2020

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
C1 - per n. 60 ore nei
corsi organizzati dal
Centro Linguistico di
Ateneo

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
C1 - per n. 60 ore nei
corsi organizzati dal
Centro Linguistico di
Ateneo

12/05/2020

12/09/2020

2100,00

19/05/2020

Catalano Alessia Anna Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.44 del
25/02/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del
Progetto "Prometheus"
(resp. Prof.ssa E.
Ingusci) e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Esperto elaborazione
dati, coordinamento
per stesura report
nell'ambito del
Progetto "Prometheus"
(resp. Prof.ssa E.
Ingusci)

15/04/2020

15/09/2020

1350,00

19/05/2020

Centonze Laura

D.D. n.108 del
24/04/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del
Progetto IPA ADNICH
(Resp. Scientifico:
Prof. M. Longo) e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Profilo B- Traduzione
dei testi in lingua
inglese delle ricerche
condotte nell'ambito
del Progetto IPA
ADNICH (Resp.
Scientifico: Prof. M.
Longo)

18/05/2020

18/08/2020

4500,00

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

482,29

700,00

19/05/2020

Gaballo Giuseppe

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.108 del
24/04/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del
Progetto IPA ADNICH
(Resp. Scientifico:
Prof. M. Longo) e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Profilo A - Editing
materiali di ricerca ai
fini della realizzazione
di un pubblicazione
scientifica nell'ambito
del Progetto IPA
ADNICH (Resp.
Scientifico: Prof. M.
Longo)

18/05/2020

18/08/2020

1500,00

19/05/2020

IRENZE Teresa

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.10 del
08/05/2020

Insegnamento di
Lingua Cinese
Mandarino - livello A1per n. 60 ore nei corsi
organizzati dal Centro
Linguistico di Ateneo

Insegnamento di
Lingua Cinese
Mandarino - livello A1per n. 60 ore nei corsi
organizzati dal Centro
Linguistico di Ateneo

11/05/2020

10/09/2020

2100,00

19/05/2020

PASCA PAOLA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.44 del
25/02/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del
Progetto "Prometheus"
(resp. Prof.ssa E.
Ingusci) e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Esperto elaborazione
dati, coordinamento
per stesura report
nell'ambito del
Progetto "Prometheus"
(resp. Prof.ssa E.
Ingusci)

15/04/2020

15/09/2020

1350,00

19/05/2020

Vaccaro Domenic

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.11 del
12/05/2020

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
B1 - per n. 60 ore nei
corsi organizzati dal
Centro Linguistico di
Ateneo

Insegnamento di
Lingua Inglese - livello
B1 - per n. 60 ore nei
corsi organizzati dal
Centro Linguistico di
Ateneo

12/05/2020

12/09/2020

2100,00

15/05/2020

CHIODI PASQUALE,
ANDREA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.20 del
27/02/2020

Incarico di
insegnamento per le
esigenze del Master di
II livello APREST Modulo D

Incarico di
insegnamento Master
di II livello APREST

12/05/2020

20/07/2020

904,00

14/05/2020

ZAPPATORE MARCO
SALVATORE

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.263 del
12/05/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
INNONETWORK dal
titolo Benefit e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Studio dell'utilizzo di
tecnologie informatiche
avanzate per
l'elaborazione di dati
fisiologici provenienti
da analisi
bioelettriche/bioelettro
magnetiche e per
l'ottimizzazione di
segnali di stimolo
elettromagnetico in
applicazioni di
monitoraggio
fisiologico e
trattamento di malattie.

14/05/2020

13/08/2020

5000,00

5000,00

13/05/2020

NICHIL ROCCO LUIGI Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.78 del
23.04.2020 del
23/04/2020

integrare/migliorare le
conoscenze e le
abilità degli studenti, ai
fini di una più rapida
acquisizione dei CFU
previsti per ogni anno
accademico e del
superamento della
prova di recupero degli
OFA per insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Studi
Umanistici

attività di tutorato per
l’insegnamento di
Linguistica Italiana (LFIL-LET/12) nel Corso
di Studio in Lettere (L10 DM 270) finalizzata
ad integrare/migliorare
le conoscenze ed
abilità relative a
studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida acquisizione
dei CFU previsti per
ogni anno accademico
e del superamento
della prova di recupero
degli OFA.

11/05/2020

31/12/2020

3390,00

3390,00

13/05/2020

Pontiggia Giovanna
Teresa

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.208 del
21/10/2019

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

INSEGNAMENTO:
Disturbi di attenzione e
iperattività: profili
neuropsicologici e
pratiche di intervento
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

17/04/2020

17/04/2020

640,00

11/05/2020

GIANNOTTA
FRANCESCA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.203 del
17/04/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
KA107 ERASMUS e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Assistenza e supporto
all'implementazione
della mobilità, gestione
scambi studenti,
docenti e personale

11/05/2020

10/06/2021

7729,00

7729,00

06/05/2020

COPPOLA Edoardo
Giuseppe

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.73 del
15/04/2020

Integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso

attività di tutorato per
l’insegnamento di
Filosofia Teoretica (MFIL/01) nel Corso di
Studio in Filosofia (L-5
DM 270) finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida acquisizione
dei CFU previsti per
ogni anno accademico
e del superamento
della prova di recupero
degli OFA.

17/05/2020

31/12/2020

1244,24

1244,24

06/05/2020

DELEONARDIS
MARILUNA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.73 del
15/04/2020

attività di tutorato per
l’insegnamento di
Storia della Filosofia
(M-FIL/06) nel Corso di
Studio in
Filosofia (L-5 DM 270)

attività di tutorato per
l’insegnamento di
Storia della Filosofia
(M-FIL/06) nel Corso di
Studio in
Filosofia (L-5 DM 270)
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti
che possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida
acquisizione dei CFU
previsti per ogni anno
accademico e del
superamento della
prova di recupero
degli OFA.

06/05/2020

31/12/2020

2550,00

2350,23

06/05/2020

NICOLI RITA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.78 del
23/04/2020

attività di tutorato per
l’insegnamento di
Letteratura Italiana (LFIL-LET/10) nel Corso
di Studio in Lettere (L10 DM 270; LM59)

attività di tutorato per
l’insegnamento di
Letteratura Italiana (LFIL-LET/10) nel Corso
di Studio in Lettere (L10 DM 270; LM59)
finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida acquisizione
dei CFU previsti per
ogni anno accademico
e del superamento
della prova di recupero
degli OFA.

05/05/2020

31/12/2020

3152,07

3152,07

06/05/2020

PALMISANO Raffaella
Sabra

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.73 del
15/04/2020

Incarico finalizzato ad
integrare/migliorare le
conoscenze e le
abilità degli studenti, ai
fini di una più rapida
acquisizione dei CFU
previsti per ogni anno
accademico e del
superamento della
prova di recupero degli
OFA per insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Studi
Umanistici

attività di tutorato per
l’insegnamento di
Filosofia Morale (MFIL/03) nel Corso di
Studio in Filosofia (L-5
DM 270) finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso

23/04/2020

31/12/2020

4950,00

4950,00

04/05/2020

Carbone Cesare

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.73 del
15/04/2020

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Linguistica Italiana (LFIL-LET/12) nel Corso
di Studio in Scienze
della Comunicazione
(L-20 DM 270)

Integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida acquisizione
dei CFU previsti per
ogni anno accademico
e del superamento
della prova di recupero
degli OFA.

27/04/2020

31/12/2020

2764,98

2764,98

04/05/2020

MUSIO ANDREA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.78 del
23/04/2020

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Lingua e Letteratura
Latina (L-FIL-LET/04)
nel Corso di Studio in
Lettere (L-10 DM 270)

integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida acquisizione
dei CFU previsti per
ogni anno accademico
e del superamento
della prova di recupero
degli OFA.

29/04/2020

31/12/2020

3390,00

3390,00

30/04/2020

DIVIGGIANO
FRANCESCA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.73 del
15/04/2020

Attività di tutorato per
l’insegnamento di
Linguistica generale
(L-LIN/01) nel Corso di
Studio in Scienze della
Comunicazione (L-20
DM 270;
LM59),finalizzata ad
integrare/migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida acquisizione
dei CFU previsti per
ogni anno accademico
e del superamento
della prova di recupero
degli OFA.

Migliorare le
conoscenze ed abilità
relative a studenti che
possiedono un
curriculum adeguato al
percorso di studi
intrapreso, ai fini di una
più rapida acquisizione
dei CFU previsti per
ogni anno accademico
e del superamento
della prova di recupero
degli OFA.
A causa delle misure di
contenimento (DPCM
10/04/2020) adottate
per contrastare il
diffondersi del contagio
da coronavirus, la
prestazione sarà svolta
in modalità remota,
utilizzando le
piattaforme di
teledidattica d’Ateneo,
salvo future modifiche
alle disposizioni
vigenti.

27/04/2020

31/12/2020

4200,00

3870,97

28/04/2020

Fanelli Alma

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.18 del
26/02/2020

Incarico individuale di
lavoro autonomo di
natura occasionale,
per lo svolgimento
dell’attività di
tutoraggio didattico per
l’insegnamento di
Economia Aziendale
Corso di Laurea in
Economia e Finanza
a.a. 2019/2020;

Organizzare sessioni
giornaliere di confronti
individuali con gli
studenti durante le
quali proporre
approfondimenti,
svolgere esercitazioni,
Il Tutor collaborerà con
il docente del corso
interessato nella
predisposizione del
materiale didattico
nella forma di dispense
e/o eserciziari da
distribuire agli studenti.
Per tutto il periodo di
sospensione delle
attività in presenza per
effetto dell'emergenza
sanitaria in corso,
come da disposizioni
rettorali di cui al D.R.
199/2020 e D.R.
235/2020 e successivi
provvedimenti, l'attività
oggetto del contratto
dovrà essere svolta
esclusivamente con
modalità telematiche a
distanza, concordando
tali modalità con il
docente titolare
dell'insegnamento

01/04/2020

30/10/2020

1903,22

28/04/2020

GARRISI GRAZIANO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.44 del
16/04/2020

INSEGNAMENTO
MASTER DI II
LIVELLO APREST MOD C2

ATTIVITA' DI
DOCENZA MASTER
DI II LIVELLO
APREST

28/04/2020

15/06/2020

1130,00

1903,22

24/04/2020

Leopizzi Rossella

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.24 del
04/03/2020

Attività di tutoraggio
didattico per
l’insegnamento di
Ragioneria Generale
ed Applicata, Corso AL, Corso di Laurea in
Economia Aziendale
a.a. 2019/2020

Organizzare sessioni
giornaliere di confronti
individuali con gli
studenti durante le
quali proporre
approfondimenti,
esercitazioni,
predisposizione del
materiale didattico
nella forma di dispense
e/o eserciziari da
distribuire agli studenti
individuati dal docente
del corso di
riferimento. Per tutto il
periodo di sospensione
delle attività in
presenza per effetto
dell'emergenza
sanitaria in corso,
come da disposizioni
rettorali di cui al D.R.
199/2020 e D.R.
235/2020 e successivi
provvedimenti, l'attività
oggetto del contratto
dovrà essere svolta
esclusivamente con
modalità telematiche a
distanza, concordando
tali modalità con il
docente titolare
dell'insegnamento

07/04/2020

30/10/2020

951,61

24/04/2020

MANGIA RICCARDO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.44 del
16/04/2020

INSEGNAMENTO
MASTER DI II
LIVELLO APREST
MOD.A-5

ATTIVITA' DI
DOCENZA MASTER
DI II LIVELLO
APREST

23/04/2020

02/05/2020

452,00

23/04/2020

Marina Dell'Atti

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.24 del
04/03/2020

Attività di Tutoraggio
nell’ambito degli
insegnamenti di
“Ragioneria Generale
ed Applicata” corsi A –
L e M – Z – corso di
Laurea in Economia
Aziendale – L-18 a. a.
2019/2020

Organizzare sessioni
giornaliere di confronti
individuali con gli
studenti durante le
quali proporre
approfondimenti,
esercitazioni
predisporre materiale
didattico nella forma di
dispense e/o
eserciziari da
distribuire agli studenti.
Per tutto il periodo di
sospensione delle
attività in presenza per
effetto dell'emergenza
sanitaria in corso,
come da disposizioni
rettorali di cui al D.R.
199/2020 e D.R.
235/2020 e successivi
provvedimenti, l'attività
oggetto del contratto
dovrà essere svolta
esclusivamente con
modalità telematiche a
distanza, concordando
tali modalità con il
docente titolare
dell'insegnamento.

01/04/2020

30/10/2020

951,61

951,61

23/04/2020

STEFANIZZI CHIARA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.42 del
16/04/2020

Incarico insegnamento
Master di II livello
APREST

Attività di docenza
Mod.A-2

23/04/2020

24/04/2020

452,00

452,00

23/04/2020

VERGALLO
ROBERTO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.201 del
17/04/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
PON FLET4.0 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Analisi e
implementazione di
algoritmi di
simulazione e
previsione per l'analisi
dei dati strutturali e
destrutturati in ambito
aerospaziale

17/04/2020

16/08/2020

6202,00

6202,00

16/04/2020

Faggiano Milena

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.35 del
31/03/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
FAMI MIGRANTS
COMING-APP e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Supporto alla
rendicontazione del
progetto "MIGRANTS
COMING-APP.
Ricerca-azione per la
formazione partecipata
in agricoltura”

08/04/2020

31/12/2021

3600,00

3600,00

13/04/2020

Stefanizzi Pasquale

Centro Unico di Ateneo D.D. n.19 del
per la Gestione
06/04/2020
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate
all'attuazione del
Progetto CLAB Attività di tutoraggio
sulla stesura del
Business Plan a favore
degli studenti del
percorso formativo
Clab

Attività di tutoraggio
sulla stesura del
Business Plan a favore
degli studenti del
percorso formativo
Clab

10/04/2020

30/06/2020

2700,00

10/04/2020

Montinaro Marta

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

Attività di Tutoraggio
didattico per
l'insegnamento di
Microeconomia Corso
di Laurea in Economia
e Finanza a.a.
2019/2020

Organizzare sessioni
giornaliere di confronti
individuali con gli
studenti durante le
quali proporre
approfondimenti,
svolgere esercitazioni
su argomenti
individuati dal docente
responsabile
dell’insegnamento di
riferimento. Per tutto il
periodo di sospensione
delle attività in
presenza per effetto
dell'emergenza
sanitaria in corso,
l'attività oggetto del
contratto dovrà essere
svolta esclusivamente
con modalità
telematiche a distanza

03/04/2020

30/10/2020

1903,22

D.D. n.18 del
26/02/2020

09/04/2020

Cazzetta Maria Elena

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.183 del
13/06/2019

ESIGENZE DI
IMPLEMENTAZIONE
DELL'OFFERTA
FORMATIVA DEL
CORSO DI
SOSTEGNO
2018/2019. IL
CRITERIO DI SCELTA
È RAPPRESENTATO
DALL'ACCERTAMENT
O
DELL'ACQUISIZIONE
DI COMPETENZE
QUALIFICATE
NELL'AMBITO
DISCIPLINARE DI
RIFERIMENTO.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
(T.I.C.) NELL'AMBITO
DEL CORSO DI
SOSTEGNO
2018/2019 - RESP.
SCIENTIFICO:
PROF.SSA STEFANIA
PINNELLI

26/09/2019

26/02/2020

3000,00

3000,00

09/04/2020

FIORUCCI ANDREA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.183 del
13/06/2019

ESIGENZE DI
IMPLEMENTAZIONE
DELL'OFFERTA
FORMATIVA DEL
CORSO DI
SOSTEGNO
2018/2019. IL
CRITERIO DI SCELTA
È RAPPRESENTATO
DALL'ACCERTAMENT
O
DELL'ACQUISIZIONE
DI COMPETENZE
QUALIFICATE
NELL'AMBITO
DISCIPLINARE DI
RIFERIMENTO.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
(T.I.C.) NELL'AMBITO
DEL CORSO DI
SOSTEGNO
2018/2019 - RESP.
SCIENTIFICO:
PROF.SSA STEFANIA
PINNELLI

26/09/2019

06/02/2020

3000,00

3000,00

09/04/2020

MARSELLI
GIUSEPPINA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.297 del
09/10/2019

ESIGENZE DI
IMPLEMENTAZIONE
DELL'OFFERTA
FORMATIVA DEL
CORSO DI
SOSTEGNO
2018/2019. IL
CRITERIO DI SCELTA
È RAPPRESENTATO
DALL'ACCERTAMENT
O
DELL'ACQUISIZIONE
DI COMPETENZE
QUALIFICATE
NELL'AMBITO
DISCIPLINARE DI
RIFERIMENTO.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
T.I.C. NELL'AMBITO
DEL CORSO DI
SOSTEGNO
2018/2019 - RESP.
SCIENTIFICO:
PROF.SSA STEFANIA
PINNELLI

18/12/2019

06/02/2020

3000,00

3000,00

09/04/2020

Vantaggiato
Addolorata

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.183 del
13/06/2019

ESIGENZE DI
IMPLEMENTAZIONE
DELL'OFFERTA
FORMATIVA DEL
CORSO DI
SOSTEGNO
2018/2019. IL
CRITERIO DI SCELTA
È RAPPRESENTATO
DALL'ACCERTAMENT
O
DELL'ACQUISIZIONE
DI COMPETENZE
QUALIFICATE
NELL'AMBITO
DISCIPLINARE DI
RIFERIMENTO.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
(T.I.C.) NELL'AMBITO
DEL CORSO DI
SOSTEGNO
2018/2019 - RESP.
SCIENTIFICO:
PROF.SSA STEFANIA
PINNELLI

26/09/2019

26/02/2020

3000,00

3000,00

07/04/2020

Albanese Laura

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.38 del
02/04/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per le
esigenze del Master II
livello in
“Amministrazione
pubblica: principi e
regole, strumenti e
tecniche” (APPREST)
a.a. 2019/2020 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Tutor logistico. Nel
dettaglio: Attività
d’aula: -gestione aula e
registro presenze, predisposizione
supporti didattici, gestione della
comunicazione interna
ed esterna al Master e
docenti, in accordo con
la Segreteria
-monitoraggio in itinere
volto alla valutazione
del livello di
gradimento dell’attività
didattica da parte degli
iscritti, -gestione del
calendario didattico e
dei processi
organizzativi e
amministrativi di
supporto alla struttura
dipartimentale, progetto di promozione
delle attività all’esterno
attraverso divulgazione
interna ed esterna dei
contenuti scientifici del
Master, -supporto alle
attività didattiche e
seminariali del Master
anche attraverso
allestimento di
brochure e locandine

06/04/2020

05/02/2021

11000,00

06/04/2020

D'EGIDIO ANGELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua inglese (livello
B2) OBB" (12 CFU)
attivato nell'ambito
della programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdLM in
Archeologia del
Dipartimento di Beni
Culturali.

09/09/2019

31/10/2020

2100,00

06/04/2020

D'EGIDIO ANGELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.170 del
02/10/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Inglese scientifico" (3
CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Scienze Motorie e
dello Sport del
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali.

02/10/2019

31/10/2020

600,00

11000,00

06/04/2020

D'EGIDIO ANGELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.170 del
02/10/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua inglese" (3
CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Viticoltura ed Enologia
(LB42) del
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali.

02/10/2019

31/10/2020

650,00

06/04/2020

D'EGIDIO ANGELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua inglese (corso
avanzato) - comune a
tutti e tre i percorsi" (4
CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdLM in
Giurisprudenza del
Dipartimento di
Scienze Giuridiche.

20/09/2019

31/10/2020

750,00

06/04/2020

D'EGIDIO ANGELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua inglese" (3
CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Matematica del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.

20/09/2019

31/10/2020

750,00

06/04/2020

D'EGIDIO ANGELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua inglese" (3
CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Biotecnologie (LB01)
del Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche e
Ambientali.

20/09/2019

31/10/2020

700,00

06/04/2020

D'EGIDIO ANGELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.170 del
02/10/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua inglese" (8
CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Sociologia del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

02/10/2019

31/10/2020

1500,00

06/04/2020

D'EGIDIO ANGELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.170 del
02/10/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua e traduzione lingua inglese" (6 CFU)
attivato nell'ambito
della programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Lettere del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

02/10/2019

31/10/2020

750,00

06/04/2020

D'EGIDIO ANGELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua inglese (mod.
1 - mod. 2)" (3 CFU)
attivato nell'ambito
della programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Fisica (LB23) del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.

20/09/2019

31/10/2020

600,00

06/04/2020

D'EGIDIO ANGELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua inglese (C.I.) e
ulteriori conoscenze
lingua inglese" (3 CFU)
attivato nell'ambito
della programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Ingegneria Civile del
Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione .

20/09/2019

31/10/2020

675,00

06/04/2020

D'EGIDIO ANGELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.170 del
02/10/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua inglese" (3
CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Lettere del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

02/10/2019

31/10/2020

750,00

06/04/2020

D'EGIDIO ANGELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua inglese (C.I.) e
ulteriori conoscenze di
lingua inglese" (3 CFU)
attivato nell'ambito
della programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Ingegneria Industriale
(sede Lecce) del
Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione.

20/09/2019

31/10/2020

675,00

31/03/2020

Marchello Federico

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

27/03/2020

Jacobacci & Partners

27/03/2020

D'EGIDIO ANGELA

D.D. n.63 del
23/04/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Metodi e tecniche del
servizio sociale II Mod. A: La valutazione
di caso nel Servizio
Sociale” (SSD SPS/07,
3 CFU, 22,5 ore),
attivato nell’ambito
dell’Offerta formativa
dell’a.a. 2019/20 del
Corso di Laurea in
“Servizio Sociale”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

26/03/2020

30/04/2021

562,50

562,50

Centro Unico di Ateneo D.R. n.198 del
per la Gestione
13/03/2020
Progetti e Fund
Raising

autorizzare il deposito
replica della domanda
di brevetto IT n.
102018000006801 dal
titolo "Metodo di
costruzione e
progettazione per la
realizzazione di
un’opera curva
autoportante
comprendente una
pluralità di blocchi
attigui "-

deposito replica della
domanda di brevetto IT
n. 102018000006801
dal titolo "Metodo di
costruzione e
progettazione per la
realizzazione di
un’opera curva
autoportante
comprendente una
pluralità di blocchi
attigui "-

13/03/2020

30/06/2020

1769,00

1769,00

Dipartimento di Studi
Umanistici

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua inglese" (3
CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Scienze Biologiche del
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche e
Ambientali.

20/09/2019

31/10/2020

700,00

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

27/03/2020

D'EGIDIO ANGELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua inglese" (3
CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Scienze Ambientali del
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche e
Ambientali.

20/09/2019

30/04/2021

600,00

27/03/2020

D'EGIDIO ANGELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua inglese" (3
CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Scienze e Tecnologie
per l'Ambiente del
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche e
Ambientali.

20/09/2019

31/10/2020

600,00

27/03/2020

D'EGIDIO ANGELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua inglese" (4
CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Giurisprudenza del
Dipartimento di
Scienze Giuridiche.

20/09/2019

31/10/2020

750,00

27/03/2020

D'EGIDIO ANGELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua inglese" (4
CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdLM in
Lettere Classiche del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

20/09/2019

31/10/2020

1000,00

27/03/2020

Vitale Annamaria

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.63 del
23/03/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Metodi e tecniche del
servizio sociale II mod. B: La lettura del
territorio e il lavoro di
rete" (3 CFU; 22,5
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea in “Servizio
Sociale”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo

24/03/2020

30/04/2021

562,50

562,50

26/03/2020

Ciurli Paola

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.208 del
21/10/2019

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

Insegnamento:
Valutazione e
riabilitazione delle
funzioni esecutive
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

17/07/2020

17/07/2020

511,06

511,06

26/03/2020

Guariglia Cecilia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.208 del
21/10/2019

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

Insegnamento:
Valutazione
neuropsicologica
dell’adulto cerebroleso:
protocolli di
valutazione per
pazienti con
cerebrolesioni focali
dell’emisfero destro,
sinistro e per pazienti
con trauma cranico. La
relazione
neuropsicologica: uso
clinico e uso peritale
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

17/07/2020

17/07/2020

482,29

26/03/2020

Narzisi Antonio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.208 del
21/10/2019

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

Insegnamento: Il
trattamento del
Disturbo dello Spettro
Autistico. Gli approcci
di intervento nella
seconda infanzia e
nell'adolescente
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

08/05/2020

15/05/2020

640,00

26/03/2020

Pellegrino Chiara

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.208 del
21/10/2019

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

Insegnamento: Disturbi
di attenzione e
iperattività: metodiche
di valutazione. Esame
di casi clinici
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

22/05/2020

23/05/2020

640,00

482,29

26/03/2020

Vasquez Antonella
Giuliano

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.208 del
21/10/2019

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

Insegnamento:
Demenze: eziologia,
clinica delle demenze
(sottotipi neurocognitivi
e comportamentali),
diagnostica di
laboratorio e
strumentale. Terapie
mediche nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

12/09/2020

12/09/2020

511,08

511,08

26/03/2020

Ventura Patrizia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.208 del
21/10/2019

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

Insegnamento:
Disturbo dello Spettro
dell’Autismo:
classificazione, criteri
diagnostici,
epidemiologia,
comorbidità nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

02/05/2020

02/05/2020

511,00

511,00

18/03/2020

Boellis Emanuele

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.18 del
26/02/2020

Incarico individuale di
lavoro autonomo di
natura occasionale,
per lo svolgimento
dell’attività di
tutoraggio didattico per
l’insegnamento di
Diritto Tributario Corso
di Laurea in Economia
Aziendale e di Diritto
Tributario delle
Imprese Corso di
Laurea in Management
Aziendale a.a.
2019/2020

L'oggetto del contratto
consiste
nell’organizzazione e
nello svolgimento di
esercitazioni, seminari
e lezioni di
approfondimento su
specifiche tematiche
individuate dal
responsabile
dell’insegnamento di
Diritto Tributario (L-18)
e di Diritto Tributario
delle Imprese (LM-77)

09/03/2020

30/10/2020

1900,00

17/03/2020

PALMISANO
RAFFAELLA SABRA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.32 del
13/02/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Etica della
comunicazione" (12
CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Filosofia del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

17/02/2020

31/10/2020

Non retribuito

17/03/2020

SPADOLA CARMELO

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.200 del
14/11/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenza
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Letteratura spagnola
II" (9 CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

12/02/2020

31/10/2020

1350,00

17/03/2020

SUTZL BARBARA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.32 del
13/02/2020

La ragione di
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua e traduzione Lingua tedesca I" (6
CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL di
Lingue, Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

17/02/2020

31/10/2020

900,00

17/03/2020

SUTZL BARBARA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.32 del
13/02/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua e traduzione Lingua tedesca II" (6
CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Lingue, Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

17/02/2020

31/10/2020

900,00

17/03/2020

TONDI ARIANNA
ABDELSAMIE

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.200 del
14/11/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua e traduzione Lingua araba I" (9
CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Traduzione TecnicoScientifica e
Interpretariato del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

28/11/2019

31/10/2020

1350,00

16/03/2020

DEGLI ATTI
FRANCESCA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.33 del
13/02/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua e Traduzione .
Lingua portoghese e
brasiliana I" (6 CFU)
attivato nell'ambito
della programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

13/02/2020

31/10/2020

900,00

16/03/2020

DEGLI ATTI
FRANCESCA

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Letteratura
portoghese e
brasiliana I" (9 CFU)
attivato nell'ambito
della programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

17/10/2019

31/10/2020

1350,00

16/03/2020

PICCATO
MARIANGELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Traduzione scritta
italiano-franceseitaliano" (6 CFU)
attivato nell'ambito
della programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

19/09/2019

31/10/2020

900,00

16/03/2020

SERIO VIRGINIA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.180 del
15/10/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua francese" (6
CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Scienze Politiche e
delle Relazioni
Internazionali del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

21/10/2019

31/10/2020

900,00

13/03/2020

DE SIENA ANNA

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua e traduzione Lingua cinese II con
prova scritta" (6 CFU)
attivato nell'ambito
della programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

23/09/2019

31/10/2020

900,00

13/03/2020

DE SIENA ANNA

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua e traduzione Lingua cinese III con
prova scritta" (6 CFU)
attivato nell'ambito
della programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Scienza della
Mediazione Linguistica
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

23/09/2019

31/10/2020

900,00

13/03/2020

DE SIENA ANNA

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua e traduzione Lingua cinese I" (9
CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Traduzione TecnicoScientifica e
Interpretariato del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

23/09/2019

31/10/2020

1350,00

13/03/2020

D'URSO ANDREA

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Letteratura francese I"
(9 CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

20/09/2019

31/10/2020

1350,00

13/03/2020

D'URSO ANDREA

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.59 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Letteratura francese
III" (9 CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

20/09/2019

31/10/2020

1350,00

13/03/2020

KLIEM MARTINA
MICHAELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.180 del
15/10/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Tedesco" (6 CFU)
attivato nell'ambito
della programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Manager del Turismo
del Dipartimento di
Scienze dell'Economia.

31/10/2019

31/10/2020

1200,00

13/03/2020

KLIEM MARTINA
MICHAELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.180 del
15/10/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua tedesca (comune a tutti e tre i
percorsi) 3 CFU
attivato nell'ambito
della programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Giurisprudenza del
Dipartimento di
Scienze Giuridiche.

31/10/2019

31/10/2020

750,00

13/03/2020

LOIOTINE GENNARO

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.170 del
02/10/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua spagnola" (6
CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Scienze Politiche e
delle Relazioni
Internazionali del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

03/10/2019

31/10/2020

900,00

13/03/2020

LOIOTINE GENNARO

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.170 del
02/10/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

13/03/2020

MILETI ANTONIO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.84 del
24/02/2020

12/03/2020

ANTONIO DELL'ATTI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

12/03/2020

CALO' LUCIANO

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
"Lingua spagnola" (6
CFU) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica A.A.
2019/2020 del CdL in
Manager del Turismo
del Dipartimento di
Scienze dell'Economia.

03/10/2019

31/10/2020

1200,00

Esigenze di carattere
SUPER TUTOR
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
INGEGNERIA.POT e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

09/03/2020

06/06/2020

3317,00

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.34 del
04/03/2020

Affidamento incarico di Incarico di docenza
docenze di
a.a. 2019/2020
"Regolazione dei
mercati digitali e dei
big data" (CFU 6) SSD IUS/05 - per il
Corso di Studio in
Management Digitale
presso il Dipartimento
di Scienze
dell'Economia a
seguito di bando
pubblico e procedura
di valutazione
comparativa

11/03/2020

31/10/2020

900,00

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.34 del
04/03/2020

Affidamento incarico di Incarico di docenza
docenza di
a.a. 2019/2020
"Legislazione minorile"
(CFU 6) - SSD IUS/17per il Corso di Studio in
Servizio Sociale
presso il Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo a
seguito di bando
pubblico e procedura
di valutazione
comparativa.

10/03/2020

31/10/2020

1125,00

12/03/2020

Pellegrino Daniela

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.18 del
26/02/2020

Incarico di lavoro
autonomo natura
occasionale per lo
svolgimento dell'attività
di tutoraggio didattico
per l'insegnamento di
Statistica I - Corsi A-L
ed M-Z -Corso di
Laurea in Economia
Aziendale

L’attività da svolgere
consiste
nell’organizzare
sessioni giornaliere di
incontri individuali con
gli studenti durante le
quali proporre
approfondimenti,
svolgere esercitazioni
su argomenti
individuati dal docente
responsabile
dell’insegnamento di
riferimento. Oltre
all’attività di tutorato
per come
precedentemente
esposta, Il Tutor
collaborerà con il
docente del corso
interessato nella
predisposizione del
materiale didattico
nella forma di dispense
e/o eserciziari da
distribuire agli studenti

04/03/2020

30/10/2020

1903,22

1903,22

12/03/2020

Pizzi Simone

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.18_2020 del
26/02/2020

Incarico individuale di
lavoro autonomo di
natura occasionale,
per lo svolgimento
dell’attività di
tutoraggio didattico per
l’insegnamento di
Ragioneria Generale
ed Applicata, Corso di
Laurea in Economia e
Finanza a. a.
2019/2020

L’attività da svolgere
consiste
nell’organizzare
sessioni giornaliere di
incontri individuali con
gli studenti durante le
quali proporre
approfondimenti,
svolgere esercitazioni
su argomenti
individuati dal docente
responsabile
dell’insegnamento di
riferimento. Oltre
all’attività di tutorato
per come
precedentemente
esposta, Il Tutor
collaborerà con il
docente del corso
interessato nella
predisposizione del
materiale didattico
nella forma di dispense
e/o eserciziari da
distribuire agli studenti.

06/03/2020

30/10/2020

1903,22

1903,22

10/03/2020

Rizzo Pierluigi

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.59 del
25/02/2020

L'incarico è conferito ai
sensi del D. Lgs.
165/01. La ragione del
conferimento è la
verifica del possesso di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è l'accertamento
di competenze
qualificate

Attività laboratoriale
sulle individuate
tematiche di
Matematica ed attività
di orientamento da
svolgere presso istituti
di istruzione superiore
delle provincie di
Lecce, Brindisi o
Taranto oppure presso
il Dipartimento di
Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi”

27/02/2020

26/02/2021

800,00

10/03/2020

Vergallo Pierandrea

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.59 del
25/02/2020

L'incarico è conferito ai
sensi del D. Lgs.
165/01. La ragione del
conferimento è la
verifica del possesso di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Attività laboratoriale
sulle individuate
tematiche di
Matematica ed attività
di orientamento da
svolgere presso istituti
di istruzione superiore
delle provincie di
Lecce, Brindisi o
Taranto oppure presso
il Dipartimento di
Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi”

02/03/2020

01/03/2021

800,00

06/03/2020

Elia Pietro Lorenzo

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Bando per il
conferimento di
incarichi di
insegnamento per le
esigenze della SSPL
mediante affidamenti e
contratti di diritto
privato. (Bando
n.151/2019)

SSPL a.a.2019/2020 Insegnamento di Diritto
Processuale Civile I Modulo C "La gestione
alternativa del conflitto:
le tecniche di
negoziazione" - 10 ore

05/02/2020

31/07/2020

350,00

350,00

06/03/2020

Serio Angelo Vincenzo Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.327 del
24/10/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Psicologia clinica e
del comportamento
deviante" (8 CFU, 60
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea in “Sociologia”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

28/10/2019

30/04/2021

1500,00

1500,00

06/03/2020

Sorrentino Clarissa

D.D. n.15 del
23/01/2019

Istituzione di un
"Elenco esperti BESDSA"

Attività di servizio e
consulenza psicopedagogica - Sportello
BES -DSA

21/02/2020

21/02/2021

2400,00

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

06/03/2020

Sponziello Marco

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.327 del
24/10/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Geografia del turismo
II" (M-GGR/02, 6 CFU,
48 ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea in “Manager del
Turismo”, Dipartimento
di Scienze
dell'Economia.

28/10/2019

30/04/2021

1200,00

04/03/2020

Antonucci Annamaria

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.208 del
21/10/2019

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

INSEGNAMENTO:
DISTURBO DEL
CALCOLO:
DESCRIZIONE DEGLI
ASPETTI TEORICI E
DEI PRINCIPI
VALUTATIVI DEI
DISTURBI EVOLUTIVI
DEL CALCOLO.
ESERCITAZIONI SU
CASI UTILIZZANDO
STRUMENTI DI
VALUTAZIONE DI
AMPIO USO CLINICO.
PROGRAMMI DI
RIABILITAZIONE DEI
DISTURBI DEL
CALCOLO nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

22/02/2020

22/02/2020

640,00

1200,00

04/03/2020

Battista Petronilla

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.352 del
04/11/2019

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

INSEGNAMENTO:
VALUTAZIONE E
RIABILITAZIONE DEL
LINGUAGGIO
SCRITTO E ORALE E
DELLE AFASIE.
ESERCITAZIONE
SUGLI STRUMENTI
DI VALUTAZIONE E
PRATICHE DI
INTERVENTO
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

04/07/2020

11/07/2020

1025,12

04/03/2020

De Nigris Anna

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.208 del
21/10/2019

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

INSEGNAMENTO:
VALUTAZIONE E
RIABILITAZIONE
DELL'ATTENZIONE E
DEL NEGLECT
SPAZIALE
UNILATERALE
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

18/07/2020

18/07/2020

640,00

04/03/2020

Franco Alessandra

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.352 del
04/11/2019

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

INSEGNAMENTO:
PROFILI COGNITIVI:
FIL, RITARDO LIEVE.
INQUADRAMENTO E
CARATTERIZZAZION
E
NEUROPSICOLOGIC
A. ESERCITAZIONE
SUGLI STRUMENTI
DI VALUTAZIONE.
ESAME DI CASI
CLINICI nell'ambito del
Master di II livello in
Esperto in Valutazione
e Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

29/05/2020

30/05/2020

960,90

1025,12

960,90

04/03/2020

Giorgio Vincenzo

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.208 del
21/10/2019

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

INSEGNAMENTO:
VALUTAZIONE E
RIABILITAZIONE
DELLA MEMORIA E
DELLE AMNESIE.
ESERCITAZIONE
SUGLI STRUMENTI
DI VALUTAZIONE E
PRATICHE DI
INTERVENTO
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

27/06/2020

27/06/2020

640,00

04/03/2020

Macchitella Luigi

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.208 del
21/10/2019

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

INSEGNAMENTO: I
SOFTWARE DI
RIABILITAZIONE
DELLA LETTURA E
SCRITTURA E
CALCOLO nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

21/02/2020

21/02/2020

640,00

04/03/2020

Montinaro Pierpaolo

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Bando per il
conferimento di
insegnamenti presso la
SSPL a.a.2019/2020,
mediante affidamento
e contatti di diritto
privato - Bando
n.151/2019

SSPL a.a.2019/2020 Insegnamento di Diritto
Processuale Penale I Modulo C "Le indagini
preliminari" - 10 ore

04/03/2020

31/07/2020

350,00

350,00

04/03/2020

Papagno Costanza

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.208 del
21/10/2019

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

INSEGNAMENTO: I
DISTURBI DELLA
MEMORIA E LE
AMNESIE.
INQUADRAMENTO E
CARATTERIZZAZION
E
NEUROPSICOLOGIC
A nell'ambito del
Master di II livello in
Esperto in Valutazione
e Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

26/06/2020

26/06/2020

482,29

482,29

04/03/2020

Pinto Katia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.208 del
21/10/2019

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

INSEGNAMENTO: IL
CAREGIVER: RUOLO
DEL CAREGIVER E
DELLA FAMIGLIA
NELLA GESTIONE
DELLA MALATTIA.
SCALE E
QUESTIONARI PER
LA VALUTAZIONE
DELLA QUALITA' DI
VITA DEL PAZIENTE
E DEL CAREGIVER.
ESERCITAZIONE
ALLA
SOMMINISTRAZIONE
DELLE SCALE DI
VALUTAZIONE E DEI
QUESTIONARI
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

24/10/2020

24/10/2020

511,08

511,08

04/03/2020

Spaccavento Simona

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.208 del
21/10/2019

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

INSEGNAMENTO:
VALUTAZIONE
NEUROPSICOLOGIC
A NELLA DIAGNOSI
DELLE DIVERSE
FORME DI DEMENZA.
ESERCITAZIONE
SUGLI STRUMENTI
DI VALUTAZIONE E
SULLA STESURA
DELLA RELAZIONE
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

26/09/2020

26/09/2020

511,08

511,08

04/03/2020

Vernice Mirta

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.387 del
22/11/2019

Completamento offerta
didattica con personale
qualificato nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

INSEGNAMENTO:
BILINGUISMO IN
RELAZIONE AI
DISTURBI
DELL'APPRENDIMEN
TO. VALUTAZIONE
PSICODIAGNOSTICA
DEGLI
APPRENDIMENTI NEI
BAMBINI STRANIERI
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'adulto e
dell'anziano a.a.
2019/2020, Prof.ssa
Paola Angelelli

27/03/2020

28/03/2020

640,00

02/03/2020

Chirulli Piermassimo

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Bando per il
conferimento di
incarichi di
insegnamento
mediante affidamento
e contratti di diritto
privato - SSPL
a.a.2019/2020 - Bando
n.151/2019

SSPL a.a.2019/2020 Insegnamento di Diritto
Regionale Modulo
Unico - 10 ore

02/03/2020

31/07/2020

350,00

350,00

02/03/2020

Fiore Nicola

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Bando per il
conferimento di
incarichi di
insegnamento
mediante affidamento
e contratti di diritto
privato - SSPL
a.a.2019/2020 - Bando
n.151/2019

SSPL a.a.2019/2020 Insegnamento di Diritto
Commerciale II Modulo B "Le misure
d'allerta e le soluzioni
concordate della crisi
d'impresa" - 30 ore

02/03/2020

31/07/2020

1050,00

1050,00

02/03/2020

GAETANO BUCCI

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.9 del
29/01/2020

Affidamento incarico di Incarico di Docenza
docenza (supplenza
retribuita) di "Istituzioni
di diritto pubblico"
(CFU 6) SSD IUS/09 per il Corso di laurea in
Servizio Sociale
presso il Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo per
l'a.a. 2019/2020 a
seguito di bando
pubblico e procedura
di valutazione
comparativa

03/03/2020

31/10/2020

900,00

02/03/2020

Marchello Federico

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.189 del
11/09/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo gratuito,
per la copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio di Guida
al tirocinio" (4 CFU, 40
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2018/19 del Corso di
Laurea in “Servizio
Sociale”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo.

25/10/2018

30/04/2020

Non retribuito

02/03/2020

Marchello Federico

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.12 del
17/01/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo gratuito,
per la copertura
dell’insegnamento di
“Metodi e tecniche del
servizio sociale II.
Mod. B: la lettura del
territorio e il lavoro di
rete" (3 CFU, 22,5
ore), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2018/19 del Corso di
Laurea in “Servizio
Sociale”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo.

07/02/2019

30/04/2020

Non retribuito

02/03/2020

Modeo Salvatore

Centro Unico di Ateneo D.D. n.7 del
per la Gestione
22/01/2020
Progetti e Fund
Raising

Tutoraggio,
simulazione e
correzione business
model Canvas
elaborati dagli studenti

Tutoraggio,
simulazione e
correzione business
model Canvas
elaborati dagli studenti
partecipanti al
percorso formativo del
Progetto Clab III ed.

28/02/2020

29/02/2020

240,00

28/02/2020

Gaballo Maria

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Bando per il
conferimento di
incarichi di
insegnamento
mediante affidamento
e contratti di diritto
privato - Bando
n.151/2019

SSPL a.a.2019/2020 Insegnamento di Diritto
Tributario - Modulo
Unico - 10 ore

19/02/2020

31/07/2020

350,00

350,00

28/02/2020

Tanza Antonio

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Bando per il
conferimento di
incarichi di
insegnamento
mediante affidamento
e contratti di diritto
privato - Bando
n.151/2019

SSPL a.a.2019/2020 Insegnamento di Diritto
Civile I - Modulo E2
"Diritto privato delle
banche e dei mercati
finanziari" - 10 ore

28/02/2020

31/07/2020

350,00

350,00

27/02/2020

Molfetta Gianfranco

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.26 del
18/02/2020

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
"Laboratorio di
Sceneggiatura
Multimediale" (CdL in
Scienze della
Formazione Primaria) SSD L-ART/06 - 1
CFU - 10 ore - II
SEMESTRE a.a.
2019/20 - Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo

25/02/2020

30/04/2021

205,97

205,97

27/02/2020

Raheli Federica Anna
Lucia

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.237 del
12/12/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
REGIME
ALIMENTARE NEI
PAZIENTI
ONCOLOGICI (SSD
MED/06) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

12/12/2019

31/10/2020

256,30

256,30

27/02/2020

Ricciato Claudia

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Bando per il
conferimento di
incarichi di
insegnamento
mediante affidamento
e contratti di diritto
privato - Bando
n.151/2019

SSPL a.a.2019/2020 Insegnamento di Diritto
Commeriale I - Modulo
C "Diritto della
contabilità
dell'impresa" - n.5 ore

26/02/2020

31/07/2020

175,00

175,00

27/02/2020

Tagliaferro Luigi

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.237 del
12/12/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
VIROLOGIA CLINICA
E METODI
MOLECOLARI
QUANTITATIVI IN
VIROLOGIA (SSD
MED/07) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

12/12/2019

31/10/2020

242,95

242,95

26/02/2020

BRUNO ROSA
TIZIANA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.2 del
14/01/2020

Esigenze di
implementazione
dell'offerta formativa
nell'ambito delle attività
formative integrative
promosse all'interno
dei Corso di Studi di
Scienze della
Formazione Primaria.
Possesso di un
significativo curriculum
scientifico o
professionale,
coerente con le
specifiche attività
formative richieste.

Attività laboratoriale
nell'ambito delle attività
formative integrative
promosse all'interno
dei Corso di Studi di
Scienze della
Formazione Primaria
Prof. Stefania Pinnelli

17/02/2020

17/02/2020

300,00

26/02/2020

MASSARI FABIO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.2 del
14/01/2020

Esigenze di
implementazione
dell'offerta formativa
nell'ambito delle attività
formative integrative
promosse all'interno
dei Corso di Studi di
Scienze della
Formazione Primaria.
Possesso di un
significativo curriculum
scientifico o
professionale,
coerente con le
specifiche attività
formative richieste.

Attività laboratoriale
nell'ambito delle attività
formative integrative
promosse all'interno
dei Corso di Studi di
Scienze della
Formazione Primaria
Prof. Stefania Pinnelli

20/01/2020

20/01/2020

276,00

276,00

26/02/2020

Montefusco Cristina
Paola

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.10 del
24/01/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
FAMI MIGRANTS
COMING APP e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Supporto nello studio
delle fonti europee sui
servizi d’integrazione
degli immigrati, in
particolare in
agricoltura;
partecipazione
all’analisi dei bisogni
formativi e
d’integrazione degli
immigrati; stesura del
rapporto intermedio di
progetto, in ottica
transnazionale
comparativa e
propositiva nell’ambito
della Ricerca-azione
per l’analisi dei bisogni
per l’integrazione di
migranti da impiegare
in agricoltura

26/02/2020

15/11/2021

5500,00

5500,00

26/02/2020

Resta Salvatore

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.16_2020 del
20/02/2020

Tutoraggio didattico
nell'ambito
dell'insegnamento di
Matematica Generale Corso A-L e -M-Z

Organizzazione di
sessioni giornaliere di
incontri individuali con
gli studenti durante le
quali proporre
approfondimento,
esercitazioni su
argomenti individuati
dal docente
dell'insegnamento di
riferimento

25/02/2020

31/10/2020

1903,22

1903,22

25/02/2020

Colella Dario

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.2 del
14/01/2020

Esigenze di
implementazione
dell'offerta formativa
nell'ambito delle attività
formative integrative
promosse all'interno
dei Corso di Studi di
Scienze della
Formazione Primaria.
Possesso di un
significativo curriculum
scientifico o
professionale,
coerente con le
specifiche attività
formative richieste.

Attività seminariale
nell'ambito delle attività
formative integrative
promosse all'interno
dei Corso di Studi di
Scienze della
Formazione Primaria
Prof. Stefania Pinnelli

17/01/2020

17/01/2020

Non retribuito

25/02/2020

Del Coco Laura

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.237 del
12/12/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
CHIMICA DEGLI
ALIMENTI. LARN E
DIETA EQUILIBRATA
(SSD CHIM/10)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

12/12/2019

31/10/2020

256,30

256,30

25/02/2020

TERRAGNO
GIULIANA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.1 del
10/01/2020

COMPLETAMENTO
DELL'OFFERTA
FORMATIVA
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 20182019 - RESP.
SCIENTIFICO:
PROF.SSA STEFANIA
PINNELLI

ATTIVITA'
SEMINARIALE
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO 20182019 -RESP.
SCIENTIFICO:
PROF.SSA STEFANIA
PINNELLI

19/02/2020

19/02/2020

276,50

276,50

24/02/2020

Capozzi Vincenzo

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.238 del
12/12/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
TECNICHE PER LE
PREVISIONI
METEOROLOGICHE
(SSD GEO/12) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in “Meteorologia e
Oceanografia Fisica”
del DiSTeBA.

12/12/2019

31/10/2020

362,00

362,00

24/02/2020

Margiotta Giusi

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Bando per il
conferimento di
incarichi di
insegnamento
mediante affidamenti e
contratti di diritto
privato a.a.2019/2020 Bando n.151 del
19.09.2019

SSPL a.a.2019/2020 Insegnamento di Diritto
Amministrativo II Modulo C "I riti
speciali: principi. casi e
questioni" - 20 ore

14/02/2020

31/07/2020

700,00

700,00

24/02/2020

Miglietta Mario
Marcello

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.215 del
19/11/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Meteorologia sinotica e
alla mesoscala (SSD
GEO/12) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in “Meteorologia e
Oceanografia Fisica”
del DiSTeBA.

19/11/2019

31/10/2020

770,00

770,00

24/02/2020

Miglietta Mario
Marcello

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.215 del
19/11/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Meteorologia dinamica
(SSD GEO/12) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in “Meteorologia e
Oceanografia Fisica”
del DiSTeBA.

19/11/2019

31/10/2020

770,00

770,00

24/02/2020

Salerno Raffaele

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.238 del
12/12/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Meteorologia fisica
(SSD GEO/12) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in “Meteorologia e
Oceanografia Fisica”
del DiSTeBA.

12/12/2019

31/10/2020

755,00

755,00

24/02/2020

Tafuri Domenico

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.220 del
25/10/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nel possesso
da parte dell’affidatario
di competenze
didattiche e scientifiche
adeguate alla
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
supplenza a titolo
oneroso, per la
copertura del
"Laboratorio di
movimento, nutrizione
e salute" (1CFU),
attivato nell’ambito
dell’Offerta formativa
dell’a.a. 2018/19 del
Corso di Studio in
“Scienza della
Formazione Primaria”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

04/03/2019

30/04/2020

250,00

250,00

21/02/2020

Fusco Giannetta

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.215 del
19/11/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Oceanografia fisica
(SSD GEO/12) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in “Meteorologia e
Oceanografia Fisica”
del DiSTeBA.

19/11/2019

31/10/2020

778,90

778,90

21/02/2020

MARSELLI
GIUSEPPINA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.19 del
03/02/2020

ESIGENZE DI
IMPLEMENTAZIONE
DELL'OFFERTA
FORMATIVA DEL
CORSO DI
SOSTEGNO
2018/2019. IL
CRITERIO DI SCELTA
È RAPPRESENTATO
DALL'ACCERTAMENT
O
DELL'ACQUISIZIONE
DI COMPETENZE
QUALIFICATE
NELL'AMBITO
DISCIPLINARE DI
RIFERIMENTO.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
T.I.C. NELL'AMBITO
DEL CORSO DI
SOSTEGNO
2018/2019 - RESP.
SCIENTIFICO:
PROF.SSA STEFANIA
PINNELLI

25/01/2020

18/02/2020

1604,00

1604,00

21/02/2020

Pierini Stefano

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.215 del
19/11/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Fluidodinamica
dell'atmosfera e
dell'oceano (SSD
GEO/12) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in “Meteorologia e
Oceanografia Fisica”
del DiSTeBA.

19/11/2019

31/10/2020

778,90

778,90

21/02/2020

Serio Angelo Vincenzo Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.171 del
26/09/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Psicologia clinica e
del comportamento
deviante" (8CFU),
attivato nell’ambito
dell’Offerta formativa
dell’a.a. 2018/19 del
Corso di Laurea in
“Sociologia”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

19/02/2019

30/04/2020

1500,00

1500,00

21/02/2020

Zambianchi Enrico

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.215 del
19/11/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Oceanografia dinamica
(SSD GEO/12) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in “Meteorologia e
Oceanografia Fisica”
del DiSTeBA.

21/11/2019

31/10/2020

778,90

778,90

20/02/2020

Petrangelo Giovanna

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Bando per il
conferimento di
incarichi
d'insegnamento
mediante affidamenti e
contratti di diritto
privato - Bando
n.151/2019

SSPL a.a.2019/2020 Insegnamento di Diritto
Commerciale I Modulo B
"Conflittualità tra socie
e società" - n.30 ore

19/02/2020

31/07/2020

1050,00

1050,00

19/02/2020

Palazzo Luigi

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Bando per il
conferimento incarichi
di insegnamento
mediante affidamenti e
contratti di diritto
privato per le esigenze
della SSPL a.a.2019/2020 (Bando
n.151 del 19.09.2019).

SSPL a.a.2019/2020 Insegnamento di Diritto
dell'informatica Modulo Unico - II anno
(10ore)

19/02/2020

31/07/2020

350,00

350,00

19/02/2020

Rizzo Pierluigi

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.39 del
06/02/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento Disteba.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Matematica” Corsi di
Allineamento rivolti agli
studenti del Corso di
laurea in Scienze e
Tecnologie per
l’Ambiente del
DISTEBA - a.a.
2019/2020 - rif. D.D. n.
39/2019 -

18/02/2020

31/08/2020

2000,00

18/02/2020

ALBI FRANCESCO

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.14 del
03/02/2020

ATTIVITA' DI
TUTORATO

ATTIVITA' DI
TUTORATO

11/02/2020

31/10/2020

750,00

18/02/2020

BIANCO CARMINE

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.14 del
03/02/2020

ATTIVITA' DI
TUTORATO

ATTIVITA' DI
TUTORATO

11/02/2020

31/10/2020

750,00

18/02/2020

COSTANTINI
FEDERICO

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.14 del
03/02/2020

attività di tutorato

attività di tutorato

11/02/2020

31/10/2020

750,00

18/02/2020

de castro FEDERIC

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.22 del
12/02/2020

Attiviità didattica

corsi di allineamento di
chimica generale

13/02/2020

30/06/2020

2500,00

18/02/2020

GIANNOTTA
GABRIEL

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.14 del
03/01/2020

ATTIVITA' DI
TUTORATO

ATTIVITA' DI
TUTORATO

11/02/2020

31/10/2020

750,00

18/02/2020

MARTELLA MONIER
FRANCESCO

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.14 del
03/02/2020

ATTIVITA' DI
TUTORATO

ATTIVITA' DI
TUTORATO

11/02/2020

31/10/2020

750,00

18/02/2020

VERGARA GIULIA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.14 del
03/02/2020

ATTIVITA' DI
TUTORATO

ATTIVITA' DI
TUTORATO

11/02/2020

31/10/2020

750,00

17/02/2020

Assisi Debora

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.7 del
31/01/2020

Attività di tutoraggio
didattico per gli
insegnamenti di
Microeconomia – Corsi
A-L e M-Z nell’ambito
del Corso di Laurea in
Economia Aziendale
a.a. 2019/2020.

Attività di tutoraggio
didattico per gli
insegnamenti di
Microeconomia – Corsi
A-L e M-Z nell’ambito
del Corso di Laurea in
Economia Aziendale
a.a. 2019/2020.

13/02/2020

31/10/2020

1903,22

1903,22

17/02/2020

Cappello Claudia

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.7 del
31/01/2020

Attività di tutoraggio
didattico nell'ambito
dell'insegnamento di
"Statistica I" corso di
Laurea in Economia e
Finanza

L’attività da svolgere
consiste
nell’organizzare
sessioni giornaliere di
incontri individuali con
gli studenti durante le
quali proporre
approfondimenti,
svolgere esercitazioni
su argomenti
individuati dal docente
responsabile
dell’insegnamento di
riferimento. Oltre
all’attività di tutorato
per come
precedentemente
esposta, Il Tutor
collaborerà con il
docente del corso
interessato nella
predisposizione del
materiale didattico
nella forma di dispense
e/o eserciziari da
distribuire agli studenti

11/02/2020

31/10/2020

1903,22

1903,22

17/02/2020

Cuscito Giuseppe

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.13 del
03/12/2019

Attività prevista
nell'ambito del progetto
di ricerca "Shabbetay
Donnolo’s
astronomical sources"
finanziato da Rotschild
Fondation Hanadiv

Collaborazione al
progetto di ricerca
"Shabbetay Donnolo’s
astronomical sources"

12/02/2020

11/09/2020

17627,17

17/02/2020

Di Benedetto Danila

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Bando per il
conferimento di
incarichi di
insegnamento
mediante affidamenti e
contratti di diritto
privato per le esigenze
della Scuola di
Specializzazione per le
Professioni Legali
Vittorio Aymone - a.a.
2019/2020 (Bando
n.151/2019)

SSPL a.a.2019/2020 Insegnamento di Diritto
Civile I - Modulo D
"Patologie e rimedi"
(10 ore)

10/02/2020

31/07/2020

350,00

350,00

17/02/2020

Viva Carlo

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Bando per il
conferimento di
incarichi di
insegnamento
mediante affidamenti e
incarichi di diritto
privato - Bando
n.151/2019

SSPL a.a.2019/2020 Inseganemento di
Diritto Processuale
Civile II Modulo A
"L'udienza preliminare.
I procedimenti speciali"
(10 ore)

17/02/2020

31/07/2020

350,00

350,00

14/02/2020

Epifani Federica

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.163 del
06/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Geografia economicopolitica dell'area
euromediterranea" (6
CFU), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea Magistrale in
“Governance
euromediterranea delle
politiche migratorie”,
Dipartimento di
Scienze Giuridiche.

28/01/2020

30/04/2021

750,00

750,00

14/02/2020

Quarta Elena

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Bando per
conferimento incarichi
di insegnamento
mediante affidamenti e
incarichi di diritto
privato. Bando
n.151/2019.

SSPL a.a.2019.2020 Insegnamento di Diritto
Civile II Modulo A1
"Responsabilità Civile"
- 10 ore

04/02/2020

31/07/2020

350,00

350,00

14/02/2020

Vetta Valerio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.163 del
06/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Storia
contemporanea" ( 12
CFU), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea in “Scienze
Politiche e delle
Relazioni
Internazionali”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

04/02/2020

30/04/2021

1800,00

1800,00

13/02/2020

Fachechi Alberto

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.7 del
31/01/2020

Tutoraggio Didattico
per l'insegnamento di
Matematica Generale Corso di Laurea in
Economia e Finanza

L’attività da svolgere
consiste
nell’organizzare
sessioni giornaliere di
incontri individuali con
gli studenti durante le
quali proporre
approfondimenti,
svolgere esercitazioni
su argomenti
individuati dal docente
responsabile
dell’insegnamento di
riferimento. Oltre
all’attività di tutorato
per come
precedentemente
esposta, Il Tutor
collaborerà con il
docente del corso
interessato nella
predisposizione del
materiale didattico
nella forma di dispense
e/o eserciziari da
distribuire agli studenti.

11/02/2020

31/10/2020

1903,22

1903,22

13/02/2020

Messeni Petruzzelli
Antonio

Centro Unico di Ateneo D.D. n.1 del
per la Gestione
10/01/2020
Progetti e Fund
Raising

Attività di docenza sul
tema: “Imprenditorialità
accademica: azioni e
processi per gli
students” e correzione
elaborati e project work
nell'ambito del progetto
Contamination lab

Attività di docenza sul
tema: “Imprenditorialità
accademica: azioni e
processi per gli
students” e correzione
elaborati e Project
work

13/02/2020

14/02/2020

720,00

720,00

12/02/2020

Coluccia Addolorata
Maria Luce

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
TECNICHE
MOLECOLARI E
CELLULARI IN
ONCOEMATOLOGIA
(SSD MED/15) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

12/12/2019

31/10/2020

242,95

242,95

12/02/2020

De Carlo Elisa

Centro Unico di Ateneo D.D. n.7 del
per la Gestione
22/01/2020
Progetti e Fund
Raising

Attività di tutoraggio
finalizzato
all'assessment e
supporto nelle attività
di team building
nell'ambito del
Progetto Clab

Attività di tutoraggio
finalizzato
all'assessment e
supporto nelle attività
di team building
nell'ambito del
Progetto Clab

31/01/2020

30/06/2020

600,00

12/02/2020

Madaro Andreina

Centro Unico di Ateneo D.D. n.7 del
per la Gestione
22/01/2020
Progetti e Fund
Raising

Attività di tutoraggio
finalizzato
all'assessment e
supporto nelle attività
di team building per le
esigenze del progetto
Clab

Attività di tutoraggio
finalizzato
all'assessment e
supporto nelle attività
di team building per le
esigenze del progetto
Clab

31/01/2020

30/06/2020

600,00

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.327 del
12/12/2019

12/02/2020

Magistretti Stefano

Centro Unico di Ateneo D.D. n.7 del
per la Gestione
22/01/2020
Progetti e Fund
Raising

Affidamento incarico
per attività di
tutoraggio finalizzato
alle metodologie di
Design Thinking
nell'ambito del progetto
Clab

Affidamento incarico
per attività di
tutoraggio finalizzato
alle metodologie di
Design Thinking
nell'ambito del progetto
Clab

24/01/2020

25/01/2020

240,00

12/02/2020

Magli Pierluigi

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.35 del
06/02/2020

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
DISTEBA. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Matematica” Corsi di
Allineamento rivolti agli
studenti del Corso di
Cds Scienze
Biologiche e del Cds
Biotecnologie del
DISTEBA - a.a.
2019/2020 - rif. D.D. n.
282/2019

11/02/2020

31/08/2021

2500,00

12/02/2020

NOTARNICOLA
ALESSANDRA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.208 del
21/10/2019

COMPLETAMENTO
OFFERTA DIDATTICA
NELL'AMBITO DEL
MASTER DI II
LIVELLO IN
ESPERTO IN
VALUTAZIONE E
RIABILITAZIONE
NEUROCOGNITIVA
DELL'ETA'
EVOLUTIVA,
DELL'ADULTO E
DELL'ANZIANO, A.A.
2019/20, PROF.SSA
PAOLA ANGELELLI

INSEGNAMENTO:
DISTURBI DI
SCRITTURA:
VALUTAZIONE E
PROGRAMMI DI
INTERVENTO.
ESERCITAZIONE
SULLE PROVE DI
VALUTAZIONE DI
AMPIO USO CLINICO
ED ESAME DI CASI
CLINICI,
NELL'AMBITO DEL
MASTER DI II
LIVELLO IN
ESPERTO IN
VALUTAZIONE E
RIABILITAZIONE
NEUROCOGNITIVA
DELL'ETA'
EVOLUTIVA,
DELL'ADULTO E
DELL'ANZIANO, A.A.
2019/20, PROF.SSA
PAOLA ANGELELLI

08/02/2020

08/02/2020

640,00

12/02/2020

ZOCCOLOTTI Pierluigi Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.208 del
21/10/2019

Completamento offerta
didattica nell'ambito
del Master di II livello
in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’adulto e
dell’anziano ) a. a.
2019/20, Prof.ssa
Paola Angelelli

INSEGNAMENTO :
DISTURBI DELLA
LETTURA ...
nell'ambito del Master
di II livello in Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’adulto e
dell’anziano ) a. a.
2019/20, Prof.ssa
Paola Angelelli

30/01/2020

31/01/2020

482,29

11/02/2020

Carbone Fausto
Ermete

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.10 del
21/01/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del
Progetto POT
GPS.UNI (Resp.
Scientifico: Prof. F.
Spina) e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor per attività di
orientamento
formativo e
professionale (Profilo
B) nell'ambito del
Progetto POT
GPS.UNI - Resp.
Scientifico: Prof.
Ferdinando Spina

28/01/2020

28/05/2020

1500,00

10/02/2020

Albanese Laura

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Bando per
conferimento di
incarichi di
insegnamento
mediante affidamenti e
contratti di diritto
privato. Bando
n.151/2019

SSPL a.a.2019/2020 Insegnamento di Diritto
Civile II - Modulo A2
"Responsabilità Civile"
- 10 ore

04/02/2020

31/07/2020

350,00

350,00

10/02/2020

Cazzetta Gabriella

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Bando per
conferimento incarichi
di insegnamento
mediante affidamenti e
contratti di diritto
privato. Bando
n.151/2019

SSPL a.a.2019/2020 Insegnamento di Diritto
Civile I - Modulo E1
"Responsabilità
patrimoniale e
garanzia del credito" 10 ore

05/02/2020

31/12/2020

350,00

350,00

10/02/2020

Fiorella Mario

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Bando per
conferimento incarichi
di
insegnamentomediant
e affidamenti e
incarichi di diritto
privato. Bando
n.151/2019

SSPL a.a.2019/2020 Insegnamento di Diritto
del Lavoro I - Modulo
Unico - 10 ore

07/02/2020

31/07/2020

350,00

350,00

10/02/2020

FRASSANITO MARIA
CONCETTA TIZIANA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.193285
del 20/12/2019

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
"Percorsi di
orientamento e tutorato
per promuovere il
successo universitario
e professionale - Resp.
Scientifico: Prof.
Salvatore Colazzo

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
"Percorsi di
orientamento e tutorato
per promuovere il
successo universitario
e professionale - Resp.
Scientifico: Prof.
Salvatore Colazzo

20/12/2019

28/02/2020

500,00

10/02/2020

GABALLO Giuseppe

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.10 del
21/01/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del
Progetto POT
GPS.UNI (Resp.
Scientifico: Prof. F.
Spina) e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor per attività di
orientamento
formativo e
professionale (Profilo
C) nell'ambito del
Progetto POT
GPS.UNI - Resp.
Scientifico: Prof.
Ferdinando Spina

28/01/2020

28/05/2020

1500,00

10/02/2020

Giannuzzo Lucia

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Bando per
conferimento incarichi
di insegnamento
mediante affidamenti e
contratti di diritto
privato. Bando
n.151/2019

SSPL a.a.2019.2020 Insegnamento di Diritto
Ecclesiastico - Modulo
Unico - 10 ore

05/02/2020

31/07/2020

350,00

10/02/2020

Marra Stefano

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.193060
del 19/12/2019

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
"Percorsi di
orientamento e tutorato
per promuovere il
successo universitario
e professionale - Resp.
Scientifico: Prof.
Salvatore Colazzo

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
"Percorsi di
orientamento e tutorato
per promuovere il
successo universitario
e professionale - Resp.
Scientifico: Prof.
Salvatore Colazzo

19/12/2019

28/02/2020

500,00

10/02/2020

Miggiano Patrizia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.10 del
21/01/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del
Progetto POT
GPS.UNI (Resp.
Scientifico: Prof. F.
Spina) e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor per attività di
Monitoraggio (Profilo
A) nell'ambito del
Progetto POT
GPS.UNI - Resp.
Scientifico: Prof.
Ferdinando Spina

28/01/2020

28/05/2020

4500,00

350,00

10/02/2020

Nassisi Vincenzo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.291 del
13/11/2019

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento del
DISTEBA. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Fisica per applicazioni
alla Meteorologia e
Oceanografia Fisica” –
Master di II livello in
“Meteorologia e
Oceanografia Fisica”DiSTeBA - a.a.
2019/2020

14/11/2019

31/10/2020

1002,00

10/02/2020

STANCA ELENA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.15 del
04/02/2020

Supporto all'attività di
ricerca

Supporto all'attività di
ricerca

05/02/2020

31/03/2020

4500,00

10/02/2020

STEA GIANCARLO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.192182
del 18/12/2019

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
"Percorsi di
orientamento e tutorato
per promuovere il
successo universitario
e professionale - Resp.
Scientifico: Prof.
Salvatore Colazzo

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
"Percorsi di
orientamento e tutorato
per promuovere il
successo universitario
e professionale - Resp.
Scientifico: Prof.
Salvatore Colazzo

18/12/2019

28/02/2020

500,00

07/02/2020

Bagnoli Carlo

Centro Unico di Ateneo D.D. n.1 del
per la Gestione
10/01/2020
Progetti e Fund
Raising

attività di docenza
nell'ambito del
Progetto
Contamination Lab

Docenza e correzione
e elaborati e project
work sul tema " I
modelli di business
vincenti nell'industria
4.0"

17/01/2020

17/01/2020

800,00

07/02/2020

Castellano Ornella

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

ESIGENZE DI
IMPLEMENTAZIONE
DELL'OFFERTA
FORMATIVA DEL
CORSO DI
SOSTEGNO
2018/2019. IL
CRITERIO DI SCELTA
È RAPPRESENTATO
DALL'ACCERTAMENT
O
DELL'ACQUISIZIONE
DI COMPETENZE
QUALIFICATE
NELL'AMBITO
DISCIPLINARE DI
RIFERIMENTO

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO
2018/2019 - RESP.
SCIENTIFICO:
PROF.SSA STEFANIA
PINNELLI

24/01/2020

08/02/2020

3000,00

D.D. n.1 del
10/01/2020

3000,00

07/02/2020

FIORUCCI ANDREA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

07/02/2020

Massaro Maurizio

07/02/2020

06/02/2020

D.D. n.1 del
10/01/2020

ESIGENZE DI
IMPLEMENTAZIONE
DELL'OFFERTA
FORMATIVA DEL
CORSO DI
SOSTEGNO
2018/2019. IL
CRITERIO DI SCELTA
È RAPPRESENTATO
DALL'ACCERTAMENT
O
DELL'ACQUISIZIONE
DI COMPETENZE
QUALIFICATE
NELL'AMBITO
DISCIPLINARE DI
RIFERIMENTO.

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO
2018/2019 - RESP.
SCIENTIFICO:
PROF.SSA STEFANIA
PINNELLI

08/02/2020

15/02/2020

3000,00

Centro Unico di Ateneo D.D. n.1 del
per la Gestione
10/01/2020
Progetti e Fund
Raising

Docenza e correzione
e elaborati e project
work sul tema "Le
tecnologie abilitanti
l'industria 4.0" per le
esigenze del Progetto
Contamination lab

Docenza e correzione
e elaborati e project
work sul tema "Le
tecnologie abilitanti
l'industria 4.0"

16/01/2020

17/01/2020

720,00

Romano Ilaria

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Bando per
conferimento di
incarichi di
insediamento mediante
affidamenti e contratti
di diritto privato

SSPL a.a.2019/2020 Insegnamento di Diritto
Processuale Penale I Modulo A " Fisiologia e
patologia dell'atto
processuale. Le
sanzioni processuali" 10 ore

05/02/2020

31/07/2020

Non retribuito

Carlucci Sergio

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.237 del
12/12/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
INDAGINI
GENETICHE E
CITOGENETICHE
MOLECOLARI (SSD
MED/03) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

12/12/2019

31/10/2020

256,30

3000,00

256,30

06/02/2020

D’Ambrosio Enrico
Alfonso

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.237 del
12/12/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
DIAGNOSTICA
ANATOMOPATOLOGICA:
INDAGINI
IMMUNOISTOCHIMIC
HE E
BIOMOLECOLARI
(SSD MED/08) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

12/12/2019

31/10/2020

256,30

06/02/2020

Leucci Giovanni

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.332 del
19/12/2019

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Fisica” - Corsi di
Allineamento rivolti agli
studenti del Corso di
laurea in Scienze
Motorie e dello Sport
del DISTEBA - a.a.
2019/2020 - rif. D.D. n.
332/2019

05/02/2020

31/08/2020

1100,00

256,30

06/02/2020

Palumbo Claudio

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.237 del
12/12/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
TECNICHE DI
LABORATORIO IN
MICROBIOLOGIA
(SSD MED/07) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

12/12/2019

31/10/2020

256,30

06/02/2020

SCIOLTI
MARGHERITA
STEFANIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.193027
del 19/12/2019

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

19/12/2019

30/04/2020

480,00

06/02/2020

Tassielli Giovanni
Francesco

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.332 del
19/12/2019

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento Disteba.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Fisica” Corsi di
Allineamento rivolti agli
studenti del Corso di
laurea in Scienze e
Tecnologie per
l’Ambiente del
DISTEBA - a.a.
2019/2020 - rif. D.D. n.
332/2019 -

05/02/2020

31/08/2020

2000,00

256,30

05/02/2020

Battistini Nino Carlo

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.237 del
12/12/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
TECNICHE PER LA
VALUTAZIONE
DELLO STATO
NUTRIZIONALE
(ANTROPOMETRIA,
PLICOMETRIA,
ADIPOMETRIA E
BIOIMPEDENZIOMET
RIA) (SSD BIO/12)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA

12/12/2019

31/10/2020

256,30

256,30

05/02/2020

Bonini Maria Chiara

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.237 del
12/12/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
TERAPIE GENICHE E
CELLULARI
INNOVATIVE (SSD
MED/05) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

12/12/2019

31/10/2020

242,95

242,95

05/02/2020

De Luca Maria

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.237 del
12/12/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
STEM CELLS IN
CLINICA (SSD
BIO/13) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

12/12/2019

31/10/2020

242,95

242,95

05/02/2020

Furlan Roberto

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.237 del
12/12/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
NEUROIMMUNOLOGI
A CLINICA (SSD
MED/05) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

12/12/2019

31/10/2020

256,30

256,30

05/02/2020

Leone Stefania

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.237 del
12/12/2020

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
IMPOSTAZIONE DI
PROTOCOLLI PER
UNA DIETA
BILANCIATA (SSD
BIO/12) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

12/12/2019

31/10/2020

256,30

256,30

05/02/2020

Lobreglio Giambattista

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.237 del
12/12/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
RUOLO DELLA
PATOLOGIA CLINICA
NEI PERCORSI
ASSISTENZIALI
DIAGNOSTICI E
TERAPEUTICI (SSD
MED/05 ) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

12/12/2019

31/10/2020

256,30

256,30

05/02/2020

Martino Anna Rita

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.191897
del 18/12/2019

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

18/12/2019

30/04/2020

1216,59

1216,59

05/02/2020

Mondino Anna

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.237 del
12/12/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
ONCOLOGIA MEDICA
(SSD MED/06) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

12/12/2019

31/10/2020

242,95

242,95

05/02/2020

Occhilupo Pierpaolo

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.237 del
12/12/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
MANAGEMENT: IL
RUOLO DEL DATA
MANAGER NELLA
CONDUZIONE DI
UNA
SPERIMENTAZIONE
CLINICA (SSD
MED/06) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

12/12/2019

31/10/2020

256,30

256,30

05/02/2020

Piscitelli Prisco

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.237 del
12/12/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
PREVENZIONE
DELLE PATOLOGIE
ONCOLOGICHE (SSD
MED/01) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Master
in Biomedicina
Molecolare del
DiSTeBA.

12/12/2019

31/10/2020

256,30

256,30

04/02/2020

Bardaro Luca

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.7 del
20/01/2020

Bando per
conferimento incarichi
d'insegnamento
mediante affidamenti e
contratti di diritto
privato

SSPL a.a. 2019/20202
- Insegnamento di
Diritto Civile II - Modulo
B "Applicazioni
teorico/pratiche in
tema di responsabilità
civile" - n.10 ore

04/02/2020

31/07/2020

350,00

350,00

04/02/2020

Fiorucci Andrea

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.327 del
24/10/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio di
Linguaggi audiovisivi"
(3CFU), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea Magistrale in
“Scienze della
Formazione Primaria”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

04/02/2020

30/04/2021

750,00

04/02/2020

QUARTA MARIO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.11 del
22/01/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del
Progetto "Oltre l'Odio.
Laboratori di
formazione attiva al
contrasto dei discorsi
di odio in Rete" - resp.
scient. L. Spedicato e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Attività di monitoraggio
fisico-finanziario e
rendicontazione,
valutazione di impatto
delle attività di progetto
sui destinatari
nell'ambito del
Progetto "Oltre l'Odio.
Laboratori di
formazione attiva al
contrasto dei discorsi
di odio in Rete" - Resp.
Scientifico Luigi
Spedicato

22/01/2020

22/01/2022

7000,00

04/02/2020

Vizzi Francesca

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.8 del
20/01/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito dello
sportello BES/DSA Resp. Scientifica:
prof.ssa Paola
Angelelli e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Attività di analisi delle
prestazioni di lettura e
scrittura in soggetti
sordi e bambini
normolettori per le
esigenze dello
Sportello BES/DSA Responsabile
Scientifico: prof.ssa
Paola Angelelli

21/01/2020

30/06/2020

5000,00

03/02/2020

CARRELLI CHIARA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.435 del
17/12/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Master
e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Profilo C - TUTOR
DIDATTICO
nell'ambito del Master
II livello "Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'età
adulta e dell'anziano" resp. Prof.ssa P.
Angelelli

20/12/2019

20/11/2020

2000,00

03/02/2020

Montesardo Lucia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.193035
del 19/12/2019

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

19/12/2019

30/04/2020

140,00

750,00

31/01/2020

Chiuri Carla

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.193488
del 20/12/2019

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

20/12/2019

30/04/2020

1216,59

1216,59

31/01/2020

De Giorgi Anna

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.193396
del 20/12/2019

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

20/12/2019

30/04/2020

331,80

331,80

31/01/2020

Marialuisa Zippo

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.193071
del 19/12/2019

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

19/12/2019

30/04/2020

1216,59

1216,59

31/01/2020

Missere Viviana Lucia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.192891
del 19/12/2019

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

19/12/2019

30/04/2020

184,33

184,33

31/01/2020

Orlando Rosanna

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.193498
del 20/12/2019

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

20/12/2019

30/04/2020

331,80

331,80

30/01/2020

Bracciale Isabella

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.192891
del 19/12/2019

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

19/12/2019

30/04/2020

553,00

553,00

30/01/2020

Carluccio Valter

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.193286
del 20/12/2019

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

20/12/2019

30/04/2020

331,80

331,80

30/01/2020

Colella Marisa

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.192180
del 18/12/2019

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

18/12/2019

30/04/2020

331,80

331,80

30/01/2020

De Benedittis Federica Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.193049
del 19/12/2019

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

19/12/2019

30/04/2020

380,00

30/01/2020

Maci Maria Gabriella

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.192891
del 19/12/2019

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

19/12/2019

30/04/2020

553,00

553,00

29/01/2020

Martucci Donato

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.163 del
06/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“ANTROPOLOGIA
CULTURALE" (6
CFU), attivato
nell’ambito dell’offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea in “Manager del
Turismo”, Dipartimento
di Scienze
dell'Economia.

21/01/2020

30/04/2021

1200,00

1200,00

29/01/2020

Montinaro Tiziana

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.193040
del 19/12/2019

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

19/12/2019

30/04/2020

1216,59

1216,59

29/01/2020

POSI Daniela
Giuseppina

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.193046
del 19/12/2019

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci.

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

19/12/2019

30/04/2020

1216,59

1216,59

29/01/2020

PULIMENO MARIA
LUCIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.192180
del 18/12/2019

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

18/12/2019

30/04/2020

1032,26

1032,26

29/01/2020

Vinci Ida

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.193078
del 19/12/2019

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

19/12/2019

30/04/2020

1032,26

1032,26

28/01/2020

Maci Roberta

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.193052
del 19/12/2019

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

19/12/2019

30/04/2020

1216,59

1216,59

28/01/2020

Magarelli Rosa

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.193290
del 20/12/2019

Esigenze progettuali
nell'ambito del POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

Referente Scolastico
nell'ambito del
Progetto POT
PROMETHEUS Resp. Scientifico:
Prof.ssa Emanuela
Ingusci

20/12/2019

30/04/2020

1216,59

1216,59

24/01/2020

Ciniero Antonio

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.8 del
22/01/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
Migrants Coming app e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività a carattere
sociologico da
realizzarsi anche
attraverso la
produzione e
somministrazione di
questionari qualitativi e
quantitativi multilingue,
produzione di report di
ricerca a supporto alla
Ricerca-azione per
l’analisi dei bisogni per
l’integrazione di
migranti da impiegare
in agricoltura per la
realizzazione del
progetto MIGRANTS
COMING-APP

23/01/2020

22/11/2021

8200,00

8200,00

23/01/2020

LEONE PAOLA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.230 del
23/12/2019

Attività di docenza
prevista dal progetto
POT7 UniSco non
rientrante nei compiti
didattici istituzionali (7
ore)

Docenza su "Didattica
inclusiva ed L2:
problematiche dei
parlanti di italiano L2"

23/01/2020

17/02/2020

560,00

22/01/2020

De Leo Barbara

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.271 del
18/10/2019

L'incarico è stato
attribuito previa verifica
del possesso, da parte
dell'interessato, di
adeguate competenze
professionali

tutorato per i corsi di
Geometria I e II - corso
di studio triennale in
Matematica

22/10/2019

21/03/2020

1500,00

22/01/2020

Vasco Giovanna

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.217 del
11/09/2019

L'incarico è stato
conferito previa verifica
del possesso di
adeguate competenze
professionali

Supporto alle attività
dei laboratori di
preparazione dei
campioni da sottoporre
ad analisi isotopiche e
TEM - Responsabile
Prof. Lucio Calcagnile

12/09/2019

11/09/2020

6000,00

21/01/2020

Morleo Francesco

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.230 del
23/12/2019

Docenze previste
nell'ambito del progetto
POT7 UniSco non
coperte da personale
interno

Docenza su "Storia
contemporanea,
culture, lingue relative
a Portogallo, Brasile e
Africa: il portoghese"
(3 ore)

21/01/2020

17/02/2020

240,00

21/01/2020

Tondi Arianna

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.230 del
23/12/2019

Docenze previste
nell'ambito del progetto
POT7 UniSco non
coperte da personale
interno

Docenza su "Storia
contemporanea,
culture, lingue relative
a Nord Africa e Medio
Oriente: l’arabo" (3
ore)

21/01/2020

17/02/2020

240,00

17/01/2020

Fella Gabriele

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.306 del
26/11/2019

La ragione del
conferimento è la
verifica del possesso,
da parte dell'incaricato,
di competenze
professionali, per lo
svolgimento dell'attività
assegnata. Il criterio di
scelta è stato
l'accertamento
dell'acquisizione di
competenze
qualificate.

Implementazione di un
sensore leggero,
portatile e con tempo
di risposta inferiore al
minuto per la
rilevazione di sostanze
odorigene volatili
nell’aria” Responsabile
scientifico Prof.ssa
Rosaria Rinaldi

02/12/2019

01/12/2020

24000,00

15/01/2020

De Palo Donatella

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.3 del
14/01/2020

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo connesse
alla realizzazione
dell'offerta formativa
post lauream del
Dipartimento e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Tutor logistico per le
esigenze della Scuola
di Specializzazione per
le Professioni Legali

15/01/2020

14/01/2021

13000,00

14/01/2020

Seclì Luigi

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.234 del
20/09/2019

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Tecniche Fisiche per
l’Optometria II” del
Corso di Laurea in
Ottica e Optometria (cl
L-30) – 8 CFU, 80 ore,
TAF: B, SSD - FIS/07 I semestre- a.a 201920

24/09/2019

30/04/2021

2000,00

13/01/2020

Bennett Marguerita

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.27 del
09/12/2019

Corsi Erasmus di
lingua Inglese B1/B2
per n. 60 ore
nell'ambito dei corsi
organizzati dal Centro
Linguistico di Ateneo

Corsi Erasmus di
lingua Inglese B1/B2
per n. 60 ore
nell'ambito dei corsi
organizzati dal Centro
Linguistico di Ateneo

10/12/2019

09/04/2020

2100,00

13000,00

13/01/2020

Candido Tonia

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.259 del
08/10/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
"Statistica Matematica"
(cl. LM 85 BIS , cod.
LM63) - SSD MAT/06 8 CFU -48 ore - TAF B
- I SEMESTRE-

30/10/2019

30/04/2020

1200,00

13/01/2020

Cito Simone

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.278 del
29/10/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
"Analisi Matematica e
Geometria I - MOD. A"
(cl. L 9 , cod. LB 10) SSD MAT/05 - 6 CFU 54 ore - TAF A - I
SEMESTRE- Sede di
Brindisi

11/11/2019

30/04/2021

2160,00

13/01/2020

Farina Antonio

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.286 del
06/11/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
"Analisi Matematica e
Geometria I - MOD. B"
(cl. L 9 , cod. LB 10) SSD MAT/05 - 6 CFU 54 ore - TAF A - I
SEMESTRE- Sede di
Brindisi

08/11/2019

30/04/2021

2160,00

13/01/2020

Gabelmann Ralf

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.27 del
09/12/2019

Corsi Erasmus di
lingua Tedesca B1/B2
per n. 60 ore nei corsi
organizzati dal Centro
Linguistico di Ateneo

Corsi Erasmus di
lingua Tedesca B1/B2
per n. 60 ore nei corsi
organizzati dal Centro
Linguistico di Ateneo

10/12/2019

09/04/2020

2100,00

10/01/2020

Aparicio Alvaro
Manuela

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.25 del
05/12/2019

Insegnamento di
Lingua Spagnola Livello A2 - per n. 60
ore nei corsi
organizzati dal Centro
Linguistico di Ateneo

Insegnamento di
Lingua Spagnola Livello A2 - per n. 60
ore nei corsi
organizzati dal Centro
Linguistico di Ateneo

09/12/2019

08/04/2020

2100,00

10/01/2020

Carbone Cesare

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.231 del
23/12/2019

Attività previste dal
progetto POT7 UniSco
non coperte da
personale interno

Tutoraggio didattico
per il rafforzamento
delle conoscenze di
base nell’ambito della
Lingua italiana

23/12/2019

23/02/2020

1000,00

10/01/2020

Giovanni Rutigliano

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.232 del
23/12/2019

Attività previste dal
progetto POT7 UniSco
non coperte da
personale interno

Tutorship organizzativa
e comunicativa: attività
di comunicazione per il
potenziamento dei
rapporti con le scuole
superiori nell’ambito
del progetto POT7
Unisco. Supporto
all’organizzazione e al
monitoraggio di attività
di orientamento e
tutorato previste nel
progetto. Supporto per
la preparazione del
materiale e
l’elaborazione dei dati
relativi alle azioni
previste dal POT.

23/12/2019

23/01/2020

1368,00

10/01/2020

Macchitella Luigi

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.428 del
11/12/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Master
e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Profilo B - attività di
coordinamento
didattico nell'ambito
del Master II livello
"Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'età
adulta e dell'anziano" resp. Prof.ssa P.
Angelelli

17/12/2019

17/11/2020

5000,00

10/01/2020

SICILIANO ILARIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.428 del
11/12/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Master
e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Profilo A - TUTOR
D'AULA nell'ambito
del Master II livello
"Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'età
adulta e dell'anziano" resp. Prof.ssa P.
Angelelli

18/12/2019

18/11/2020

5000,00

10/01/2020

Zubler Margrit

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.25 del
05/12/2019

Insegnamento di
Lingua Tedesca livello A1- per n. 60
ore nei corsi
organizzati dal Centro
Linguistico di Ateneo

nsegnamento di
Lingua Tedesca livello A1- per n. 60
ore nei corsi
organizzati dal Centro
Linguistico di Ateneo

09/12/2019

08/04/2020

2100,00

09/01/2020

ABIUSI Luigi

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.243 del
01/10/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Storia
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
"CINEMA,
FOTOGRAFIA E
TELEVISIONE" (CdL
in SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
PRIMARIA) - SSD LANT/09 - 4 CFU - 24
ore - II SEMESTRE
a.a. 2019/20 Dipartimento di Storia
Società e Studi
sull'Uomo

24/02/2020

30/04/2021

559,50

559,50

09/01/2020

CANNELLA Francesca Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.243 del
01/10/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
"LABORATORIO DI
CANTO POPOLARE"
(CdL in SCIENZE
DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA) - SSD LART/07 - 1 CFU - 10
ore - II SEMESTRE
a.a. 2019/20 Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

02/03/2020

30/04/2021

235,80

235,80

09/01/2020

CANNELLA Francesca Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.243 del
01/10/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
"STORIA DELLA
MUSICA ED
ETNOMUSICOLOGIA"
(CdL in SCIENZE
DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA) - SSD LART/07 - 8 CFU - 48
ore - I SEMESTRE a.a.
2019/20 - Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo

02/10/2019

30/04/2021

1248,00

1248,00

09/01/2020

Ferrari Veronica

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.239 del
25/09/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
"AEROFOTOGRAMM
ETRIA E
AEROTOPOGRAFIA"
(CdL in Beni Culturali L1) - SSD L-ANT/09 9 CFU - 72 ore - I
SEMESTRE a.a.
2019/20 - Dipartimento
di Beni Culturali

02/10/2019

30/04/2021

1857,00

1857,00

09/01/2020

Martino Caterina

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.243 del
01/10/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Studi
Umanistici. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
"TEORIE E
TECNICHE DEL
LINGUAGGIO
AUDIOVISIVO" (CdL
in Scienze della
Comunicazione - L1) SSD L-ART/06 - 12
CFU - 60 ore - I
SEMESTRE a.a.
2019/20 - Dipartimento
di Studi Umanistici

03/10/2019

30/04/2021

1457,50

1457,50

09/01/2020

PECERE BARBARA

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.239 del
25/09/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
"LABORATORIO DI
INFORMATICA PER
L’ARCHEOLOGIA"
(CdLM in Archeologia LM2) - SSD L-ANT/07
- 2 CFU - 20 ore - I
SEMESTRE a.a.
2019/20 - Dipartimento
di Beni Culturali

16/10/2019

30/04/2021

474,50

474,50

09/01/2020

USAI CHERCHI Paolo

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.243 del
01/10/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Beni
Culturali. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
"Storia del Cinema"
(CdL in DAMS- L3) SSD L-ART/06 - 9
CFU - 54 ore - I
SEMESTRE a.a.
2019/20 - Dipartimento
di Beni Culturali

16/10/2019

30/04/2021

1306,00

1306,00

09/01/2020

VACCARO DOMENIC

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.26 del
09/12/2019

Insegnamento di
Lingua Inglese - Livello
B2 - per n. 60 ore nei
corsi organizzati dal
Centro Linguistico di
Ateneo

Insegnamento di
Lingua Inglese - Livello
B2 - per n. 60 ore nei
corsi organizzati dal
Centro Linguistico di
Ateneo

16/12/2019

15/04/2020

2100,00

07/01/2020

BACILE DI
CASTIGLIONE
MARTINO

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.26 del
09/12/2019

INSEGNAMENTO DI
LINGUA INGLESE LIVELLO B2 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA

INSEGNAMENTO DI
LINGUA INGLESE LIVELLO B2 - PER N.
60 ORE NEI CORSI
ORGANIZZATI DAL
CLA

13/12/2019

12/04/2020

2100,00

20/12/2019

Levante Annalisa

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.437 del
19/12/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio di
disabilità e sviluppo" (1
CFU), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea in “Scienza e
Tecniche
Psicologiche”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

19/12/2019

30/04/2021

250,00

19/12/2019

MANCA ELENA

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.215 del
04/12/2019

Necessità di coprire
docenze in Corso di
aggiornamento per
docenti Scuola
superiore nell'ambito
del progetto POT7
UniSco

Attività di docenza su
"Conoscenze
linguistiche relative alla
traduzione (da/per
lingua inglese)" (n. 15
ore)

10/01/2020

14/02/2020

1290,00

18/12/2019

Carriero michele

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.234 del
20/09/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
"Istituzioni di Analisi
Superiore I" (cl. LM 40,
cod. LM 39) - SSD
MAT/05 - 6 CFU -42
ore - TAF B - I
SEMESTRE-

02/10/2019

30/04/2021

Non retribuito

250,00

18/12/2019

Grancagnolo
Francesco

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.234 del
20/09/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nel Corso di
Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
"Fenomenologia delle
Particelle Elementari"
(cl. LM 17, cod. LM 38)
- SSD FIS/04 - 7 CFU 49 ore - TAF B - I
SEMESTRE-

16/10/2019

30/04/2021

Non retribuito

18/12/2019

Lorusso Antonella

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.234 del
20/09/2019

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Prorpietà dei Materiali
per l'Ottica” –SSD
FIS/03 - Corso di
Laurea in Ottica ed
Optometria (cl. L-30
cod. LB24) – 6 CFU,
48 ore, TAF: B, - I
semestre

23/09/2019

30/04/2021

1200,00

18/12/2019

Margiotta Stefano

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.181 del
19/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Geologia Stratificata
Ambientale (SSD
GEO/02) attivato
nell'ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del corso di
laurea in Scienze e
Tecnologie per
L'Ambiente del
DiSTeBA.

26/09/2019

30/04/2021

2000,00

18/12/2019

NUZZO BIAGIO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.869 del
16/12/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
ANTIDOTE e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

MODELLAZIONE DEL
PROCESSO DI
COLTIVAZIONE
DELL'OLIO DI OLIVA
E DEFINIZIONE
PARAMETRI
MONITORAZZIO
COLTIVAZIONE
PIANTA

18/12/2019

17/01/2020

4600,00

17/12/2019

GENESIN Monica

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.215 del
04/12/2019

Necessità di coprire
docenze in Corso di
aggiornamento per
docenti Scuola
superiore nell'ambito
del progetto POT7
UniSco

Attività di docenza su
"Storia
contemporanea,
culture, lingue relative
a Turchia e Albania: il
turco e l’albanese" (n.
3 ore)

22/01/2020

22/01/2020

258,00

17/12/2019

PAOLILLO MAURIZIO

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.215 del
04/12/2019

Necessità di coprire
docenze in Corso di
aggiornamento per
docenti Scuola
superiore nell'ambito
del progetto POT7
UniSco

Attività di docenza su
": Storia
contemporanea,
culture, lingue relative
all’Estremo Oriente:
cinese e giapponese"
(n. 3 ore)

12/02/2020

12/02/2020

258,00

17/12/2019

TRULLO GIANLUCA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.825 del
03/12/2019

Esigenze di carattere
Supporto alle attività di
eccezionale e
tutoraggio - supertutor
temporaneo
nell’ambito del progetto
POT INGEGNERIA e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

16/12/2019

15/06/2020

5440,00

16/12/2019

DELL'ANNA Maria
Vittoria

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.215 del
04/12/2019

Necessità di coprire
docenze in Corso di
aggiornamento per
docenti Scuola
superiore nell'ambito
del progetto POT/
UniSco

08/01/2020

17/01/2020

1290,00

Attività di docenza su
"Conoscenze
linguistiche relative
all’italiano come lingua
veicolare e
fondamento
imprescindibile per lo
studio proficuo delle
lingue straniere" (n. 15
ore)

4600,00

5440,00

16/12/2019

Sorrentino Clarissa

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.215 del
04/12/2019

Necessità di coprire
docenze in Corso di
aggiornamento per
docenti Scuola
superiore nell'ambito
del progetto POT/
UniSco

Attività di docenza su
"Didattica inclusiva ed
L2: problematiche dei
BES" (n. 8 ore)

20/02/2020

21/02/2020

688,00

16/12/2019

vernich lucio

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.268 del
11/10/2019

L’incarico è conferito ai
sensi della L. n.
240/2010 per la
copertura didattica
degli insegnamenti
previsti nei Corsi di
Studio del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la copertura
dell'insegnamento
"Didattica e Storia
della Fisica" (LM 63, cl.
LM 85 Bis) - SSD
FIS/08 - 4 CFU -24 ore
- TAF B - I
SEMESTREDipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

21/10/2019

30/04/2021

600,00

13/12/2019

Palmisano Giuseppe

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.234/2019 del
20/09/2019

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Tecniche Fisiche per
l’Optometria I” – FIS/07
- Corso di Laurea in
Ottica ed Optometria
(cl. L-30) – 10 CFU,
104 ore, TAF: B, SSD I semestre

02/10/2019

30/04/2021

2600,00

13/12/2019

Pandurino Andrea

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.234/2019 del
20/09/2019

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento
DISTEBA. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
"Informatica" del Corso
di laurea in “Viticoltura
ed Enologia” (cl L-25,
cod. corso LB-42) SSD rif. INF/01 - 3
CFU - 26 ore - TAF F I semestre Dipartimento
DISTEBA. A.A. 20192020

30/09/2019

30/04/2021

650,00

12/12/2019

BIANCHI Francesca

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.215 del
04/12/2019

Necessità di coprire
docenze in Corso di
aggiornamento per
docenti Scuola
superiore nell'ambito
del progetto POT7
UniSco

Attività di socenza su
"TICE: l’innovazione
didattica multimediale
e collaborativa nelle
materie linguistiche e
letterarie" (7 ore)

13/12/2019

21/02/2020

602,00

12/12/2019

Fiorucci Andrea

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.215 del
04/12/2019

Necessità di coprire
docenze in Corso di
aggiornamento per
docenti Scuola
superiore nell'ambito
del progetto POT7
UniSco

Attività di docenza su
"TICE: l’innovazione
didattica multimediale
e collaborativa" (8 ore)

13/12/2019

21/02/2020

688,00

11/12/2019

Carbone Cesare

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.202 del
21/11/2019

Attività di tutoraggio
prevista dal progetto
POT7 "UniSco" non
coperta da personale
interno

Tutoraggio didattico
finalizzato a rafforzare
le conoscenze di base
nell’ambito della
Lingua italiana nel
progetto POT7 UniSco

11/12/2019

10/02/2020

1000,00

11/12/2019

FERRARI
FRANCESCA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.843 del
09/12/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
POIROT e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Profilo 1: (task 10.2 e
10.3) supporto alle
attività di ricerca
relative alle misure
sperimentali di
durabilità e di
resistenza al calore o
al fuoco dei
prodotti/mattoncini
realizzati dai prototipi
nell’ambito del
processo sviluppato di
trasformazione della
frazione organica del
rifiuto solido urbano

11/12/2019

10/03/2020

3000,00

3000,00

11/12/2019

Strafella Anna

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.202 del
21/11/2019

Attività di tutoraggio
prevista dal progetto
POT7 "UniSco" non
coperta da personale
interno

Tutoraggio didattico
finalizzato a rafforzare
le conoscenze di base
nell’ambito della
Lingua Inglese nel
progetto POT7 UniSco

29/11/2019

29/01/2020

1000,00

11/12/2019

STRIANI RAFFAELLA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.843 del
09/12/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
POIROT e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Profilo 2: (task 2.6 e
10.3) supporto alle
attività di ricerca
relative alle misure
sperimentali delle
caratteristiche
meccaniche dei
prodotti/mattoncini
realizzati dai prototipi
nell’ambito del
processo sviluppato di
trasformazione della
frazione organica del
rifiuto solido urbano.

11/12/2019

11/03/2020

3000,00

06/12/2019

Centonze Laura

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.201 del
21/11/2019

Attività di tutoraggio
prevista dal progetto
POT7 "UniSco" non
coperta da personale
interno

Tutoraggio didattico
finalizzato a rafforzare
le conoscenze di base
nell’ambito della
Lingua Inglese

28/11/2019

28/01/2020

1000,00

06/12/2019

GUERRA FLORA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.486 del
21/11/2019

attività didattica

attività didattica
nell’ambito di Corsi di
allineamento di
BIOLOGIA

02/12/2019

30/06/2020

1700,00

06/12/2019

LUNETTI PAOLA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.486 del
21/11/2019

ATTIVITA' DIDATTICA attività didattica
nell’ambito di Corsi di
allineamento di
BIOCHIMICA

03/12/2019

30/06/2020

1700,00

04/12/2019

Colonna Daniele

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.825 del
03/12/2019

Esigenze di carattere
SUPERTUTOR di
eccezionale e
progetto
temporaneo
nell’ambito del progetto
INGEGNERIA.POT e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

04/12/2019

04/06/2020

5440,00

5440,00

04/12/2019

FASCISTA ALESSIO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.825 del
03/12/2019

Esigenze di carattere
Supertutor del progetto
eccezionale e
INGEGNERIA.POT
temporaneo
nell’ambito del progetto
INGEGNERIA.POT e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

04/12/2019

04/06/2020

5444,00

5440,00

3000,00

03/12/2019

Ciniero Antonio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.163 del
06/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Sociologia della
globalizzazione e dei
processi migratori –
mod. B” (6CFU),
attivato nell’ambito
dell’Offerta formativa
dell’a.a. 2019/20 della
LM in Governance
euromediterranea,
Dipartimento di
Scienze Giuridiche .

07/10/2019

30/04/2021

750,00

03/12/2019

Gaballo Giuseppe

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.163 del
06/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento
“Metodologia e
tecniche della ricerca
sociale - mod. b:
Metodi e tecniche delle
ricerca sociale"
(9CFU), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea in “Sociologia”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

27/09/2019

30/04/2021

1687,50

1687,50

03/12/2019

Grassi Rossano

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.354 del
04/11/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio di
psicodiagnostica"
(1CFU), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 della LM in
Metodologia
dell’intervento
psicologico,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

15/11/2019

30/04/2021

250,00

250,00

03/12/2019

Labianca Marilena

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.280 del
27/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Organizzazione e
pianificazione del
territorio”, (6CFU),
attivato nell’ambito
dell’Offerta formativa
dell’a.a. 2019/20 del
Corso di Laurea in
“Economia aziendale”,
Dipartimento di
Scienze dell'Economia.

08/10/2019

30/04/2021

1200,00

1200,00

03/12/2019

Marchello Federico

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.327 del
24/10/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Guida al tirocinio –
mod. a:
accompagnamento al
tirocinio" (2CFU),
attivato nell’ambito
dell’Offerta formativa
dell’a.a. 2019/20 del
Corso di Laurea in
“Servizio Sociale”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

29/10/2019

30/04/2021

500,00

500,00

03/12/2019

Martucci Donato

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.327 del
24/10/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Applied anthropology"
(6CFU), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea Magistrale in
“Sociologia e Ricerca
Sociale”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo.

29/10/2019

30/04/2021

1125,00

1125,00

03/12/2019

Scarcia Giuseppe

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.280 del
27/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Sociologia della
comunicazione – obb"
(9CFU), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2019/20 del Corso di
Laurea DAMS,
Dipartimento di Beni
Culturali

21/10/2019

30/04/2021

1350,00

1350,00

03/12/2019

Vitale Annamaria

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.327 del
24/10/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Laboratorio di guida al
tirocinio" (4CFU),
attivato nell’ambito
dell’Offerta formativa
dell’a.a. 2019/20 del
Corso di Laurea in
“Servizio Sociale”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

29/10/2019

30/04/2021

1000,00

1000,00

27/11/2019

Negro Antonella

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.374 del
15/11/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
abilitante il sostegno
a.a. 2018/2019 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor per supporto alla
gestione delle attività
didattiche e
organizzative del
Corso abilitante sul
sostegno a.a.
2018/2019

19/11/2019

19/05/2020

7000,00

26/11/2019

Treso Francesca

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.276 del
25/10/2019

La ragione del
conferimento è la
verifica del possesso,
da parte dell'incaricato,
di competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è stato
l'accertamento del
possesso di
competenze qualificate

Supporto della ricerca
effettuata presso il
Centro di Contattologia
Avanzata (Cerca) del
Dipartimento di
Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi”.
Gestione della
strumentazione OCT
REVO della Optopol,
atto a garantire:
1. lo svolgimento di
attività di ricerca
utilizzando l’OCT;
2. il tutoraggio di
studenti del Corso di
Laurea in Ottica e
Optometria, in
particolare durante lo
svolgimento di tesi di
laurea;
3. la comunicazione in
lingua inglese con
l’azienda per la
corretta gestione dello
strumento

30/10/2019

29/01/2020

2000,00

25/11/2019

Nitti Mariangela

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.374 del
15/11/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del
Progetto DATA
SYSTEM PLATFORM
FOR SMART
COMMUNITIES POR
PUGLIA FESR FSE
2014-2020 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Esperto di Analisi
statistica nell'ambito
del Progetto DATA
SYSTEM PLATFORM
FOR SMART
COMMUNITIES POR
PUGLIA FESR FSE
2014-2020 - resp.
Prof.ssa Stefania
Pinnelli

22/11/2019

22/02/2020

3000,00

22/11/2019

Sorrentino Clarissa

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.15 del
23/01/2019

Istituzione di un
"Elenco esperti BESDSA"

Attività di servizio e
consulenza psicopedagogica - Sportello
BES -DSA

14/10/2019

14/10/2020

1769,58

21/11/2019

Mangia Riccardo

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.374 del
15/11/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
abilitante il sostegno
a.a. 2018/2019 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Profilo C- Tutor d'aula
per supporto alla
gestione delle attività
didattiche e
organizzative del
Corso abilitante sul
sostegno a.a.
2018/2019 - Direttrice:
Prof.ssa Stefania
Pinnelli

19/11/2019

19/05/2020

7000,00

21/11/2019

Paladini Enesto

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.326 del
21/10/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor coordinatore di
tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2018/2019Direttrice prof.ssa
Stefania Pinnelli

05/11/2019

05/04/2020

2304,15

1769,58

2304,15

20/11/2019

Baldari Simonetta

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.326 del
21/10/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico.

Tutor coordinatore di
tirocinio per le
esigenze degli iscritti
al Corso abilitante al
sostegno a.a.
2018/2019 - direttrice:
prof.ssa Stefania
Pinnelli

06/11/2019

06/04/2020

2304,15

2304,15

20/11/2019

Brunetti Anna

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.326 del
21/10/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor coordinatore di
tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2018/2019Direttrice prof.ssa
Stefania Pinnelli

11/11/2019

11/04/2020

2304,15

2304,15

20/11/2019

De Lorentiis Daniela

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.326 del
21/10/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor coordinatore di
tirocinio per le
esigenze del Corso
abilitante sul Sostegno
a.a. 2018/2019Direttore prof.ssa
Stefania Pinnelli

05/11/2019

05/04/2020

2304,15

2304,15

14/11/2019

KENDALL JAMES
MARK

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.24 del
04/11/2019

Insegnamento di lingua
inglese - livello B2, per
n. 60 ore, nei corsi
organizzati dal C.L.A.

Insegnamento di lingua
inglese - livello B2, per
n. 60 ore, nei corsi
organizzati dal C.L.A.

04/11/2019

03/03/2020

2100,00

14/11/2019

Vaccaro DOMENIC

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.24 del
04/11/2019

Insegnamento di lingua
inglese - livello B1, per
n. 60 ore, nei corsi
organizzati dal C.L.A.

Insegnamento di lingua
inglese - livello B1, per
n. 60 ore, nei corsi
organizzati dal C.L.A.

04/11/2019

03/03/2020

2100,00

13/11/2019

De Pascali Sandra
Angelica

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.181 del
19/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Elementi di Chimica
Generale (SSD
CHIM/03) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del Corso di
laurea Magistrale in
Scienze della
Formazione Primaria
(cl. LM-85bis).

26/09/2019

30/04/2021

600,00

600,00

13/11/2019

Ragusa Andrea

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.181 del
19/09/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Chimica Farmaceutica
(SSD CHIM/08)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2019/2020 del corso di
laurea in Biotecnologie
( cl. L.2) del DiSTeBA.

26/09/2019

30/04/2021

1250,00

08/11/2019

Bennett Marguerita

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.24 del
04/11/2019

Insegnamento di lingua
inglese - livello C1, per
n. 60 ore, nei corsi
organizzati dal C.L.A.

Insegnamento di lingua
inglese - livello C1, per
n. 60 ore, nei corsi
organizzati dal C.L.A.

04/11/2019

03/03/2020

2100,00

08/11/2019

Bennett Marguerita

Centro Linguistico di
Ateneo

D.D. n.24 del
04/11/2019

Insegnamento di lingua
inglese - livello A1/A2,
per n. 60 ore, nei corsi
organizzati dal C.L.A.

Insegnamento di lingua
inglese - livello A1/A2,
per n. 60 ore, nei corsi
organizzati dal C.L.A.

04/11/2019

03/03/2020

2100,00

04/11/2019

Villani-Lubelli Ubaldo

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.175 del
25/10/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
POT V.A.L.E. e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Formazione di tutor
che saranno coinvolti
sia per le attività di
orientamento presso
gli istituti scolastici
relativamente alla
Classe di Laurea LMG01 (Giurisprudenza),
che nelle attività di
potenziamento delle
discipline comuni del I
anno e successivi del
Corso di Studi in
Giurisprudenza

31/10/2019

31/03/2020

4600,00

22/10/2019

Citti Cinzia

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.409 del
25/09/2018

la ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
Chimica farmaceutica
(CHIM/08) attivo
nell'ambito della
programmazione
didattica a.a.
2018/2019 del Corso di
studio in Biotecnologie
Mediche e
Nanobiotecnologie (cl.
LM-9)

07/03/2019

30/04/2020

1200,00

1250,00

4600,00

10/10/2019

Russo Anna Antonia

Dipartimento di
Matematica e Fisica

07/10/2019

Musciagli Barbara

01/10/2019

GRASSI
FRANCESCCO

D.D. n.218 del
11/09/2019

L'incarico è conferito ai
sensi del D. Lgs. n.
230 del 17/03/1995. La
ragione del
conferimento è la
verifica del possesso,
da parte dell'incaricato,
di competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è stato
l'accertamento del
possesso di
competenze
qualificate.

esperto qualificato di
radioprotezione ex D.
Lgs. 17/03/1995 n. 230
e ss.mm.ii. per tutte le
attività svolte nel
Laboratorio Tandetron
dell'Università del
Salento ubicato presso
la Cittadella della
Ricerca di Brindisi
(responsabile
dell'esecuzione
dell'incarico Prof. Lucio
Calcagnile)

17/09/2019

16/09/2022

15500,00

Ripartizione Didattica e D.R. n.402/2019 del
Servizi agli Studenti
04/06/2019

Esami di stato
Assistente Sociale
Specialistica e
Assistente sociale 1° e
2° sessione 2019.

Esami di stato
Assistente Sociale
Specialistica e
Assistente sociale 1° e
2° sessione 2019.

04/06/2019

30/04/2020

2092,75

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Supporto alla ricerca

Attività di supporto
all’individuazione di
piante resistenti o
tollerati al patogeno
Xylella fastidiosa nelle
Province di Lecce e
Brindisi; in particolare, i
candidati dovranno
svolgere: visite in
campo finalizzate
all’individuazione di
piante asintomatiche o
scarsamente
sintomatiche, agendo
su almeno 250 ha
(stimando che il
rilevamento di soggetti
di interesse e relativa
verbalizzazione
necessiti 1 ora/ettaro);
interazione con
olivicoltori per il
recupero di
segnalazioni e
susseguente
valutazione delle
accessioni di interesse
(per un impegno
stimato di circa 25
ore);

30/09/2019

31/03/2020

10000,00

D.D. n.363 del
19/09/2019

01/10/2019

LEUZZI GIANCARLO

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.363 del
19/09/2019

supporto alla ricerca

Attività di supporto
all’individuazione di
piante resistenti o
tollerati al patogeno
Xylella fastidiosa nelle
Province di Lecce e
Brindisi; in particolare, i
candidati dovranno
svolgere: visite in
campo finalizzate
all’individuazione di
piante asintomatiche o
scarsamente
sintomatiche, agendo
su almeno 250 ha
(stimando che il
rilevamento di soggetti
di interesse e relativa
verbalizzazione
necessiti 1 ora/ettaro);
interazione con
olivicoltori per il
recupero di
segnalazioni e
susseguente
valutazione delle
accessioni di interesse
(per un impegno
stimato di circa 25
ore);

23/09/2019

31/03/2020

10000,00

25/09/2019

DI VIGGIANO
Pasquale Luigi

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.145 del
16/09/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
MIGRANTS COMINGAPP e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Supporto alla ricercaazione e analisi dei
bisogni per i servizi di
integrazione di
immigrati da impiegare
in agricoltura”
nell’ambito del
Progetto “PROG-2094
- MIGRANTS
COMING-APP.
Ricerca-azione per la
formazione partecipata
in agricoltura”

24/09/2019

23/09/2021

20800,00

25/09/2019

Taurino Alessandro

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.146 del
16/09/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
MIGRANTS COMINGAPP e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Supporto al
monitoraggio fisico ed
economico” del
Progetto “PROG-2094
- MIGRANTS
COMING-APP

23/09/2019

21/07/2020

3600,00

23/09/2019

Pichierri Marco

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.157 del
18/09/2019

Attività di Tutoraggio
Reference
Bibliografico

Attività di Tutoraggio
Reference Bibliografico

20/09/2019

20/06/2020

5000,00

09/09/2019

Tamborrino Giuseppe

Ripartizione Didattica e D.R. n.412/2019 del
Servizi agli Studenti
06/06/2019

Esame di Stato di
abilitazione
all'esercizio della
professione di dottore
commercialista e
esperto contabile 1ª e
2ª sessione 2019.

Esame di Stato di
abilitazione
all'esercizio della
professione di dottore
commercialista e
esperto contabile 1ª e
2ª sessione 2019.

06/06/2019

31/05/2020

Non definito

20800,00

5000,00

29/08/2019

DE CARLO ELISA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.241 del
01/08/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del
Progetto "Students in
Placement" (resp.
Prof.ssa E. Ingusci) e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Incarico di tutor per le
attività di orientamento
formativo e
professionale - profilo
b nell'ambito del
Progetto "Students in
Placement" - Resp.
Prof.ssa E. Ingusci

02/08/2019

02/02/2020

1000,00

05/08/2019

SURANO IVO

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.153/2019 del
20/06/2019

ESIGENZE
NELL'AMBITO DEL
PROGETTO OSTEOCARE

REALIZZAZIONE E
CARATTERIZZAZION
E DI SCAFFOLD A
BASE DI POLIMERI
NATURALI

25/06/2019

24/02/2020

17000,00

02/08/2019

SPONZIELLO MARCO Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.225 del
24/07/2019

ESIGENZE DI
CARATTERE
ECCEZIONALE E
TEMPORANEO,
NONCHE' PER
IDONEI REQUISITI E
SPECIFICHE
CONOSCENZE
PROFESSIONALI AI
FINI DELLO
SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA'
OGGETTO
DELL'INCARICO

Responsabile
Finanziario delle
attività inerenti al
Progetto Re.co.rd
Recycling strategies
for the coastal
sustainable waste
management towards
R&D Innovation resp.
Fabio Pollice

25/07/2019

25/07/2020

6000,00

01/08/2019

RIZZO Marco

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.102 del
20/06/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per le
esigenze delle attività
post lauream del
Dipartimento di
Scienze Giuridiche e
per accertata assenza
di professionalità
interne idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

“Tutor e-learning” per
le esigenze delle
attività post lauream
del Dipartimento di
Scienze Giuridiche,
con particolare
supporto alla
segreteria del Master
di II livello

31/07/2019

11/02/2020

5000,00

30/07/2019

Vadacca Marcello

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.323 del
25/07/2019

attività di medico
veterinario per gli
animali dello Stabulario
del Dipartimento

“Medico veterinario
responsabile
dell’assistenza e della
consulenza veterinaria”
ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 4 marzo 2014,
n. 26; certificazione del
benessere degli
animali stabulati da
effettuarsi con
scadenza settimanale;
controllo sanitario degli
animali acquistati “in
ingresso” nello
stabulario”;

29/07/2019

28/07/2022

16200,00

1000,00

5000,00

22/07/2019

Dell'Atti Marina

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.105 del
21/06/2019

Attività di tutoraggio
didattico nell’ambito
dell’insegnamento di
“Ragioneria Generale
ed Applicata” corso M Z, Corso di Studio in
Economia Aziendale a.a. 2018/2019

Attività di tutoraggio
didattico nell’ambito
dell’insegnamento di
“Ragioneria Generale
ed Applicata” corso M Z, Corso di Studio in
Economia Aziendale a.a. 2018/2019

17/07/2019

16/02/2020

1750,00

1750,00

22/07/2019

KLIEM MARTINA
MICHAELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.2 del
12/02/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua tedesca ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2018/2019 del CdL in
Filosofia del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

25/02/2019

30/04/2020

750,00

17/07/2019

Stefanizzi Chiara

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.117 del
12/07/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo connesse
alla realizzazione
dell’offerta formativa
post lauream del
Dipartimento e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

“Tutor – supporto
gestionale area
didattica” per le
esigenze delle attività
post lauream del
Dipartimento di
Scienze Giuridiche
dell’Università del
Salento

16/07/2019

15/02/2020

5000,00

5000,00

15/07/2019

Leopizzi Rossella

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.105 del
21/06/2019

Attività di tutoraggio
didattico nell'ambito
dell'insegnamento di
Ragioneria Generale
ed Applicata corso A-L
, Corso di studio in
Economia Aziendale
a.a. 2018/2019

Attività di tutoraggio
didattico nell'ambito
dell'insegnamento di
Ragioneria Generale
ed Applicata corso A-L
, Corso di studio in
Economia Aziendale
a.a. 2018/2019

04/07/2019

03/02/2020

1750,00

1750,00

11/07/2019

Ciniero Antonio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.186 del
24/06/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del
Progetto
"IMPACT:Integrazione
dei Migranti con
Politiche e Azioni Coprogettate sul
Territorio- PROG2328" e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Svolgimento
dell'attività di:
realizzazione di
indagine sociologica
finalizzata
all'individuazione di
buone prassi relative
all'inclusione sociale,
accesso ai servizi
socio -sanitari e alla
cittadinanza sociale dei
cittadini stranieri
nell'ambito del
Progetto
"IMPACT:Integrazione
dei Migranti con
Politiche e Azioni Coprogettate sul
Territorio- PROG2328"

27/06/2019

27/06/2020

16500,00

01/07/2019

Barriera Rita

Centro Unico di Ateneo D.D. n.131 del
per la Gestione
26/06/2019
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate alle
attività di ricerca e
sviluppo da svolgere
nell'ambito del
Progetto Interreg
wishfUl e Progetto
PON Talisman

Analista per la
definizione delle
procedure di gestione,
progettazione e
convalida degli
applicativi di progetto

28/06/2019

27/06/2020

10200,00

01/07/2019

Cataldi Francesco

Centro Unico di Ateneo D.D. n.137 del
per la Gestione
28/06/2019
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate
all'attuazione del
Progetti AGRIfoodBRAndmonItoriNg
AGRI-BRAIN cod.
E78C1J4 e
MYA_Manage Your
Arts cod. XQ6P282

“Supporto operativo
nelle attività dei
Progetti Innolabs Mya
e Agribrain con
particolare riferimento
alle attività di
organizzazione della
logistica del personale
coinvolto nei progetti,
di segreteria
organizzativa, di
predisposizione,
archiviazione e
digitalizzazione della
documentazione ai fini
della rendicontazione
dei progetti sulla
piattaforma regionale
MIRWEB

28/06/2019

27/01/2020

14000,00

01/07/2019

De Benedetto Giorgia

Centro Unico di Ateneo D.D. n.131 del
per la Gestione
26/06/2019
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate alle
attività di ricerca e
sviluppo da svolgere
nell'ambito del
Progetto Interreg
wishfUl e Progetto
PON Talisman

Analista per la
definizione delle
procedure di gestione,
progettazione e
convalida degli
applicativi di progetto

28/06/2019

27/06/2020

10200,00

01/07/2019

MALLIA Manuela

Centro Unico di Ateneo D.D. n.130 del
per la Gestione
26/06/2019
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate
all'attuazione del
Progetto Innolabs
denominato Tele
ReHabilitation TeleReHab

“Tecnico elettronico
per la modellazione
processi sanitari”

28/06/2019

27/06/2020

10200,00

28/06/2019

Cancelli Lorella

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
"MIGRANTS
COMING-APP" e per
divieto opposto
dall’Autorità
Responsabile del
Fondo di procedere
all’affidamento dei
suddetti incarichi a
personale interno
all’Università

Attività di supporto
giuridico funzionali alla
corretta realizzazione
delle attività finanziate
– Esperto legale nell’ambito del
Progetto “PROG-2094
- MIGRANTS
COMING-APP

27/06/2019

31/10/2022

3000,00

D.D. n.103 del
26/06/2019

28/06/2019

PADMANABHAN
SANOSH
KUNJALUKKAL

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.383 del
13/06/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
Regionale LAB ON A
SWAB e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

“Supporto al
responsabile scientifico
di progetto nelle attività
di:
•sviluppo di substrati
micro- e nanostrutturati a base di
fibrille di cellulosa;
•caratterizzazioni
morfologiche e
strutturali su micro- e
nano-fibrille di
cellulosa con
metodiche
diagnostiche avanzate:
SEM, XRD, XRF, BET,
Hg-porosimetry, FTIR,
Raman;
•modifica delle
proprietà superficiali
delle nanofibrille con
sintesi di opportuni
trattamenti e
interfacce.”.

28/06/2019

27/06/2020

31000,00

31000,00

27/06/2019

BIANCO
ALESSANDRA
CRESCENZA

Ripartizione Risorse
Umane

D.D. n.304 del
04/06/2019

realizzazione della
comunicazione ed
informazione pubblica
istituzionale in
relazione ad esigenze
istituzionali non
prevedibili

attività di
comunicazione ed
informazione pubblica
istituzionale

14/06/2019

26/09/2020

25000,00

25000,00

27/06/2019

Fiore Nicola

Ripartizione Didattica e D.R. n.400/2019 del
Servizi agli Studenti
04/06/2019

Componente
commissione
giudicatrice Esame di
Stato di abilitazione
all'esercizio della
professione di
Ingegnere ed
Ingegnere junior , 1ª e
2ª sessione 2019.

Componente
commissione
giudicatrice Esame di
Stato di abilitazione
all'esercizio della
professione di
Ingegnere ed
Ingegnere junior , 1ª e
2ª sessione 2019.

04/06/2019

30/04/2020

Non definito

27/06/2019

Perrone Francesca

Ripartizione Didattica e D.R. n.401/2019 del
Servizi agli Studenti
04/06/2019

Componente
commissione
giudicatrice Esame di
Stato di abilitazione
all'esercizio della
professione di Biologo
e di Biologo Iunior, 1ª e
2ª sessione 2019.

Componente
commissione
giudicatrice Esame di
Stato di abilitazione
all'esercizio della
professione di Biologo
e di Biologo Iunior, 1ª e
2ª sessione 2019.

04/06/2019

30/04/2020

Non definito

27/06/2019

Renis Marianna

Ripartizione Didattica e D.R. n.401/2019 del
Servizi agli Studenti
04/06/2019

Componente
Commissione
giudicatrice Esame di
Stato di abilitazione
all'esercizio della
professione di Biologo
e di Biologo Iunior, 1ª e
2ª sessione 2019.

Componente
Commissione
giudicatrice Esame di
Stato di abilitazione
all'esercizio della
professione di Biologo
e di Biologo Iunior, 1ª e
2ª sessione 2019.

04/06/2019

30/04/2020

Non definito

27/06/2019

Riccardi Cinzia

Ripartizione Didattica e D.R. n.402/2019 del
Servizi agli Studenti
04/06/2019

Componente
Commissione
giudicatrice Esame di
Stato di abilitazione
all'esercizio della
professione di
Assistente Sociale
Specialistica e
Assistente Sociale, 1ª
e 2ª sessione 2019.

Componente
Commissione
giudicatrice Esame di
Stato di abilitazione
all'esercizio della
professione di
Assistente Sociale
Specialistica e
Assistente Sociale, 1ª
e 2ª sessione 2019.

04/06/2019

30/04/2020

2092,75

2092,75

27/06/2019

Tecci Gabriele Maria

Ripartizione Didattica e D.R. n.400/2019 del
Servizi agli Studenti
04/06/2019

Componente
commissione
giudicatrice Esame di
Stato di abilitazione
all'esercizio della
professione di
Ingegnere ed
Ingegnere junior , 1ª e
2ª sessione 2019.

Componente
commissione
giudicatrice Esame di
Stato di abilitazione
all'esercizio della
professione di
Ingegnere ed
Ingegnere junior , 1ª e
2ª sessione 2019.

04/06/2019

30/04/2020

Non definito

27/06/2019

Tommasi Gianluca

Ripartizione Didattica e D.R. n.400/2019 del
Servizi agli Studenti
04/06/2019

Nomina componente
commissione
giudicatrice Esame di
Stato di abilitazione
all'esercizio della
professione di
Ingegnere ed
Ingegnere junior , 1ª e
2ª sessione 2019.

Nomina componente
commissione
giudicatrice Esame di
Stato di abilitazione
all'esercizio della
professione di
Ingegnere ed
Ingegnere junior , 1ª e
2ª sessione 2019.

04/06/2019

30/04/2020

Non definito

26/06/2019

Longo Vito

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.101 del
19/06/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
"MIGRANTS
COMING-APP" e per
divieto opposto
dall’Autorità
Responsabile del
Fondo di procedere
all’affidamento dei
suddetti incarichi a
personale interno
all’Università

Attività di verifica
contabile e di audit
funzionali alla corretta
realizzazione delle
attività finanziate –
Revisore - nell’ambito
del Progetto “PROG2094 - MIGRANTS
COMING-APP

21/06/2019

31/10/2022

5750,00

18/06/2019

Martina Carmelina

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.156 del
28/05/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del
Progetto "Oltre l'odio.
Laboratori di
formazione attiva al
contrasto dei discorsi
di odio(hate speech) in
rete" e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Profilo A
COMPETENZE
TECNICHE
nell'ambito del
Progetto "Oltre l'odio.
Laboratori di
formazione attiva al
contrasto dei discorsi
di odio(hate speech) in
rete" Resp. Scientifico
Prof. Luigi Spedicato

03/06/2019

03/06/2021

15000,00

06/06/2019

Montani Giancarlo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.38/2019 del
15/02/2019

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Ottica della
Contattologia I” – (CFU
8), II semestre - A.A.
2018/19 presso il
Corso di Laurea Ottica
ed Optometria del
Dipartimento di
Matematica e Fisica

20/02/2019

30/04/2020

2000,00

06/06/2019

Montani Giancarlo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.38/2019 del
15/02/2019

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Ottica della
Contattologia II” –
(CFU 8), II semestre A.A. 2018/19 presso il
Corso di Laurea Ottica
ed Optometria del
Dipartimento di
Matematica e Fisica

20/02/2019

30/04/2020

2000,00

06/06/2019

NAPOLITANO CLARA

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.54 del
11/04/2019

Esigenze Master di II
livello APREST

Incarico insegnamento
Mod. B1 - 2 Fasi del
Procedimento
Mod. B. 2

01/06/2019

1680,00

06/06/2019

Sicoli Giuseppe

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.38/2019 del
15/02/2019

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Tecniche Fisiche per
l’Optometria III” – (CFU
8), II semestre - A.A.
2018/19 presso il
Corso di Laurea Ottica
ed Optometria del
Dipartimento di
Matematica e Fisica

25/02/2019

30/04/2020

2000,00

05/06/2019

DEL VITTO
BEATRICE

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.161 del
29/05/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
abilitante il sostegno
a.a. 2018/2019 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor organizzativogestionale per
supporto alla gestione
delle attività didattiche
e organizzative del
Corso abilitante sul
sostegno a.a.
2018/2019

03/06/2019

03/02/2020

8800,00

04/06/2019

De Vita Tiziana

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.153 del
22/05/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento
“LABORATORIO DI
DIAGNOSI DELLA
DISABILITA'" (1CFU),
attivato nell’ambito
dell’Offerta formativa
dell’a.a. 2018/19 del
Corso di Laurea
Magistrale in “Scienze
della Formazione
Primaria”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo.

28/05/2019

30/04/2020

250,00

250,00

31/05/2019

Adamo Giuseppe Lelio Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.161 del
29/05/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
abilitante il sostegno
a.a. 2018/2019 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor organizzativogestionale per
supporto alla gestione
delle attività didattiche
e organizzative del
Corso abilitante sul
sostegno a.a.
2018/2019

30/05/2019

30/01/2020

8800,00

31/05/2019

Coppola Grazia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.161 del
29/05/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
abilitante il sostegno
a.a. 2018/2019 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor d'aula a favore
degli iscritti al Corso
abilitante sul sostegno
a.a. 2018/2019

30/05/2019

30/03/2020

12000,00

31/05/2019

SICURO VALENTINA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.161 del
29/05/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Corso
abilitante il sostegno
a.a. 2018/2019 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Tutor d'aula a favore
degli iscritti al Corso
abilitante sul sostegno
a.a. 2018/2019

30/05/2019

30/03/2020

12000,00

21/05/2019

De Pascalis Riccardo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.27/2019 del
05/02/2019

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
"Meccanica Razionale”
(CFU 6), II semestre A.A. 2018/19 presso il
Corso di Laurea
Ingegneria Industriale
del Dipartimento di
Ingegneria
dell’Innovazione, Sede
BRINDISI

11/02/2019

30/04/2020

2160,00

8800,00

21/05/2019

Farina Antonio

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.102 del
18/04/2019

La ragione del
conferimento è la
verifica del possesso,
da parte dell'incaricato,
di competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è stato
l'accertamento del
ossesso di
competenza
qualificate.

Attività di tutorato
nell’ambito dei Progetti
di Orientamento
studenti e formazione
insegnanti per l’area
matematica, approvato
con decreto MIUR n.
371 del 02/03/2016
nell’ambito del Piano
Lauree Scientifiche
2014 - 2016 Responsabile
scientifico Prof.
Antonio Leaci

18/04/2019

20/05/2019

De Marco Elisabetta

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.143 del
13/05/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento
“Didattica generale"
(8CFU), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2018/19 del Corso di
Laurea Magistrale a
ciclo unico in “Scienze
della Formazione
Primaria”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo.

16/05/2019

17/05/2019

Sai Basel

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.504 del
09/11/2018

Incarico conferito con
D.D. n504 del
09/11/2018 per la
peculiarità della
prestazione e per non
gravare sul carico di
lavoro del personale
interno

Lavori dell'edificio n2
ex Sperimentale
Tabacchi .Prestazione
di sorveglianza
archeologica
nell'ambito degli scavi
in corso di esecuzione

09/11/2018

1500,00

30/04/2020

1200,00

2600,00

1200,00

15/05/2019

RIZZO Marco

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.25/2019 del
04/02/2019

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
"Abilità Informatiche e
Telematiche" - Corso
di Laurea in Lingue,
Culture e Letterature
Straniere (LB38, cl. L11) - condiviso con
“Abilità Informatiche e
Telematiche” del CdS
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica - SSD:
INF/01 -CFU:6 - Ore:
36 - TAF:F - A.A.
2018/19 - Semestre: II
- Dipartimento di Studi
Umanistici

20/02/2019

30/04/2020

900,00

14/05/2019

Pandurino Andrea

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.25/2019 del
04/02/2019

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il
criterio di scelta è
rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze
qualificate nell'ambito
disciplinare di
riferimento. La finalità
del conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
"Informatica"
del Corso di laurea in
“Comunicazione
Pubblica, Economica e
Istituzionale” (LM64, cl.
LM-59) (Condiviso con
“Abilità Informatiche e
telematiche” del CdS
Lingue Moderne,
Letteratura e
Traduzione) - SSD
INF/01 - 6 CFU - 30
ore - TAF B - II
semestre Dipartimento di Studi
Umanistici

21/02/2019

30/04/2020

750,00

13/05/2019

Bucciero Alberto

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.25/2019 del
04/02/2019

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
"Laboratorio di
Informatica" - Corso di
laurea in “Beni
Culturali” – percorso
Storico - Artistico
(LB13, cl. L-1) condiviso con
“Laboratorio di
Informatica” dei
percorsi Archeologico,
Tecnologico e
Musicale.

08/03/2019

30/04/2020

1000,00

10/05/2019

Russo Luigi

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.133 del
06/05/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Psicologia
dell'educazione"
(8CFU), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2018/19 del Corso di
Laurea Magistrale a
ciclo unico in “Scienze
della Formazione
Primaria”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo.

08/05/2019

30/04/2020

1200,00

1200,00

09/05/2019

Zappatore Marco
Salvatore

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.25/2019 del
04/02/2019

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
"Laboratorio CAT" del
Corso di laurea in
“Traduzione tecnicoscientifica e
interpretariato” (LM33,
cl. LM-94) - SSD:
INF/01 - CFU: 9 - Ore:
54
TAF: B - Semestre: II A.A. 2018/19 Dipartimento di Studi
Umanistici

06/02/2019

30/04/2020

1350,00

29/04/2019

Alonso Feito Jose
Manuel

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.14 del
17/01/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Letteratura Spagnola I
( 9 CFU) attivato nell’
ambito della
programmazione
didattica A.A.
2018/2019 del CdL in
Lingue Culture e
Letterature Straniere
del Dipartimento di
Studi Umanistici.

18/02/2019

30/04/2020

1350,00

29/04/2019

D'Egidio Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.14 del
17/01/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Inglese ( 4
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2018/2019 del CdLM in
Lettere Classiche del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

15/02/2019

30/04/2020

1000,00

29/04/2019

D'Egidio Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

D.D. n.54 del
27/03/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Inglese (C.I.)
Ulteriori Conoscenze
Lingua Inglese ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2018/2019 del CdL in
Ingegneria Industriale Polo Didattico di
Brindisi.

27/03/2019

30/04/2020

1080,00

29/04/2019

D'Egidio Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.14 del
17/01/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Inglese (3 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2018/2019 del CdL in
Lettere del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

15/02/2019

30/04/2020

750,00

29/04/2019

D'Egidio Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.14 del
17/01/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Inglese (Mod. I
e Mod. II) ( 3 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2018/2019 del CdL in
Fisica (LB23).

15/02/2019

30/04/2020

600,00

29/04/2019

D'Egidio Angela

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.14 del
17/01/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e Traduzione
Inglese (6 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2018/2019 del CdL in
Lettere Moderne del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

15/02/2019

30/04/2020

750,00

29/04/2019

DEGLI ATTI
Francesca

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.14 del
17/01/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Letteratura Portoghese
e Brasiliana I ( 9 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2018/2019 del CdL in
Scienza e Tecnica
della Mediazione
Linguistica del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

15/02/2019

30/04/2020

1350,00

29/04/2019

DELL' ANNA Cinzia

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.49 del
11/09/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Tedesca ( 4
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2018/2019 del CdLM in
Giurisprudenza
(LMG/01).

14/02/2019

30/04/2020

750,00

29/04/2019

DELL' ANNA Cinzia

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.49 del
11/09/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Tedesca ( 6
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2018/2019 del CdLM in
Giurisprudenza
(LM/01).

14/02/2019

30/04/2020

1125,00

29/04/2019

DE SIENA Anna

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.14 del
17/01/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e Traduzione Lingua Cinese I con
prova scritta ( 9 CFU)
attivato nell’ ambito
della programmazione
didattica A.A.
2018/2019 del CdLM in
Traduzione TecnicoScientifica e
Interpretariato del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

26/02/2019

30/04/2020

1350,00

29/04/2019

GEMMA Floriana

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.41 del
28/02/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e Traduzione
Francese (6 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2018/2019 del CdL in
Lettere del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

06/03/2019

30/04/2020

750,00

29/04/2019

KLIEM MARTINA
MICHAELA

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.2 del
12/02/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Tedesca ( 4
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2018/2019 del CdLM in
Lettere Classiche del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

25/02/2019

30/04/2020

1000,00

29/04/2019

Masiello Maria
Antonietta

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.14 del
17/01/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Francese ( 4
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2018/2019 del CdLM in
Lettere Classiche del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

13/02/2019

30/04/2020

1000,00

29/04/2019

MORLEO Francesco

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.14 del
17/01/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e Traduzione Lingua Portoghese e
Brasiliana I con prova
scritta ( 9 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2018/2019 del CdLM in
Traduzione Tecnico Scientifica e
Interpretariato del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

20/02/2019

30/04/2020

1350,00

29/04/2019

PROVENZANO
Serena

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.2 del
12/02/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Spagnola 4
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2018/2019 del CdL
inLettere Classiche del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

24/02/2019

30/04/2020

1000,00

29/04/2019

SERIO Virginia

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.41 del
28/02/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua Francese ( 3
CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2018/2019 del CdL in
Lettere del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

06/03/2019

30/04/2020

750,00

29/04/2019

VON ROSEN Gisela
Heidemarie

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.2 del
12/02/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e Traduzione Lingua Tedesca II con
prova scritta ( 6 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2018/2019 del CdL in
Lingue Moderne,
Letterature e
Traduzione del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

22/02/2019

30/04/2020

900,00

29/04/2019

VON ROSEN Gisela
Heidemarie

Dipartimento di Studi
Umanistici

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.2 del
12/02/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Lingua e Traduzione Lingua Tedesca I con
prova scritta ( 9 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2018/2019 del CdL in
Lingue Moderne,
Letterature e
Traduzione del
Dipartimento di Studi
Umanistici.

22/02/2019

30/04/2020

1350,00

19/04/2019

Gaballo Giuseppe

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.114 del
08/04/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del
Progetto "DATA
SYSTEM PLATFORM
FOR SMART
COMMUNITIES" POR
PUGLIA FESR FSE
2014-2020 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Profilo A Ricercatore
Senior (Profilo
METODOLOGO)Progetto "DATA
SYSTEM PLATFORM
FOR SMART
COMMUNITIES"
RESP. SCIENTIFICA:
PROF.SSA PINNELLI

09/04/2019

09/06/2020

10000,00

19/04/2019

Maria Chiara Ruggieri

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.114 del
08/04/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del
Progetto "DATA
SYSTEM PLATFORM
FOR SMART
COMMUNITIES" POR
PUGLIA FESR FSE
2014-2020 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Profilo b Ricercatore
Senior (Profilo
Comunicatore)Progetto "DATA
SYSTEM PLATFORM
FOR SMART
COMMUNITIES"
RESP. SCIENTIFICA:
PROF.SSA PINNELLI

11/04/2019

11/06/2020

10000,00

18/04/2019

FIORUCCI ANDREA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.15 del
23/01/2019

Istituzione di un
"Elenco esperti BESDSA"

Attività di servizio e
consulenza psicopedagogica - Sportello
BES -DSA

08/04/2019

15/01/2020

2211,98

2211,98

17/04/2019

Albanese Laura

Dipartimento di
Scienze Giuridiche

D.D. n.52 del
11/04/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo per le
esigenze del Master di
II livello APREST e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Tutor logistico, per le
esigenze del Master II
livello in
“Amministrazione
pubblica: principi e
regole, strumenti e
tecniche” (APREST),
attivato presso il
Dipartimento di
Scienze giuridiche
dell’Università del
Salento

11/04/2019

10/01/2020

9500,00

9500,00

17/04/2019

Antonio Greco

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.30/10/17
del 30/10/2017

La ragione del
conferimento è il
possesso, da parte
dell'incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è il possesso di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento.

6 seminari per il Corso
di Laurea in Ottica ed
Optometria. A.A.
2017/2018.

27/04/2018

600,00

17/04/2019

De Lumè Filomena

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.116 del
09/04/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
“Psicologia dello
sviluppo" (8CFU),
attivato nell’ambito
dell’Offerta formativa
dell’a.a. 2018/19 del
Corso di Laurea
Magistrale a ciclo
unico in “Scienze della
Formazione Primaria”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

16/04/2019

30/04/2020

1200,00

15/04/2019

Bonatesta Antonio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.82 del
07/03/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
gratuito, per la
copertura
dell’insegnamento
“Metodologia e
tecnologie per
l'insegnamento della
Storia" (6CFU), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2018/19 del Corso di
Laurea Magistrale in
“Lettere Moderne”,
Dipartimento di Studi
Umanistici.

08/03/2019

30/04/2020

Non retribuito

15/04/2019

Celentano Maria
Grazia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.189 del
11/09/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento
“Laboratorio di abilità
informatiche" (4CFU),
attivato nell’ambito
dell’Offerta formativa
dell’a.a. 2018/19 del
Corso di Laurea in
“Scienza e Tecniche
Psicologiche”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

06/03/2019

30/04/2020

1000,00

1200,00

1000,00

15/04/2019

Epifani Federica

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.82 del
07/03/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo gratuito,
per la copertura
dell’insegnamento
“Geografia economicopolitica dell'area
mediterranea" (6CFU),
attivato nell’ambito
dell’Offerta formativa
dell’a.a. 2018/19 del
Corso di Laurea
Magistrale in
“Governance euromediterranea delle
politiche migratorie”,
Dipartimento di
Scienze Giuridiche.

08/03/2019

30/04/2020

Non retribuito

09/04/2019

Quarta Mario

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.41 del
07/02/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo gratuito,
per la copertura
dell’insegnamento
“Metodi e tecniche del
Servizio Sociale II mod. A: la valutazione
nel Servizio sociale"
(3CFU), attivato
nell’ambito dell’Offerta
formativa dell’a.a.
2018/19 del Corso di
Laurea in “Servizio
Sociale”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo

06/03/2019

30/04/2020

Non retribuito

08/04/2019

Ciniero Antonio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.189 del
11/09/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento
“SOCIOLOGIA DELLE
MIGRAZIONI" (6CFU),
attivato nell’ambito
dell'Offerta formativa
dell’a.a. 2018/19 del
Corso di Laurea in
“Servizio Sociale”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

22/02/2019

30/04/2020

1125,00

1125,00

08/04/2019

Grandi Silvia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.233 del
21/11/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento
"Cultural tourism and
recreation research
management" (6CFU),
attivato nell’ambito
dell’Offerta formativa
dell’a.a. 2018/19 del
Corso di Laurea
Magistrale in “Storia
dell'Arte ”,
Dipartimento di Beni
culturali.

05/03/2019

30/04/2020

1050,00

08/04/2019

Labbate Silvio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.41 del
07/02/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo gratuito,
per la copertura
dell’insegnamento di
“Storia
contemporanea"
8CFU), attivato
nell’ambito dell'Offerta
Formativa dell’a.a.
2018/19 del Corso di
Laurea in “Sociologia”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

20/02/2019

30/04/2020

Non retribuito

05/04/2019

Gaballo Giuseppe

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.189 del
11/09/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento
“Metodologia e teniche
della ricerca sociale mod. B: Metodi e
tecniche della ricerca
sociale" (9CFU),
attivato nell’ambito
dell'offerta didattica
dell’a.a. 2018/19 del
Corso di Laurea in
“Sociologia”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

15/02/2019

30/04/2020

1687,50

1050,00

1687,50

04/04/2019

Colonna Ilenia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.41 del
07/02/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento
“SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI
CULTURALI - NEW
MEDIA" (6CFU),
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica dell’a.a.
2018/19 del Corso di
Laurea in “Scienze
della Comunicazione”,
Dipartimento di Studi
Umanistici.

13/02/2019

30/04/2020

750,00

04/04/2019

Vitale Annamaria

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.12 del
17/01/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
GRATUITO, per la
copertura
dell’insegnamento
“Guida al tirocinio"
(2CFU), attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica dell’a.a.
2018/19 del Corso di
Laurea Magistrale in
“Progettazione e
Gestione delle
Politiche e dei Servizi
Sociali”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo.

07/02/2019

30/04/2020

Non retribuito

21/03/2019

Antonio Greco

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.30/10/17
del 30/10/2017

La ragione del
conferimento è il
possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali adeguate

n. 6 seminari per il
Corso di Laurea in
Ottica ed Optometria.
A.A. 2017/2018

27/04/2018

600,00

21/03/2019

BROCCA Marco

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.129 del
24/08/2014

La ragione del
conferimento e da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell'incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali, Il criterio di
scelta è stato
l'accertamento del
possesso di
competenze
qualificate.

Progetto di formazione
PON02_00563_33163
57/F1 – CUP
B38J12000170007 –
Activating MAAT:
“Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l'Ambiente e la Salute
dell'Uomo”. Docenza
modulo MA2-2
"Technology
Entrepreneurship" per
scienziati ed ingegneri

24/08/2014

837,48

750,00

21/03/2019

Cazzato Claudio

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.39 del
31/03/2016

La ragione dell'incarico
è la verifica del
possesso, da parte
dell'incarico, di
competenze
processionali per la
realizzazione dei
compiti attribuiti. Il
criterio di scelta è
l'accertamento di
competenze qualificate

esperto qualificato di
radioprotezione ex D.
Lgs. 17/03/1995 n. 230
e ss.mm.ii. per tutte le
attività svolte nel
Laboratorio Tandetron
dell'Università del
Salento ubicato presso
la Cittadella della
Ricerca di Brindisi
(responsabile
dell'esecuzione
dell'incarico Prof. Lucio
Calcagnile)

01/04/2016

15500,00

20/03/2019

ABBATE ELENA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.15 del
23/01/2019

Istituzione di un
"Elenco esperti BESDSA"

Attività di servizio e
consulenza psicopedagogica - Sportello
BES -DSA

13/03/2019

1600,00

19/03/2019

Marchello Federico

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.12 del
17/01/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo gratuito,
per la copertura
dell’insegnamento
“Metodi e Tecniche del
servizio sociale II mod. B: la lettura del
territorio e il lavoro di
rete" (3CFU), attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica dell’a.a.
2018/19 del Corso di
Laurea in “Servizio
Sociale”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo.

07/02/2019

30/04/2020

Non retribuito

15/03/2019

Vitale Annamaria

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.12 del
17/01/2019

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo gratuito,
per la copertura
dell’insegnamento
“Laboratorio di Guida
al tirocinio interno" (4
CFU), attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica dell’a.a. 20
18/19 del Corso di
Laurea in “Servizio
Sociale”, II anno,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

07/02/2019

30/04/2020

Non retribuito

14/03/2019

Vetta Valerio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.171 del
26/09/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Storia Contemporanea
(12 CFU), attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica dell’a.a.
2018/19 del Corso di
Laurea in “Scienze
Politiche e delle
Relazioni
Internazionali”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

06/02/2019

30/04/2020

1800,00

1800,00

06/03/2019

Rochira Alessia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.189 del
11/09/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricata di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento
“Crime and social
deviance - mod. B:
Psychology of crime"
(6CFU), attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica dell’a.a.
2018/19 del Corso di
Laurea magistrale in
“Sociologia e Ricerca
sociale”, Dipartimento
di Storia, Società e
Studi sull'Uomo

07/11/2018

30/04/2020

1125,00

1125,00

06/03/2019

ROSSETTI SONIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.59 del
19/02/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Master
di II livello in "Esperto
in Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'età
adulta e dell'anziano"
a.a. 2018/2019 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Profilo A -Tutor
DIDATTICO
nell'ambito del Master
di II livello in "Esperto
in Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'età
adulta e dell'anziano"
a.a. 2018/2019prof.ssa Angelelli

01/03/2019

28/02/2020

2000,00

2000,00

04/03/2019

Carrelli Chiara

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.59 del
19/02/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Master
di II livello in "Esperto
in Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'età
adulta e dell'anziano"
a.a. 2018/2019 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Profilo A -Tutor
didattico nell'ambito
del Master di II livello
in "Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'età
adulta e dell'anziano"
a.a. 2018/2019prof.ssa Angelelli

26/02/2019

26/01/2020

2000,00

2000,00

04/03/2019

De Nunzio Marina

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.15 del
23/01/2019

Istituzione di un
"Elenco esperti BESDSA"

Attività di servizio e
consulenza psicopedagogica - Sportello
BES -DSA

28/02/2019

28/02/2020

2400,00

2400,00

04/03/2019

Scardino Cinzia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.59 del
19/02/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Master
di II livello in "Esperto
in Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'età
adulta e dell'anziano"
a.a. 2018/2019 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Profilo B -Tutor d'aula
nell'ambito del Master
di II livello in "Esperto
in Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'età
adulta e dell'anziano"
a.a. 2018/2019prof.ssa Angelelli

28/02/2019

28/01/2020

1382,49

1382,49

04/03/2019

Sorrentino Clarissa

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.15 del
23/01/2019

Istituzione di un
"Elenco esperti BESDSA"

Attività di servizio e
consulenza psicopedagogica - Sportello
BES -DSA

28/02/2019

28/02/2020

2038,30

2038,30

01/03/2019

Pellegrino Chiara

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.59 del
19/02/2019

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell'ambito del Master
di II livello in "Esperto
in Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'età
adulta e dell'anziano"
a.a. 2018/2019 e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell'incarico

Profilo A -Tutor
didattico nell'ambito
del Master di II livello
in "Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione
Neurocognitiva dell'età
evolutiva, dell'età
adulta e dell'anziano"
a.a. 2018/2019prof.ssa Angelelli

26/02/2019

26/01/2020

2000,00

2000,00

28/02/2019

Grassi Rossano

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.220 del
25/10/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento
“METODI E TECNICA
DEL COLLOQUIO
CLINICO" (8CFU),
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica dell’a.a.
2018/19 del Corso di
Laurea in “Scienza e
Tecniche
Psicologiche”,
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo.

06/11/2018

30/04/2020

1000,00

28/02/2019

Manni Francesca

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.411 del
20/12/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell'incarico, di
competenze
professionali per la
realizzazione di quanto
affidatogli. Il criterio di
scelta è stato
l'accertamento delle
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento.

Borsa di ricerca postlauream
“Progettazione e
preparazione di
materiali organici per
dispositivi
optoelettronici”, SSD
FIS/01, Responsabile
scientifico Prof.
Giuseppe Gigli.
Rinnovo

21/12/2018

28/02/2019

Savina Pierpaolo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.211 del
09/09/2019

La ragione del
conferimento è la
verifica del possesso di
competenze per la
realizzazione dei
compiti assegnatigli. Il
criterio di scelta è
l'accertamento del
possesso di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento.

Borsa di ricerca
“Simulazione e
sviluppo di tecniche di
analisi dati applicate a
sciami estesi in
atmosfera”, SSD
FIS/01 – Responsabile
scientifico Prof.
Lorenzo Perrone,
conferita al dott.
Pierpaolo Savina.
Autorizzazione rinnovo

01/03/2019

28/02/2020

14000,00

28/02/2019

Scarcia Giuseppe

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.220 del
25/10/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incarico di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Sociologia della
Comunicazione - obb
(9 CFU), attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a. 2018/19
del CdL DAMS del
Dipartimento di Beni
Culturali

08/11/2018

30/04/2020

1350,00

28/02/2019

Toma Antonio

Centro Unico di Ateneo D.D. n.44 del
per la Gestione
18/02/2019
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate
all'attuazione del
Progetto
Contamination lab
Unisalento

Facilitatore didattico

20/02/2019

20/01/2020

8000,00

1000,00

18423,00

1350,00

22/02/2019

Marchello Federico

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.189 del
11/09/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo gratuito,
per la copertura del
"Laboratorio di Guida
al Tirocinio" (4 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica a.a.
2018/2019 del CdL in
Servizio Sociale del
Dipartimento di Storia,
Società e Studi
sull'Uomo

25/10/2018

30/04/2020

Non retribuito

22/02/2019

Martucci Donato

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.233 del
21/11/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Antropologia culturale
(6 CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica a.a.
2018/2019 del CdL in
Manager del Turismo
del Dipartimento di
Scienze dell'Economia.

03/12/2018

30/04/2020

1200,00

21/02/2019

De Leo Barbara

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.227 del
03/07/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell'incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è l'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento.

Tutorato finalizzato alla
riduzione del tasso di
abbandono per i corsi
di laurea in Matematica
e Fisica, con
riferimento a
Geometria I e
Geometria II

03/07/2018

20/02/2019

Ciniero Antonio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.189 del
11/09/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali adeguate
alla realizzazione di
compiti istituzionali

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell’insegnamento di
Sociologia della
globalizzazione
(6CFU) attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica dell’a.a.
2018/19 della Laurea
magistrale in
“Governance euro
mediterranea delle
politiche migratorie”,
Dipartimento di
Scienze Giuridiche

22/10/2018

1200,00

1500,00

30/04/2020

750,00

750,00

19/02/2019

Andriulo Giuditta

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.lettera
del 30/10/2017

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell'incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

n. 6 seminari per il
Corso di Laurea in
Ottica ed Optometria.
A.A. 2017/2018

30/11/2017

19/02/2019

Chiriatti Katia Caterina

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.22_2019 del
07/02/2019

Esperto nella
progettazione,
gestione e
realizzazione di
progetti nell’ambito di
programmi
INTERREG” per le
esigenze dei Progetti
INTERREG GRECIAITALIA TRACESTransnational
Accelerator for a
Cultural and Creative
EcoSystem e
INTERREG ITALIAALBANIAMONTENEGRO –
INNOTOURCLUST Innovative Cross
Border Tourism SME’s
Cluster

Esperto nella
progettazione,
gestione e
realizzazione di
progetti nell’ambito di
programmi
INTERREG” per le
esigenze dei Progetti
INTERREG GRECIAITALIA TRACESTransnational
Accelerator for a
Cultural and Creative
EcoSystem e
INTERREG ITALIAALBANIAMONTENEGRO –
INNOTOURCLUST Innovative Cross
Border Tourism SME’s
Cluster

13/02/2019

31/01/2019

Conte Luana

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.402 del
12/12/2018

Si tratta di una borsa di Borsa di ricerca
studio
“Breast Unit a Lecce:
data management ed
analisi radiomica di
immagini
diagnostiche”, SSD
FIS/07 – Responsabile
scientifico dott. Giorgio
De Nunzio

07/01/2019

600,00

03/04/2020

16000,00

18000,00

3000,00

17/01/2019

Bello Daniela

Dipartimento di Beni
Culturali

D.D. n.380/2018 del
21/12/2018

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito dei progetti
“Q.Ne.S.T.”, "DAMS" e
"OSTEOCARE" e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico.

REFERENTE PER
L’ORGANIZZAZIONE,
LA GESTIONE E IL
MONITORAGGIO
DELLE ATTIVITÀ
PREVISTE NEI
PROGETTI (AREA
AMMINISTRAZIONE)
(DAMS AID)”, “PONMISE OSTEO-CARE”
e “QNeST – Quality
Network on
Sustainable Tourism;
SUPPORTO
TECNICO
OPERATIVO NELLA
GESTIONE DELLE
ATTIVITÀ
NECESSARIE
ALL’ATTUAZIONE
DEL PROGETTI CON
PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE
GESTIONE E
MONITORAGGIO DEL
PIANO FINANZIARIO,
ALLA
RENDICONTAZIONE
DEI PROGETTI CON
RELATIVA
PREDISPOSIZIONE,
ARCHIVIAZIONE E
DIGITALIZZAZIONE
DEI DOCUMENTI.

21/12/2018

20/12/2020

22766,04

16/01/2019

CIsternino Salvatore

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali
n.30/10/2017 del
30/10/2017

L’incarico è conferito ai N. 6 seminari per il
sensi della L. n.
Corso di Ottica ed
240/2010. La ragione
Optometria
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

07/12/2017

600,00

16/01/2019

Roberta Macchia

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.ndp del
30/10/2017 del
30/10/2017

L’incarico è conferito ai 6 seminari per il Corso
sensi della L. n.
di Laurea in Ottica ed
240/2010. La ragione
Optometria
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento.

17/11/2017

600,00

22766,04

27/12/2018

Manco Maria Cristina

Centro Unico di Ateneo D.D. n.218 del
per la Gestione
18/12/2018
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate
all'attuazione del
Progetto
Contamination lab prot.
n. CL16CWFNBS, del
Progetto wiSHfUI
project number
235/S.O.2.1 e del
Progetto Innolabs
AGRI-food BRAnd
monItoriNg – AGRIBRAIN - Cod. Dom.
E78C1J4

“Supporto ai
Responsabili di
Progetto nelle attività
di carattere tecnicoeconomico inerenti gli
adempimenti previsti
dal Disciplinare di
Progetto, nel
monitoraggio
dell’andamento dei
costi e di verifica
dell’ammissibilità degli
stessi nonché nelle
attività operative di
coordinamento tra i
vari enti esterni o
interni indirettamente
impegnati sui progetti”

27/12/2018

31/12/2020

56000,00

22/12/2018

Caroppo Adele

Centro Unico di Ateneo D.D. n.222 del
per la Gestione
21/12/2018
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate
all'attuazione del
Progetto Innonetwork
denominato CHER
cod. W520NK8

Supporto tecnicogiuridico al
Responsabile
scientifico per la
valutazione dei modelli
di gestione dei diritti di
proprietà intellettuale e
azioni di business legal
analysis e sectorial
analysis, finalizzati a
supportare le attività di
ricerca svolte
nell'ambito del
Progetto CHER

21/12/2018

20/04/2020

28800,00

22/12/2018

Errico Fabrizio

Centro Unico di Ateneo D.D. n.219 del
per la Gestione
18/12/2018
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate
all'attuazione del
Progetto Innonetwork
denominato Good for
you cod. A21FC91

Supporto tecnicoeconomico al
responsabile scientifico
nelle attività di
business analysis e
sectorial analysis volte
a favorire la diffusione
e successiva
disseminazione dei
risultati delle attività di
ricerca del Progetto
Good for you!
finalizzati alla
definizione di un
modello di business
sostenibile nel tempo

21/12/2018

20/04/2020

42800,00

21/12/2018

PETTINATO
FRANCESCO

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
INTERREG
FRESHWAYS e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Gestione e
coordinamento delle
attività tecniche di
progetto e
progettazione e
sviluppo di componenti
della piattaforma ICT

21/12/2018

20/06/2020

28800,00

D.D. n.778 del
18/12/2018

17/12/2018

Vernich Lucio

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.324/2018 P.
93286 del 28/09/2018

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
"Elementi di Fisica e
Laboratorio” del Corso
di laurea in “Ingegneria
delle Tecnologie
Industriali” – sede
Lecce - A.A.
2018/2019 (I semestre)

10/10/2018

30/04/2020

2025,00

14/12/2018

Laurora Angela

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.324/2018 P.
93286 del 28/09/2018

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento in
“Didattica e Storia della
Fisica” del Corso di
Laurea in Scienze
della Formazione
Primaria (cl. LM 85 bis)
del Dipartimento di
Storia, Società e Studi
sull’Uomo - A.A.
2018/2019 (I
Semestre) – 4 CFU, 24
ore, TAF: B, SSD FIS/08

29/10/2018

30/04/2020

600,00

11/12/2018

Bisceglie Emanuele

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.314/2018 del
21/09/2018

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
"Fisica II" del Corso di
laurea in “Ingegneria
Industriale – sede
Brindisi” (LB10, cl. L9)” – SSD – FIS/01 - 9
CFU, 81 ore, TAF: A, I
semestre

26/09/2018

11/12/2018

Marchello Federico

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.71 del
06/04/2018

insegnamenti secondo
semestre ex facoltà
Formazione

insegnamenti secondo
semestre ex facoltà
Formazione

23/04/2018

10/12/2018

Palmisano Giuseppe

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.314/2018 del
21/09/2018

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Tecniche Fisiche per
l’Optometria I” – FIS/07
- Corso di Laurea in
Ottica ed Optometria
(cl L-30) – 10 CFU,
104 ore, TAF: B, SSD I semestre

10/10/2018

30/04/2020

3240,00

Non retribuito

30/04/2020

2600,00

04/12/2018

Ferrari Simone

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.309/2018 del
20/09/2018

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Analisi Matematica e
Geometria I (Mod. A/B)
” del Corso di Laurea
in Ingegneria
Industriale – sede
Brindisi (cl L-9) – SSD
- MAT/05 - 12 CFU,
108 ore, TAF: A

25/09/2018

30/04/2020

4320,00

03/12/2018

Seclì Luigi

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.309 del
20/09/2018

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Tecniche Fisiche per
l’Optometria II” del
Corso di Laurea in
Ottica e Optometria (cl
L-30) – 8 CFU, 80 ore,
TAF: B, SSD - FIS/07 I semestre

02/10/2018

30/04/2020

2000,00

30/11/2018

Ferrari Simone

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.309 del
20/09/2018

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Matematica e Fisica.
La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Docente a contratto
per la Copertura
dell'insegnamento
“Elementi di
Matematica” del Corso
di Laurea in Ingegneria
delle Tecnologie
Industriali (cl. L-9) –
SSD: MAT/05, 9 CFU,
81 ore, TAF: A, I
semestre.

25/09/2018

28/11/2018

Macchia Roberta

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.dnp del
03/11/2016

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell'incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. La finalità
del conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Corso di “Ottica della
Contattologia II” –
Corso di Laurea in
Ottica ed Optometria A.A. 2016/2017. n. 6
seminari

03/11/2016

30/04/2020

2025,00

600,00

28/11/2018

PIPER LUIGI

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.476 del
31/10/2018

Supporto attività di
ricerca

-Individuazione dei
potenziali soggetti
interessati alla
tecnologia IMTA
(Integrate Multi-thophic
Acquacolture =
Acquacoltura
multitrofica integrata è
una soluzione
tecnologica per ovviare
ai problemi della
microltura intensiva)
proposta nel progetto
(stakeholders)
-Elaborazione di una
scheda sintetica di
presentazione del
progetto REMEDIA da
inviare a tutti gli
stakeholders e ai
policy makers;
- Realizzazione di un
database da
aggiornare in itinere ed
elaborazione di una
mailing list esterna per
la diffusione di tutte le
informazioni prodotte
nel corso del progetto;
-Organizzazione di
incontri specifici
tematici (focus
meeting/workshop) con
definizione del registro
firme;
-Valutazione delle
azioni di progetto con
le politiche di
acquacoltura e di
gestione dei rifiuti
marini a livello locale e
internazionale;
- Valutazione della
sostenibilità del
progetto in relazione
allo sviluppo di
un’economia circolare;
- Elaborazione di una
breve relazione
tecnica;

13/11/2018

30/04/2021

13000,00

28/11/2018

PIPER LUIGI

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.475 del
31/10/2018

Attività di supporto alla
ricerca

-Sviluppo del piano
manageriale; analisi
volta ad individuare
partner strategici
necessari per la
replicabilità e
trasferibilità della
soluzione
IMTA(Integrate Multithophic Acquacolture =
Acquacoltura
multitrofica integrata è
una soluzione
tecnologica per ovviare
ai problemi della
microltura intensiva) in
altri contesti EU;
analisi di mercato;
studi di marketing;
attività tecniche e
commerciali atte a
validare la replicabilità
della soluzione
proposta; protocolli di
intesa; piano di una
replicabilità e
trasferibilità dei risultati
di progetto a livello
internazionale;

13/11/2018

30/04/2021

5000,00

27/11/2018

Cisternino Salvatore

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.dnp del
03/11/2016

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell'incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. La finalità
del conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa

Corso di “Ottica della
Contattologia II” –
Corso di Laurea in
Ottica ed Optometria A.A. 2016/2017. n. 6
seminari

10/11/2016

600,00

20/11/2018

Vernic Lucio

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.360 del
31/10/2018

L’incarico è conferito ai tutorato di Fisica – cds
sensi della L. n.
Viticoltura
240/2010. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso, da parte
dell’incaricato, di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

05/11/2018

1734,00

19/11/2018

Capozzi Vittorio

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.156 del
05/09/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura del modulo
di MICROBIOLOGIA
AGRARIA (6 CFU,
SSD AGR/16)
dell'insegnamento di
MICROBIOLOGIA
AGRARIA E
FERMENTAZIONI
VINARIE attivato
nell’ambito della
programmazione
didattica A.A.
2018/2019 del Corso di
laurea in Viticoltura ed
Enologia (cl. L-25) del
DiSTeBA.

05/10/2018

30/04/2020

1250,00

19/11/2018

De Pascali Sandra
Angelica

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.156 del
05/09/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricata di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
ELEMENTI DI
CHIMICA GENERALE
(CFU 4, SSD
CHIM/03) presso il
Corso di laurea
magistrale in SCIENZE
DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA (cl. LM85bis) del Dip.to di
Storia, Società e Studi
sull'uomo, nell’anno
accademico
2018/2019.

02/10/2018

30/04/2020

600,00

19/11/2018

La Tegola Maria
Gabriella

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.156 del
05/09/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del ruolo dell’incaricato
di ricercatore
universitario dello
stesso SSD
dell’insegnamento
interessato.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura del modulo
di "Patologia oculare"
dell'insegnamento di
"Patologia oculare ed
Elementi di Igiene" del
Corso di laurea in
Ottica e Optometria del
Dip.to di Matematica e
Fisica.

24/09/2018

30/04/2020

800,00

19/11/2018

Margiotta Stefano

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.156 del
05/09/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell’incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali.

Incarico di docenza,
conferito mediante
contratto di diritto
privato a titolo
retribuito, per la
copertura
dell'insegnamento di
GEOLOGIA
STRATIGRAFICA
AMBIENTALE (SSD
GEO/02, 9 CFU)
attivato nell’ambito
della programmazione
didattica A.A.
2018/2019 del Corso di
laurea in Scienze e
Tecnologie per
l'Ambiente (cl. L-32)
del DiSTeBA.

28/09/2018

30/04/2020

2200,00

19/11/2018

Rizzello Carlo
Giuseppe

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.156 del
05/09/2018

La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del ruolo dell’incaricato
di professore associato
dello stesso SSD
dell’insegnamento
interessato.

Incarico di docenza,
conferito mediante
affidamento a titolo
retribuito, per la
copertura del modulo
di "Fermentazioni
vinarie"
dell'insegnamento di
"Microbiologia agraria
e Fermentazioni
vinarie" del Corso di
laurea in Viticoltura ed
Enologia (cl. L-25) del
DiSTeBA.

14/09/2018

30/04/2020

1050,00

15/11/2018

Lecce Leonardo

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.620 del
31/10/2018

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura corso
"Fundamentals in
helicopter desig,
Production and
Mainteanance", CdLM
Aerospace
Engineering, I
semestre, II anno

08/11/2018

28/02/2020

2160,00

2160,00

14/11/2018

Antonio Farina

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.360 del
31/10/2018

L’incarico è conferito ai
sensi della normativa
vigente. La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica,
da parte dell’incaricato,
di competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa tramite la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

tutorato per
l’insegnamento di
Analisi 1 (cds
Ingegneria civile)

05/11/2019

3060,00

14/11/2018

Fantastico Eufemia

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.360 del
31/10/2018

L’incarico è conferito ai
sensi della normativa
vigente. La ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica,
da parte dell’incaricato,
di competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa tramite la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

tutorato per
l’insegnamento di
Analisi matematica 1
(cds Ingegneria
dell’informazione)

02/11/2018

3060,00

14/11/2018

Pierluigi Magli

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.360 del
31/10/2018

L’incarico è conferito ai tutorato di Matematica
sensi della normativa
- cds Ottica ed
vigente. La ragione del Optometria
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica,
da parte dell’incaricato,
di competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall’accertamento
dell’acquisizione di
competenze qualificate
nell’ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa tramite la
razionalizzazione
dell’attività
organizzativa.

02/11/2018

3060,00

06/11/2018

Putignano Domenico

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.149 del
05/04/2017

Incarico conferito a
personale esterno in
ragione dell'elevata
professionalità e per
l'eccessivo carico del
personale della
ripartizione Tecnica e
Tecnologica

Affidamento di servizi
catastali dell'edificio
R3 e aggiornamento
degli atti catastali della
porzione dell'immobile
dell'edificio Principe
Umberto

05/04/2017

05/11/2018

Conte Carla

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.539 del
26/09/2018

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura corso
Disegno Tecnico
Civile, CDL Ingegneria
Civile a.a. 2018-19, I
semestre 1° anno. 6
cfu, 50 ore.

02/10/2018

05/11/2018

DE GIORGI Marta

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.515 del
12/09/2018

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura del corso
Disegno Tecnico
Industriale, CDLM
Ingegneria Industriale,
Polo Didattico di
Brindisi, 1° semestre
1° anno. 9 cfu, 81 ore.

20/09/2018

6173,20

6173,20

28/02/2020

1350,00

1350,00

28/02/2020

3240,00

05/11/2018

DI RENZO Mario

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.515 del
12/09/2018

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura del corso
Fluid Dynamics (CdLM
Aerospace
Engineering Mod. 1
C.I., Curriculum Main
Course), I semestre 1°
anno. 6 cfu, 54 ore.

25/09/2018

28/02/2020

2160,00

2160,00

05/11/2018

Nicassio Francesco

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.539 del
12/10/2018

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura del corso
Aerospace Systems,
CDLM Aerospace
Engineering, I
semestre 2° anno. 6
cfu, 54 ore.

18/10/2018

28/02/2020

2160,00

2160,00

30/10/2018

GUIDO ANNA LISA

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.527 del
18/09/2018

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura
dell'insegnamento
Technology and
process management,
CDLM Management
Aziendale, 1°
semestre, 1° anno. 6
cfu, 48 ore.

20/09/2018

29/10/2018

DEMITRI Christian

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.535 del
24/09/2018

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Facoltà di
Ingegneria. La ragione
del conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura del corso
Tissue Engineering
(Modulo "Tissue
Engineering and
Biomaterial Science
and Technology"),
CDLM Biotecnologie
mediche e
Nanobiotecnologie, I
semestre 2° anno. 6
cfu, 50 ore.

27/09/2018

Non retribuito

27/02/2020

1250,00

1250,00

26/10/2018

Costantino Domenica

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

26/10/2018

Menegoli Marta

04/10/2018

Stefanelli Paola

D.D. n.527 del
18/09/2018

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Supplenza retribuita
per la copertura
insegnamento
"Topografia"
INCAR/06, 6 CFU, 54
ore, 2° anno,
1°semestre - A.A.
2018/19

27/09/2018

31/03/2020

1350,00

Centro Unico di Ateneo D.D. n.179 del
per la Gestione
22/10/2018
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate alla
realizzazione del
progetto Innonetwork
denominato Good for
you – cod. A21FC91

Supporto alla
definizione delle
metodologie, attività di
analisi dei requisiti e
progettazione delle
soluzioni HW SW
facenti parte del
framework
metodologico e
tecnologico previsto
dal progetto

23/10/2018

22/04/2020

36000,00

Dipartimento di
Matematica e Fisica

l’impossibilità di
ricorrere al personale
dipendente
dell’Università del
Salento per lo
svolgimento delle
attività oggetto degli
incarichi che si
intendono affidare,
dato l’esito negativo
dell’accertamento
avviato con nota prot.
n. 80875 del
06/07/2018 volto a
verificare l’eventuale
disponibilità di
professionalità interne
cui affidare le predette
mansioni

Corso di riallineamento
per Matematica (cds in
Matematica, Fisica,
Ottica ed Optometria)

06/09/2018

D.D. n.290 del
05/09/2018

2040,00

1350,00

02/10/2018

Ferrari Simone

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.290 del
05/09/2018

l’impossibilità di
ricorrere al personale
dipendente
dell’Università del
Salento per lo
svolgimento delle
attività oggetto degli
incarichi che si
intendono affidare,
dato l’esito negativo
dell’accertamento
avviato con nota prot.
n. 80875 del
06/07/2018 volto a
verificare l’eventuale
disponibilità di
professionalità interne
cui affidare le predette
mansioni

Corso di riallineamento
di Analisi matematica
per i CdS in Ingegneria

12/09/2018

1020,00

02/10/2018

Stefanelli Paola

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.290 del
05/09/2018

l’impossibilità di
ricorrere al personale
dipendente
dell’Università del
Salento per lo
svolgimento delle
attività oggetto degli
incarichi che si
intendono affidare,
dato l’esito negativo
dell’accertamento
avviato con nota prot.
n. 80875 del
06/07/2018 volto a
verificare l’eventuale
disponibilità di
professionalità interne
cui affidare le predette
mansioni

Corso di riallineamento
di Geometria per i cds
in Ingegneria

06/09/2018

1020,00

21/09/2018

Miglietta Salvatore

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.237 del
12/07/2018

indisponibilità di
personale dipendente
dell’Università del
Salento per lo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico che si
intende affidare, dato
l’esito negativo
dell’accertamento
avviato con nota prot.
n. 72907 del
06/06/2018 volto a
verificare l’eventuale
disponibilità di
personale, in servizio
presso le strutture di
Ateneo, cui affidare le
predette mansioni

Supporto alla gestione
amministrativo –
contabile del Progetto
“INNO-Sense”, con
particolare riferimento
alle procedure di
acquisto di beni e
servizi ed alle attività di
rendicontazione e
monitoraggio delle
spese di progetto

12/07/2018

5500,00

20/09/2018

Colla Davide

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

D.D. n.271 del
29/06/2018

incarico conferito in
ragione dell'elevata
porfessionalità e
dell'esigenza di non
pesare gravemente sul
personale
dell'università

procedura negoziata
per l'affidamento di un
serviziorelativo
all'accatastamento del
college ISUFI

29/06/2018

14261,80

20/09/2018

Vasco Giovanna

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.265 del
27/07/2018

l’indisponibilità di
personale dipendente
di questa
amministrazione per lo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico che si
intende affidare, dato
l’esito negativo
dell’accertamento
avviato con nota prot.
n. 76018 del
12/06/2018 volto a
verificare l’eventuale
disponibilità di
personale, in servizio
presso le strutture di
Ateneo, cui affidare le
predette mansioni

Attività di diagnostica
con tecniche fisiche da
effettuarsi sulle Torri
costiere oggetto del
progetto CUIS

27/07/2018

2000,00

30/08/2018

De Palma Giovanna

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.190 del
26/03/2018

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Scuola di
Specializzazione in
Beni Archeologici. La
finalità del
conferimento è di
assicurare il
conseguimento degli
obiettivi formativi della
Scuola di
Specializzazione e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
organizzativa
dell’attività didattica
della Scuola medesima

Copertura
dell'insegnamento di
Restauro II modulo
presso la Scuola di
Specializzazione in
Beni Archeologici, a.a.
2017/2018

29/05/2018

Non retribuito

30/07/2018

Sylos Labini Azzurra

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.190 del
26/03/2018

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Scuola di
Specializzazione in
Beni Archeologici. La
finalità del
conferimento è di
assicurare il
conseguimento degli
obiettivi formativi della
Scuola di
Specializzazione e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
organizzativa
dell’attività didattica
della Scuola medesima

Copertura
dell'insegnamento di
Restauro II modulo
presso la Scuola di
Specializzazione in
Beni Archeologici, a.a.
2017/2018

16/04/2018

Non retribuito

18/07/2018

ZUGOLARO CINZIA

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

D.D. n.320 del
10/07/2018

Supporto all'attività di
ricerca

-Mappatura di
scuole/università,
creazione di una
scheda riassuntiva
delle attività didattiche,
modulo di domanda
per il progetto e la
raccolta delle adesioni.
-Coordinamento e
gestione delle attività
con le scuole: contatto
con i Dirigenti
scolastici, raccolta
delle adesioni delle
classi partecipanti
attraverso uno
specifico modulo,
organizzazione
dell’incontro di
presentazione,
definizione del
manuale del docente.
-Organizzazione 30
incontri info-educativi
in classe (n. 10 classi
per ogni anno),
raccolta del materiale
didattico e
Coordinamento
dell’elaborazione di
presentazioni
multimediali e audiovideo nelle diverse
classi.
-Coordinamento della
visita guidata presso
l’impianto di
maricoltura e di tutti gli
eventi correlati inclusi
la realizzazione del
reportage fotografico
con gli alunni e
l’elaborazione di
foto/film con il
materiale raccolto
durante la visita
guidata.
-Coordinamento
evento finale (1 giorno)
con relativa mostra
tematica

16/07/2018

17/07/2018

De Marco Luisa

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.203 del
08/06/2018

l’indisponibilità di
personale dipendente
dell'Università del
Salento per lo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico che si
intende affidare, dato
l’esito negativo
dell’accertamento
avviato con nota prot.
n. 57131 del
30/04/2018 volto a
verificare l’eventuale
disponibilità di
personale, in servizio
presso le strutture di
Ateneo, cui affidare le
predette mansioni

Tutor di laboratorio

11/06/2018

30/04/2021

45000,00

500,00

17/07/2018

Rizzo Aurora

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.203 del
08/06/2018

l’indisponibilità di
personale dipendente
dell'Università del
Salento per lo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico che si
intende affidare, dato
l’esito negativo
dell’accertamento
avviato con nota prot.
n. 57131 del
30/04/2018 volto a
verificare l’eventuale
disponibilità di
personale, in servizio
presso le strutture di
Ateneo, cui affidare le
predette mansioni

Tutor di laboratorio

11/06/2018

500,00

17/07/2018

Rosanna Mastria

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.203 del
09/06/2018

indisponibilità di
personale dipendente
dell'Università del
Salento per lo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico che si
intende affidare, dato
l’esito negativo
dell’accertamento
avviato con nota prot.
n. 57131 del
30/04/2018 volto a
verificare l’eventuale
disponibilità di
personale, in servizio
presso le strutture di
Ateneo, cui affidare le
predette mansioni

Tutoraggio in
laboratorio

11/06/2018

500,00

25/06/2018

Esposito Francesco

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.143 del
24/04/2018

L'obiettivo è far
apprendere agli
studenti le proprietà
delle figure
appartenenti ad una
superficie sferica e a
riconoscere nella sfera
un modello di
geometria non
euclidea.

tutorato nell’ambito del
Progetto Orientamento
studenti e Formazione
insegnamenti per
l'Area Matematica –
Piano Lauree
Scientifiche 2014-2016
- Responsabile
scientifico Prof.
Giovanni Calvaruso.
Laboratorio di
Geometrie non
euclidee e cartografia
matematica

24/04/2018

400,00

25/06/2018

Pierandrea Vergallo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.110 del
21/03/2018

L'obiettivo è far
apprendere agli
studenti le proprietà
delle figure
appartenenti ad una
superficie sferica e a
riconoscere nella sfera
un modello di
geometria non
euclidea. Attraverso
l’esperienza
laboratoriale, gli
studenti perverranno
alla comprensione del
concetto di geodetica,
alla misura di triangoli
sferici,
all'individuazione delle
proprietà delle varie
rappresentazioni
cartografiche della
terra.

tutorato nell’ambito del
Progetto Orientamento
studenti e Formazione
insegnamenti per
l'Area Matematica –
Piano Lauree
Scientifiche 2014-2016
- Responsabile
scientifico Prof.
Giovanni Calvaruso.
Laboratorio di
Geometrie non
euclidee e cartografia
matematica

26/04/2018

200,00

05/06/2018

Cordella Antonio

Dipartimento di
Scienze dell'Economia

D.D. n.74 del
18/04/2018

Incarico individuale
con contratto di lavoro
autonomo di natura
occasionale per il ruolo
Project Coordinator –
Joint Project
Management
nell’ambito del
Progetto INTERREG
GRECIA ITALIA
TRACESTransnational
Accelerator for a
Cultural and Creative
EcoSystem – CUP
F33C16000000008.

Incarico individuale
con contratto di lavoro
autonomo di natura
occasionale per il ruolo
Project Coordinator –
Joint Project
Management
nell’ambito del
Progetto INTERREG
GRECIA ITALIA
TRACESTransnational
Accelerator for a
Cultural and Creative
EcoSystem – CUP
F33C16000000008.

27/04/2018

17/05/2018

Vernich Lucio

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.122 del
29/03/2018

Docenza per Percorso
formativo PF24 per
l’acquisizione dei 24
CFU per l’accesso al
Percorso FIT
(Formazione Iniziale
FIT) ex D.M. 59/2017

Insegnamento
“Metodologie e
Tecnologie Didattiche
per la Fisica”,

10/04/2018

750,00

17/05/2018

Zappatore Marco
Salvatore

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.135 del
17/04/2018

Copertura offerta
formativa II semestre
a.a. 2017/2018. Ex
Facoltà di Lettere e
filosofia, lingue e beni
culturali

Docenza Laboratorio
CAT

17/04/2018

1350,00

01/04/2020

22000,00

2625,00

16/05/2018

Pandurino Andrea

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.39 del
24/01/2018

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio del
dipartimento di
Ingegneria dell'
Innovazione. La
ragione del
conferimento è da
rinvenirsi nella verifica
del possesso da parte
dell'incaricato di
competenze
professionali per la
realizzazione di compiti
istituzionali. Il criterio di
scelta è rappresentato
dall'accertamento
dell'acquisizione di
competenze qualificate
nell'ambito disciplinare
di riferimento. La
finalità del
conferimento è il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
dell'attività
organizzativa.

Copertura
insegnamento
"Idoneità di
Informatica" - II
semestre 3° anno - 4
cfu 32 ore - Corso di
Laurea in Economia e
Finanza - a.a. 2017/18

08/02/2018

800,00

24/04/2018

Farina Antonio

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.133 del
16/04/2018

indisponibilità di
personale dipendente
per lo svolgimento
delle attività oggetto
dell’incarico che si
intende affidare, dato
l’esito negativo
dell’accertamento
avviato con nota prot.
n. 14808 del
02/02/2018

Attività di tutorato
finalizzata alla
riduzione del tasso di
abbandono per i corsi
di laurea in Fisica e
Matematica, con
riferimento ad Analisi
Matematica I ed Analisi
Matematica II

17/04/2018

3000,00

19/04/2018

Pierluigi Rizzo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.110 del
21/03/2018

ç’impossibilità di
Tutor Laboratorio di
ricorrere al personale
“TEORIA DEI CODICI”
dipendente dell’Ateneo
per lo svolgimento
delle attività oggetto
dell'incarico che si
intende affidare, dato
l’esito negativo
dell’accertamento
avviato con nota prot.
n. 5398 del 18/01/2018
professionalità interne
cui affidare le predette
mansioni

19/04/2018

600,00

17/04/2018

Bossi Fabio

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.70 del
23/02/2018

Nell’ambito della
Insegnamento Metodi
Programmazione
sperimentali per la
didattica A.A.
fisica nucleare
2017/2018 dei Corsi di
studio della Facoltà di
Scienze MM.FF.NN., è
privo di copertura n. 1
insegnamento

23/02/2018

Non retribuito

01/03/2018

CASELLA ANTONIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.185 del
15/11/2017

: Corso di Formazione
per il conseguimento
della Specializzazione
per le attività di
sostegno agli alunni
con disabilità” a.a.
2016-2017

: ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO
2016/2017

14/02/2018

638,92

01/03/2018

DE MARCO
ELISABETTA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.185 del
15/11/2017

Corso di Formazione
per il conseguimento
della Specializzazione
per le attività di
sostegno agli alunni
con disabilità” a.a.
2016-2017

: ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO
2016/2017

28/02/2018

1992,01

01/03/2018

NARZISI ANTONIO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.185 del
15/11/2017

Corso di Formazione
per il conseguimento
della Specializzazione
per le attività di
sostegno agli alunni
con disabilità” a.a.
2016-2017

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO
2016/2017

09/02/2018

800,00

01/03/2018

RUGGE CONCETTA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.218 del
13/12/2017

: Corso di Formazione
per il conseguimento
della Specializzazione
per le attività di
sostegno agli alunni
con disabilità” a.a.
2016-2017

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO
2016/2017

17/02/2018

638,92

23/01/2018

Bruno Maria

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.185 del
15/11/2017

Corso di Formazione
per il conseguimento
della Specializzazione
per le attività di
sostegno agli alunni
con disabilità” a.a.
2016-2017

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO
2016/2017"

15/01/2018

2559,34

23/01/2018

Del Sole Antonella

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.185 del
15/11/2017

Corso di Formazione
per il conseguimento
della Specializzazione
per le attività di
sostegno agli alunni
con disabilità” a.a.
2016-2017

"ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO
2016/2017

15/01/2018

1274,19

23/01/2018

Massari Fabio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.185 del
15/11/2017

Corso di Formazione
per il conseguimento
della Specializzazione
per le attività di
sostegno agli alunni
con disabilità” a.a.
2016-2017

"ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO
2016/2017"

15/01/2018

2559,34

23/01/2018

Rigliaco Antonio

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.185 del
15/11/2017

Corso di Formazione
per il conseguimento
della Specializzazione
per le attività di
sostegno agli alunni
con disabilità” a.a.
2016-2017

ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO
NELL'AMBITO DEL
CORSO DI
SOSTEGNO
2016/2017"

15/01/2018

2400,00

12/01/2018

Claudio Cazzato

Dipartimento di
Matematica e Fisica

29/12/2017

Rizzo Emanuele

11/12/2017

27/11/2017

D.D. n.288 del
09/11/2017

D. Lgs. 17/03/1995 n.
230 e ss.mm.ii.

Esperto qualificato di
radioprotezione ex D.
Lgs. 17/03/1995 n. 230
e ss.mm.ii. per le
ulteriori attività svolte
nel Laboratorio
Tandetron
dell'Università del
Salento ubicato presso
la Cittadella della
Ricerca di Brindisi che
richiedono abilitazione
di III grado)

14/11/2017

2000,00

Centro Unico di Ateneo D.D. n.163 del
per la Gestione
28/12/2017
Progetti e Fund
Raising

Esigenze legate
all'attuazione del
Progetto di ricerca
europeo H2020
denominato ToreadorGA 688797

Supporto senior alle
attività di progettazione
e sviluppo delle
strutture hardware e di
rete necessarie allo
scambio ed alla
condivisione in
sicurezza delle
informazioni connesse
alle attività di progetto
(tot. 4300 h)

29/12/2017

De Matteis Valeria

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.312 del
05/12/2017

Incarico assegnato
perché l’oggetto, la
durata, l’intensità e
compenso non
determinano conflitti,
anche potenziali, di
interesse. L’incarico
risponde al principio di
buon andamento. Ai
fini del contenimento
della spesa si intende:
migliorare la
programmazione e
l’utilizzo delle risorse
unendo la
combinazione delle
attività con gli elementi
organizzativi e le
risorse strumentali già
disponibili; - realizzare
accordi con altre
Istituzioni.

Sintesi e
caratterizzazione di
nanoparticelle
inorganiche e
plasmoniche core/shell
e studio di tossicità in
vitro

07/12/2017

5000,00

Ferrari Simone

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.31 del
21/09/2017

Incarico assegnato
perché non esistono
conflitti, anche
potenziali, di interesse.
L’incarico risponde al
principio di buon
andamento. Ai fini del
contenimento della
spesa si intende:
migliorare la
programmazione e
l’utilizzo delle risorse
unendo la
combinazione delle
attività con gli elementi
organizzativi e le
risorse strumentali già
disponibili; - realizzare
accordi con altre
Istituzioni

Insegnamento di
Analisi matematica e
geometria I per il
Corso di Laurea in
Ingegneria Industriale sede di Brindisi

01/11/2017

4320,00

30/06/2020

89500,00

21/11/2017

Farina Antonio

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.183 del
09/12/2016

Incarico assegnato
perché l’oggetto, la
durata, l’intensità e
compenso non creano
conflitti, anche
potenziali, di interesse.
L’incarico risponde al
principio di buon
andamento. Ai fini del
contenimento della
spesa si intende:
migliorare la
programmazione e
l’utilizzo delle risorse
unendo la
combinazione delle
attività con gli elementi
organizzativi e le
risorse strumentali già
disponibili; - realizzare
accordi con altre
Istituzioni.

16/11/2017

Acquaviva Stefania

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.120 del
14/04/2017

26/10/2017

Magli Pierluigi

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.177 del
21/06/2017

Attività di tutorato
finalizzata alla
riduzione del tasso di
abbandono per i corsi
di laurea in Fisica e
Matematica, con
riferimento ad Analisi
Matematica I

22/12/2016

3000,00

Incarico assegnato
Tutor per
perché non esistono
l’insegnamento di
conflitti, anche
Fisica I
potenziali, di interesse.
L’incarico risponde al
principio di buon
andamento. Ai fini del
contenimento della
spesa si intende:
migliorare la
programmazione e
l’utilizzo delle risorse
unendo la
combinazione delle
attività con gli elementi
organizzativi e le
risorse strumentali già
disponibili; - realizzare
accordi con altre
Istituzioni.

01/04/2017

1000,00

Incarico assegnato
Tutor Analisi
perché l’oggetto, la
matematica I
durata, l’intensità non
determinano conflitti,
anche potenziali, di
interesse. L’incarico
risponde al principio di
buon andamento. Ai
fini del contenimento
della spesa si intende:
migliorare la
programmazione e
l’utilizzo delle risorse
unendo la
combinazione delle
attività con gli elementi
organizzativi e le
risorse strumentali già
disponibili; - realizzare
accordi con altre
Istituzioni.

29/06/2017

3000,00

25/10/2017

Fantastico Eufemia

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.177 del
21/06/2017

Incarico assegnato
Tutor di Istituzioni di
perché l’oggetto, la
Matematica
durata, l’intensità e
compenso non
esistono conflitti,
anche potenziali, di
interesse. L’incarico
risponde al principio di
buon andamento. Ai
fini del contenimento
della spesa si intende:
migliorare la
programmazione e
l’utilizzo delle risorse
unendo la
combinazione delle
attività con gli elementi
organizzativi e le
risorse strumentali già
disponibili; - realizzare
accordi con altre
Istituzioni.

29/06/2017

2500,00

27/09/2017

Colazzo Ilaria

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.177 del
21/06/2017

La delibera del
Consiglio
d'Amministrazionen.
77 in data 29/03/2017
con cui sono state
approvate e finanziate
le attività di tutoraggio
e seminariali e sono
state assegnate ai
Dipartimenti le risorse
per la realizzazione del
“Piano Strategico –
Programma del
sistema universitario
2016-2018”

Tutor Precorso di
Matematica di
preparazione ai test di
ammissione ai cds di
Matematica e di Fisica

26/06/2017

1611,54

14/09/2017

Cisternino Salvatore

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.154 del
16/05/2017

La Commissione
Paritetica di Fisica del
08/02/2017 nel quale
ha proposto al
Dipartimento di
Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi”
l'attivazione, tra l'altro,
di “... un intervento di
supporto al corso di
Tecniche fisiche per
l'Optometria I, per un
ammontare di 60
ore...” stanziando
all'uopo l'ammontare di
€ 3.500,00.

Tutorato presso
l'insegnamento
“Tecniche fisiche per
l'Optometria I” - Corso
di Laurea in Ottica ed
Optometria –
Responsabile
scientifico Prof.
Maurizio Martino

01/06/2017

3500,00

27/07/2017

CANEVACCI
MASSIMO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.42245
del 22/05/2017

SEMINARIO
"DISCUSSIONE E
PRESENTAZIONE
DEL LIBRO LA LINEA
DI POLVERE"

SEMINARIO
"DISCUSSIONE E
PRESENTAZIONE
DEL LIBRO LA LINEA
DI POLVERE"

24/05/2017

Non retribuito

21/07/2017

Fantastico Eufemia

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.153 del
16/05/2017

Avviso pubblico di
procedura comparativa
per l’affidamento di n.
1 incarico di
collaborazione
coordinata e
continuativa, per lo
svolgimento di attività
di “Tutorato finalizzato
alla riduzione del tasso
di abbandono per i
corsi di laurea in Ottica
ed Optometria, con
riferimento ad Analisi I”
- Responsabile
scientifico Prof.
Maurizio Martino

Tutorato finalizzato alla
riduzione del tasso di
abbandono per i corsi
di laurea in Ottica ed
Optometria, con
riferimento ad Analisi I

31/05/2017

1000,00

18/07/2017

Chiarello Gianluigi

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.168 del
06/06/2017

Secondo avviso
Assistenza tecnica per
pubblico di procedura
il corso “Introduzione
comparativa per
all'utilizzo di Arduino”
l’affidamento - a mezzo
titoli - di n. 1 incarico di
prestazione
occasionale per
“Assistenza tecnica per
il corso “Introduzione
all'utilizzo di Arduino” Responsabile Prof.
Giovanni Marsella

16/06/2017

700,00

29/06/2017

De Palma Giovanna

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.77 del
10/03/2017

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Scuola di
Specializzazione in
Beni Archeologici. La
finalità del
conferimento è di
assicurare il
conseguimento degli
obiettivi formativi della
Scuola di
Specializzazione e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
organizzativa
dell’attività didattica
della Scuola medesima

29/06/2017

Non retribuito

Copertura
dell'insegnamento di
Restauro I modulo
presso la Scuola di
Specializzazione in
Beni Archeologici, a.a.
2016/2017

29/06/2017

Sylos Labini Azzurra

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.77 del
10/03/2017

L'incarico è conferito ai
sensi della L. 240/2010
per la copertura
didattica degli
insegnamenti previsti
nei Corsi di Studio
della Scuola di
Specializzazione in
Beni Archeologici. La
finalità del
conferimento è di
assicurare il
conseguimento degli
obiettivi formativi della
Scuola di
Specializzazione e il
contenimento della
spesa attraverso la
razionalizzazione
organizzativa
dell’attività didattica
della Scuola medesima

Copertura
dell'insegnamento di
Restauro II modulo
presso la Scuola di
Specializzazione in
Beni Archeologici, a.a.
2016/2017

28/06/2017

Non retribuito

15/12/2016

Zarrelli Mauro

Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.262 del
21/11/2016

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del progetto
PON MAIPCO e per
accertata assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Attività di docenza
relativamente al
modulo didattico: MA.9
Tecniche di
Riparazione di
Strutture in Compositi
per complessive n. 40
ore di lezione

12/12/2016

3200,00

09/12/2016

Pastore Danilo Rosario Dipartimento di
Ingegneria
dell'Innovazione

D.D. n.222 del
20/10/2016

Esigenze di carattere
eccezionale e
temporaneo
nell’ambito del
contratto di ricerca con
la società FIBRENET
Srl e per accertata
assenza di
professionalità interne
idonee allo
svolgimento delle
attività oggetto
dell’incarico

Incarico di
collaborazione
all'attività di ricerca per
l'analisi di compatibilità
tra intonaco armato
con GFRP ed edifici
monumentali in
muratura

22/11/2016

1200,00

25/07/2016

Attanasi Elisa

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.20 del
23/02/2016

Tutoraggio per
l'insegnamento di
tecniche fisica per la
contattologia II nel II
semestre

Tutoraggio per
l'insegnamento di
tecniche fisica per la
contattologia II nel II
semestre

13/02/2016

800,00

25/07/2016

Martella Vincenzo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.20 del
23/02/2016

Tutoraggio per
l'insegnamento di
tecniche fisica per
l'optometria II nel I
semestre

Tutoraggio per
l'insegnamento di
tecniche fisica per
l'optometria II nel I
semestre

07/03/2016

800,00

3200,00

20/07/2016

LENZI DOMENICO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.37 del
23/03/2016

Necessità di conferire
attività di
insegnamento
nell'ambito del
Laboratorio del
"Corso di Formazione
per il conseguimento
della Specializzazione
per le
attività di sostegno agli
alunni con disabilità “
a.a. 2014-2015 – D.M.
n.249
del 10 settembre 2010
e D.M. 30 settembre
2011 nei settori
disciplinari MPED/*,
M-PSI/*, Responsabile Prof.ssa
Stefania Pinnelli

Scuola Secondaria di I
grado -Didattica
speciale: codici del
linguaggio logico e
matematico

11/06/2016

800,00

20/07/2016

RUSSO LUIGI

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.29 del
24/02/2016

Necessità di conferire
attività di
insegnamento
nell'ambito del
Laboratorio del
"Corso di Formazione
per il conseguimento
della Specializzazione
per le
attività di sostegno agli
alunni con disabilità “
a.a. 2014-2015 – D.M.
n.249
del 10 settembre 2010
e D.M. 30 settembre
2011 nei settori
disciplinari MPED/*,
M-PSI/*, Responsabile Prof.ssa
Stefania Pinnelli

Scuola Primaria Interventi psicoeducativi e didattici con
disturbi relazionali

25/06/2016

800,00

18/07/2016

BRUNO MARIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.37 del
23/03/2016

Necessità di conferire SCUOLA Dell’Infanzia:
attività di
Didattica dell'area
insegnamento
antropologica
nell'ambito del
Laboratorio del "Corso
di Formazione per il
conseguimento della
Specializzazione per le
attività di sostegno agli
alunni con disabilità “
a.a. 2014-2015 – D.M.
n.249 del 10 settembre
2010 e D.M. 30
settembre 2011 nei
settori disciplinari MPED/*, M-PSI/*, Responsabile Prof.ssa
Stefania Pinnelli

27/04/2016

800,00

18/07/2016

DEL SOLE
ANTONELLA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.19 del
18/02/2016

Necessità di conferire
attività di
insegnamento
nell'ambito del
Laboratorio del "Corso
di Formazione per il
conseguimento della
Specializzazione per le
attività di sostegno agli
alunni con disabilità “
a.a. 2014-2015 – D.M.
n.249 del 10 settembre
2010 e D.M. 30
settembre 2011 nei
settori disciplinari MPED/*, M-PSI/*, Responsabile Prof.ssa
Stefania Pinnelli

Scuola Secondaria di I
grado:Interventi psicoeducativi e didattici con
disturbi
comportamentali ;
Interventi psicoeducativi e didattici con
disturbi relazionali

06/04/2016

1600,00

18/07/2016

DEL SOLE
ANTONELLA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.37 del
23/03/2016

Necessità di conferire
attività di
insegnamento
nell'ambito del
Laboratorio del "

“Corso di Formazione
per il conseguimento
della Specializzazione
per le attività di
sostegno agli alunni
con disabilità “ a.a.
2014-2015 – D.M.
n.249 del 10
settembre 2010 e D.M.
30 settembre 2011 nei
settori disciplinari MPED/*, M-PSI/*, Responsabile Prof.ssa
Stefania Pinnelli

20/04/2016

1600,00

18/07/2016

MARTUCCI DONATO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.1461 del
06/07/2016

ORGANIZZAZIONE
della Scuola estiva di
Storia delle tradizioni
popolari da
tenere a Tricase (4-9
luglio 2016)

:
RELATORE
SEMINARIO
nell’ambito della
Scuola estiva di Storia
delle tradizioni
popolari Tricase (4-9
luglio 2016) sul tema
“Tra Albania e Italia. Le
vergini giurateche" il
6 lug

06/07/2016

150,00

18/07/2016

Vantaggiato
Addolorata

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.37 del
23/03/2016

Necessità di conferire SCUOLA Primaria
attività di
Didattica dell’area
“INSEGNAMENTO”
antropologica
nell’ambito del
Laboratorio del “Corso
di Formazione per il
conseguimento della
Specializzazione per le
attività di sostegno agli
alunni con disabilità “
a.a.
2014-2015 – D.M.
n.249 del 10 settembre
2010 e D.M. 30
settembre 2011
nei settori disciplinari
M-PED/*, M-PSI/*, Responsabile Prof.ssa
Stefania PINNELLI

18/06/2016

800,00

01/07/2016

RUSSO LUIGI

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.786 del
01/04/2016

ORGANIZZAZIONE
SEMINARI DI
PSICOLOGIA E
NEUROPSICOLOGIA
- PROF.SSA
ANGELELLI

31/03/2016

400,00

relatore esterno, sul
tema “Prendersi cura
del benessere
psicologico nell’età
evolutiva:dalla diagnosi
al trattamento”

13/06/2016

Gontad Farina
Francisco José

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.865 del
28/04/2016

Realizzazione di
fotocatodi metallici
ibridi per lo sviluppo di
fasci di elettroni ad alta
brillanza

Realizzazione di
fotocatodi metallici
ibridi per lo sviluppo di
fasci di elettroni ad alta
brillanza

06/06/2016

2500,00

10/06/2016

D'ALONZO LUIGI

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.1128 del
10/05/2016

relatore esterno, sul
tema “LA DIDATTICA
SPECIALE PER UNA
SCUOLA INCLUSIVA”
- presso l’Aula Y1–
Ekotekne, Università
del Salento - in data
26-maggio 2016 dalle
8,30 alle 13,30
nell’ambito dei
seminari Accessibilità
for Inclusion –
Didattica Speciale e
Nuove Tecnologie.

relatore esterno, sul
tema “LA DIDATTICA
SPECIALE PER UNA
SCUOLA INCLUSIVA”
- presso l’Aula Y1–
Ekotekne, Università
del Salento - in data
26-maggio 2016 dalle
8,30 alle 13,30
nell’ambito dei
seminari Accessibilità
for Inclusion –
Didattica Speciale e
Nuove Tecnologie.

26/05/2016

200,00

07/06/2016

Cisternino Salvatore

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.4 del
15/01/2016

Tutoraggio per
l'insegnamento di
“Tecniche Fisica per
l'Optometria I

Tutoraggio per
l'insegnamento di
“Tecniche Fisica per
l'Optometria I

07/03/2016

800,00

07/06/2016

Martella Vincenzo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.4 del
15/01/2016

tutoraggio per
l’insegnamento di
“Tecniche Fisica per
l’Optometria II”

tutoraggio per
l’insegnamento di
“Tecniche Fisica per
l’Optometria II”

07/03/2016

800,00

07/06/2016

Nestola Caterina

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.04 del
15/01/2016

tutoraggio per
l’insegnamento di
“Tecniche Fisica per
l’Optometria II”

tutoraggio per
l’insegnamento di
“Tecniche Fisica per
l’Optometria II”

07/03/2016

800,00

31/05/2016

MONOPOLI
GIUSEPPE

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.2731 del
15/12/2015

organizzazione
progetto ”Musica (per)
formativa. Dagli
interventi pedagogici
alla promozione sociostorico culturale” da
tenere presso il
Chiostro del
RETTORATO

relatore progetto
”Musica (per)
formativa. Dagli
interventi pedagogici
alla
promozione sociostorico culturale” da
tenere presso il
Chiostro del
RETTORATO

15/12/2015

200,00

30/05/2016

Apostolo Francesco

Ripartizione Tecnica e
Tecnologica

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.298 di
prot. del 08/01/2016

Professionista
competente nel campo
di accatastamento
degli immobili

Accatastamento
immobile edificio
Multipiano in area
denominata ex Villa
Tresca

08/01/2018

3570,50

30/05/2016

DE GIORGI LUCA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.2729 del
15/12/2015

organizzazione
progetto ”Musica (per)
formativa. Dagli
interventi pedagogici
alla promozione sociostorico culturale” da
tenere presso il
Chiostro del
RETTORATO

relatore progetto
”Musica (per)
formativa. Dagli
interventi pedagogici
alla promozione sociostorico culturale” da
tenere presso il
Chiostro del
RETTORATO

15/12/2015

200,00

30/05/2016

MARTINO PEZZOLLA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.2730 del
15/12/2015

organizzazione
progetto ”Musica (per)
formativa. Dagli
interventi pedagogici
alla promozione sociostorico culturale” da
tenere presso il
Chiostro del
RETTORATO

relatore progetto
”Musica (per)
formativa. Dagli
interventi pedagogici
alla promozione sociostorico culturale” da
tenere presso il
Chiostro del
RETTORATO

15/12/2015

200,00

24/05/2016

Brunetti Anna

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.25 del
18/02/2016

Esigenze didattiche del
“Corso di Formazione
abilitante sul
Sostegno” direttore prof.ssa
Stefania Pinnelli

Tutor coordinatore di
tirocinio della durata di
5 (cinque) mesi per le
esigenze
del “Corso di
Formazione abilitante
sul Sostegno” direttore prof.ssa
Stefania
Pinnelli Corso
abilitante Scuola
Secondaria di secondo
grado

03/03/2016

2000,00

24/05/2016

Lifonso Patrizia

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.R. n.25 del
18/02/2016

Esigenze didattiche del
“Corso di Formazione
abilitante sul
Sostegno” - direttore
prof.ssa Stefania
Pinnelli

Tutor coordinatore di
tirocinio della durata di
5 (cinque) mesi per le
esigenze del “Corso di
Formazione abilitante
sul Sostegno” direttore prof.ssa
Stefania Pinnelli Corso
abilitante Scuola
dell’Infanzia

03/03/2016

2000,00

05/05/2016

Baldari Simonetta

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.25 del
18/02/2016

Esigenze didattiche del
“Corso di Formazione
abilitante sul
Sostegno” - direttore
prof.ssa Stefania
Pinnelli

Tutor coordinatore di
tirocinio della durata di
5 (cinque) mesi per le
esigenze del “Corso di
Formazione abilitante
sul Sostegno” direttore prof.ssa
Stefania Pinnelli
Corso abilitante Scuola
Primaria

03/03/2016

2000,00

05/05/2016

CRETI DANIELA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.25 del
18/02/2016

Esigenze didattiche del
“Corso di Formazione
abilitante sul
Sostegno” direttore prof.ssa
Stefania Pinnelli

Tutor coordinatore di
tirocinio della durata di
5 (cinque) mesi per le
esigenze
del “Corso di
Formazione abilitante
sul Sostegno” direttore prof.ssa
Stefania
Pinnelli Corso
abilitante Scuola
Secondaria di primo
grado

03/03/2016

2000,00

05/04/2016

Attanasi Elisa

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.1016 del
29/04/2015

Tutoraggio nell'ambito
del Corso di Laurea in
Ottica e Optometria Insegnamento nel II
semestre 2014/2015

Tutoraggio nell'ambito
del Corso di Laurea in
Ottica e Optometria Insegnamento nel II
semestre 2014/2015

29/04/2015

1024,33

05/04/2016

Defino Luigi

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.248 del
04/02/2015

affidamento tramite
procedura di selezione
per affidamento
incarico di Tutoraggio
nell'ambito del Corso
di Laurea in Ottica e
Optometria Insegnamento nel II
semestre 2014/2015

affidamento tramite
procedura di selezione
per affidamento
incarico di Tutoraggio
nell'ambito del Corso
di Laurea in Ottica e
Optometria Insegnamento nel II
semestre 2014/2015

04/02/2015

1024,33

22/03/2016

Luigi Seclì

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.602 del
22/03/2016

incarico per l'
insegnamento di
Tecniche fisiche per
l'optomentria III

incarico per l'
insegnamento di
Tecniche fisiche per
l'optomentria III

01/11/2014

2000,00

22/03/2016

Seclì Luigi

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.601 del
22/03/2016

incarico per l'
insegnamento di
Tecniche fisiche per
l'optomentria II

incarico per l'
insegnamento di
Tecniche fisiche per
l'optomentria II

01/11/2014

2000,00

21/03/2016

Giancarlo Montani

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.3039 del
16/12/2014

incarico di
insegnamento in Ottica
della contattologia I
(CFU 8) presso il corso
di studio in Ottica ed
Optometria nell'anno
accademico 201/2015

incarico di
insegnamento in Ottica
della contattologia I
(CFU 8) presso il corso
di studio in Ottica ed
Optometria nell'anno
accademico 201/2015

16/12/2014

2000,00

21/03/2016

Montani Giancarlo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.3040 del
16/12/2014

incarico di
insegnamento in Ottica
della contattologia II
(CFU 8) presso il corso
di studio in Ottica ed
Optometria nell'anno
accademico 2014/2015

incarico di
insegnamento in Ottica
della contattologia II
(CFU 8) presso il corso
di studio in Ottica ed
Optometria nell'anno
accademico 2014/2015

14/12/2014

2000,00

21/03/2016

Palmisano Giuseppe

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.337 del
18/02/2015

incarico diretto
conferito per l'
insegnamento in
Tecniche fisiche per
l'Optometria I (CFU 10)
presso il corso di
studio in Ottica ed
Optometria nell'anno
accademico 2014/2015
affidato con prot. n.
337 del 18/02/2015

incarico diretto
conferito per l'
insegnamento in
Tecniche fisiche per
l'Optometria I (CFU 10)
presso il corso di
studio in Ottica ed
Optometria nell'anno
accademico 2014/2015
affidato con prot. n.
337 del 18/02/2015

18/02/2015

2600,00

02/03/2016

PASTORELLI
VALENTINA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.19 del
10/02/2016

Necessità di personale
in qualità di Tutor
d’aula della durata di 8
(otto) mesi per le
esigenze del Corso di
Formazione Abilitante
sul Sostegno Direttore prof.ssa
Stefania Pinnelli per lo
svolgimento dell’
attività di Tutorato
d’aula per gli iscritti al
“Corso di Formazione
Abilitante di Sostegno”
2014-2015 :

Tutor d’aula della
durata di 8 (otto) mesi
per le esigenze del
Corso di Formazione
Abilitante sul Sostegno
- Direttore prof.ssa
Stefania Pinnelli per lo
svolgimento dell’
attività di Tutorato
d’aula per gli iscritti al
“Corso di Formazione
Abilitante di Sostegno”
2014-2015 :

18/02/2016

8100,00

02/03/2016

SICURO VALENTINA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.19 del
10/02/2016

Necessità di personale
in qualità di Tutor
d’aula della durata di 8
(otto) mesi per le
esigenze del Corso di
Formazione Abilitante
sul Sostegno Direttore prof.ssa
Stefania Pinnelli per lo
svolgimento dell’
attività di Tutorato
d’aula per gli iscritti al
“Corso di Formazione
Abilitante di Sostegno”
2014-2015 :

Tutor d’aula della
durata di 8 (otto) mesi
per le esigenze del
Corso di Formazione
Abilitante sul Sostegno
- Direttore prof.ssa
Stefania Pinnelli per lo
svolgimento dell’
attività di Tutorato
d’aula per gli iscritti al
“Corso di Formazione
Abilitante di Sostegno”
2014-2015 :

18/02/2016

8100,00

2000,00

18/06/2015

DEPOLO MARCO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.87 del
10/06/2015

Attività didattica
INTEGRATIVA 2015 –
Rivolto agli studenti
dell’Area Psicologica –
FACOLTA’ DI
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
SCIENZE POLITICHE
E SOCIALI

Seminario per un totale
di tre ore sul tema “
Age and work: aspetti
legati alla carriera,
nella prospettiva delle
strategie individuali e
delle pratiche
organizzative nei
confronti degli older
workers” - FACOLTA’
DI SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
SCIENZE POLITICHE
E SOCIALI.

15/06/2015

242,00

18/06/2015

MOSLER WARREN

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.56 del
23/04/2015

- Attività didattica
INTEGRATIVA 2015 –
Rivolto agli studenti del
Corso di Laurea in
Sociologia e ai
dottorandi in Human
and Social Sciences –
Prof. Prof. Warren
Mosler- FACOLTA’ DI
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
SCIENZE POLITICHE
E SOCIALI

n. 1 seminario per un
totale di cinque ore sul
tema “ gli sviluppi
recenti della teoria
monetaria
postkeynesiana” FACOLTA’ DI
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
SCIENZE POLITICHE
E SOCIALI.

08/05/2015

460,83

18/06/2015

PEIRO' Josè Maria

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.87 del
10/06/2015

Attività didattica
INTEGRATIVA 2015 –
Rivolto agli studenti
dell’Area Psicologica –
FACOLTA’ DI
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
SCIENZE POLITICHE
E SOCIALI

Seminario per un totale
di tre ore sul tema “
Benessere lavorativo
sostenibile e qualità
del capitale umano” FACOLTA’ DI
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
SCIENZE POLITICHE
E SOCIALI.

15/06/2015

276,50

16/06/2015

CIURLIA SANDRO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.11 del
14/01/2015

Attività didattica
INTEGRATIVA 2015 –
Insegnamento di Storia
delle Istituzioni
Politiche – Prof.
Federico Lucarini FACOLTA’ DI
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
SCIENZE POLITICHE
E SOCIALI

n. 1 (uno) seminario di
sei ore sul tema “La
ciclicità dei sistemi
istituzionali e la teoria
del governo misto”
nell’ambito
Insegnamento di Storia
delle Istituzioni
Politiche – Prof.
Federico Lucarini -

18/05/2015

553,00

11/06/2015

COLOMBO ANGELO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.904 del
23/04/2015

Attività INTEGRATIVA
didattica 2015 –
FACOLTA’ DI
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
SCIENZE POLITICHE
E SOCIALI

Incarico in qualità di
relatore per n. 1 (uno)
seminario di tre ore sul
tema “Dario Fo,
Mistero Buffo e
l’invenzione del
Medioevo” nell’ambito
del Corso di studio in
Area Pedagogica (cdl
Triennale e Magistrale)
.

23/04/2015

458,53

08/05/2015

Cisternino Salvatore

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.12 del
20/01/2015

Tutoraggio nell'ambito
del CDL in Ottica ed
Optometria - Profilo 01
- Tecniche fisiche per
l'optometria 1

Tutoraggio nell'ambito
del CDL in Ottica ed
Optometria - Profilo 01
- Tecniche fisiche per
l'optometria 1

05/02/2015

1024,33

458,53

07/05/2015

Ruta Giulia

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.32 del
27/02/2015

Progetto di formazione
PON02_00563_33163
57 - CUP
B38J12000170007 Activating MAAT
Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
nanotecnologie
molecolari per
l'ambiente e la salute
dell'uomo - Modulo
MA2-6 Finanza
imprenditoriale per
start-up tecnologiche

Progetto di formazione
PON02_00563_33163
57 - CUP
B38J12000170007 Activating MAAT
Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
nanotecnologie
molecolari per
l'ambiente e la salute
dell'uomo - Modulo
MA2-6 Finanza
imprenditoriale per
start-up tecnologiche

05/05/2015

800,00

30/04/2015

Spotti Davide

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.32 del
27/02/2015

Progetto di formazione
PON02_00563_33163
57 - CUP
B38J12000170007 Activating MAAT Ingegneri
innovatori/imprenditori
specializzati in
nanotecnologie
molecolari per
l'ambiente e la salute
dell'uomo - MA2-6
Finanza
imprenditoriale per
start-up tecnologiche

Progetto di formazione
PON02_00563_33163
57 - CUP
B38J12000170007 Activating MAAT Ingegneri
innovatori/imprenditori
specializzati in
nanotecnologie
molecolari per
l'ambiente e la salute
dell'uomo - MA2-6
Finanza
imprenditoriale per
start-up tecnologiche

22/04/2015

800,00

29/04/2015

Mazzotta Paola

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.118 del
23/07/2014

Incarico di prestazione
occasionale per attività
di progettazione e
realizzazione di flange
in rame per gun a
radiofrequenza - Resp.
Antonella Lorusso

Incarico di prestazione
occasionale per attività
di progettazione e
realizzazione di flange
in rame per gun a
radiofrequenza - Resp.
Antonella Lorusso

22/10/2014

7329,20

20/04/2015

SETTI NADIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.167 del
30/01/2015

Attività di relatore per
un seminario sul tema
“Vedere, guardare,
toccare: il teatro”
nell’ambito del Corso
di studio in Area
Pedagogica,svolto il
giorno 30/01/2015

Attività di relatore per
un seminario sul tema
“Vedere, guardare,
toccare: il teatro”
nell’ambito del Corso
di studio in Area
Pedagogica,svolto il
giorno 30/01/2015

30/01/2015

553,00

16/04/2015

Pelosi Roberto

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.32 del
27/02/2015

Progetto di formazione
PON02_00563_3316_
357 - CUP
B38J12000170007 Activating MAAT
Ingegneri
Innovatori/imprenditori
specializzati in
nanotecnologie
Molecolariper
l'ambiente e la salute
dell'uomo - Submodulo
MA 2-4 - Sviluppo e
protezione della
proprietà intellettuale

Progetto di formazione
PON02_00563_3316_
357 - CUP
B38J12000170007 Activating MAAT
Ingegneri
Innovatori/imprenditori
specializzati in
nanotecnologie
Molecolariper
l'ambiente e la salute
dell'uomo - Submodulo
MA 2-4 - Sviluppo e
protezione della
proprietà intellettuale

07/04/2015

1600,00

30/03/2015

Cappellozza Silvia

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.32 del
27/02/2015

Progetto di formazione
PON02_00563_33163
57/F1 – CUP
B38J12000230007 –
Activating MAAT Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l'Ambiente e la Salute
dell'Uomo - submodulo MA3-6
Materiali e dispositivi
smart - tecnologie di
produzione di
biopolimeri

Progetto di formazione
PON02_00563_33163
57/F1 – CUP
B38J12000230007 –
Activating MAAT Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l'Ambiente e la Salute
dell'Uomo - submodulo MA3-6
Materiali e dispositivi
smart - tecnologie di
produzione di
biopolimeri

17/03/2015

1600,00

03/03/2015

Salvatore Gambino

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.129 del
28/08/2014

Progetto di formazione
Progetto
PON02_00563_33163
57 – CUP
B38J12000170007 Activating MAAT Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l’Ambiente e la Salute
dell’Uomo - Dispositivi
optoelettronici basati
su materiali molecolari
- Responsabile prof.
Giuseppe Gigli

Progetto di formazione
Progetto
PON02_00563_33163
57 – CUP
B38J12000170007 Activating MAAT Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l’Ambiente e la Salute
dell’Uomo - Dispositivi
optoelettronici basati
su materiali molecolari
- Responsabile prof.
Giuseppe Gigli

25/11/2014

3000,00

25/02/2015

Manca Michele

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.129 del
28/04/2014

Progetto di formazione
Progetto
PON02_00563_33163
57 – CUP
B38J12000170007 Activating MAAT
Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l’Ambiente e la Salute
dell’Uomo - Tecniche
di micro e
nanofabbricazione Responsabile prof.
Giuseppe Gigli

Progetto di formazione
Progetto
PON02_00563_33163
57 – CUP
B38J12000170007 Activating MAAT
Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l’Ambiente e la Salute
dell’Uomo - Tecniche
di micro e
nanofabbricazione Responsabile prof.
Giuseppe Gigli

01/12/2014

4000,00

23/02/2015

Cuscunà Massimo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.129 del
28/08/2014

Progetto di formazione
Progetto
PON02_00563_33163
57 – CUP
B38J12000170007 Activating MAAT
Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l’Ambiente e la Salute
dell’Uomo - Tecniche
di Micro e
Nanofabbricazione Responsabile prof.
Giuseppe Gigli

Progetto di formazione
Progetto
PON02_00563_33163
57 – CUP
B38J12000170007 Activating MAAT
Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l’Ambiente e la Salute
dell’Uomo - Tecniche
di Micro e
Nanofabbricazione Responsabile prof.
Giuseppe Gigli

02/02/2015

1400,00

23/02/2015

Mattei Guido

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.129 del
28/08/2014

Progetto di formazione
Progetto
PON02_00563_33163
57 – CUP
B38J12000170007 Activating MAAT Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l’Ambiente e la Salute
dell’Uomo - Le risorse
organizzative di valore
- responsabile prof.
Giuseppe Gigli

Progetto di formazione
Progetto
PON02_00563_33163
57 – CUP
B38J12000170007 Activating MAAT Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l’Ambiente e la Salute
dell’Uomo - Le risorse
organizzative di valore
- responsabile prof.
Giuseppe Gigli

05/12/2014

3200,00

23/02/2015

Mattei Guido

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.129 del
28/08/2014

Progetto di formazione
Progetto
PON02_00563_33163
57 – CUP
B38J12000170007 Activating MAAT Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l’Ambiente e la Salute
dell’Uomo - Strategie
finanziarie di Startup
tecnologiche responsabile prof.
Giuseppe Gigli

Progetto di formazione
Progetto
PON02_00563_33163
57 – CUP
B38J12000170007 Activating MAAT Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l’Ambiente e la Salute
dell’Uomo - Strategie
finanziarie di Startup
tecnologiche responsabile prof.
Giuseppe Gigli

10/11/2014

3200,00

23/02/2015

Messeni Petruzzelli
Antonio

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.129 del
28/08/2014

Progetto di formazione
Progetto
PON02_00563_33163
57 – CUP
B38J12000170007 Activating MAAT
Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l’Ambiente e la Salute
dell’Uomo - Strategie
finanziarie di startup
tecnologiche Responsabile prof.
Giuseppe Gigli

Progetto di formazione
Progetto
PON02_00563_33163
57 – CUP
B38J12000170007 Activating MAAT
Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l’Ambiente e la Salute
dell’Uomo - Strategie
finanziarie di startup
tecnologiche Responsabile prof.
Giuseppe Gigli

15/12/2014

4000,00

23/02/2015

Mileti Antonio

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.129 del
28/08/2014

Progetto di formazione
Progetto
PON02_00563_33163
57 – CUP
B38J12000170007 Activating MAAT
Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l’Ambiente e la Salute
dell’Uomo - Program e
Project management Responsabile prof.
Giuseppe Gigli

Progetto di formazione
Progetto
PON02_00563_33163
57 – CUP
B38J12000170007 Activating MAAT
Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l’Ambiente e la Salute
dell’Uomo - Program e
Project management Responsabile prof.
Giuseppe Gigli

17/11/2014

1920,00

23/02/2015

Panniello Umberto

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.129 del
28/08/2014

Progetto di formazione
Progetto
PON02_00563_33163
57 – CUP
B38J12000170007 Activating MAAT
Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l’Ambiente e la Salute
dell’Uomo Technology
Enterpreteneurship per
scienziati ed ingegneri
- Responsabile prof.
Giuseppe Gigli

Progetto di formazione
Progetto
PON02_00563_33163
57 – CUP
B38J12000170007 Activating MAAT
Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l’Ambiente e la Salute
dell’Uomo Technology
Enterpreteneurship per
scienziati ed ingegneri
- Responsabile prof.
Giuseppe Gigli

04/11/2014

2560,00

16/02/2015

De Lorenzis
Alessandro

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.1 del
07/01/2015

Contratto di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di progettazione ed
utilizzo software

Contratto di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di progettazione ed
utilizzo software

16/02/2015

4500,00

19/01/2015

Primiceri Rocco

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.165 del
30/09/2014

Incarico di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di Progetto e
costruzione
dell'elettronica di
frontend di camera a
deriva

Incarico di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di Progetto e
costruzione
dell'elettronica di
frontend di camera a
deriva

01/12/2014

8000,00

19/01/2015

Spedicato Matteo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.160 del
25/09/2014

Incarico di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di progetto e
costruzione di un
prototipo di camera a
deriva

Incarico di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di progetto e
costruzione di un
prototipo di camera a
deriva

01/12/2014

8000,00

18/12/2014

Donativi Marina

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.161 del
25/09/2014

Collaborazione
all'attività di ricerca

validare il sistema CAD
per i gliomi cerebrali,
attualmente sviluppato
in immagini RM, in
modalità differenti da
quella utilizzate fino ad
ora. In particolare,
T1W e T2W (Immagini
T1- e T2-pesate) e
DWI (Diffusion
Weighted Image);
individuare ulteriori
feature discriminanti,
da associare a quelle
fino ad ora utilizzate, al
fine di migliorare i
risultati ottenuti; testare
tecniche non
supervisionate per
l’ottimizzazione del
CAD.

05/12/2014

5403,30

4500,00

5403,30

18/12/2014

Tunno Tiziana

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.174 del
20/10/2014

Caratterizzazione
morfologica a livello
nanometrico mediante
microscopia a Forza
Atomica di substrati di
SiC e GaN e di film
depositati sugli stessi

Caratterizzazione
morfologica a livello
nanometrico mediante
microscopia a Forza
Atomica di substrati di
SiC e GaN e di film
depositati sugli stessi

05/12/2014

20000,00

20000,00

17/12/2014

GIANMICHELE
EPIFANI

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.120 del
24/07/2014

Supporto tecnico alla
ricerca per la
fabbricazione e
caratterizzazione di
dispositivi
optoelettronici ed
implementazione di
prototipi

Supporto tecnico alla
ricerca per la
fabbricazione e
caratterizzazione di
dispositivi
optoelettronici ed
implementazione di
prototipi

27/11/2014

6000,00

6000,00

17/12/2014

MIGLIETTA
SALVATORE

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.184 del
03/11/2014

Supporto tecnico alla
gestione dei progetti di
competenza del
Dipartimento con
particolare riferimento
alle attività di supporto
nella gestione del
piano finanziario,
supporto tecnico
nell'attività di
monitoraggio della
spesa, supporto
nell'attività di
rendicontazione

Supporto tecnico alla
gestione dei progetti di
competenza del
Dipartimento con
particolare riferimento
alle attività di supporto
nella gestione del
piano finanziario,
supporto tecnico
nell'attività di
monitoraggio della
spesa, supporto
nell'attività di
rendicontazione

27/11/2014

13000,00

05/12/2014

TALO' COSIMO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.2804 del
24/11/2014

Deliberazione della
Commissione didattica
paritetica dei Corsi di
Laurea in Area
Psicologica del 18
luglio 2014, che
programma una serie
di seminari didattici da
svolgere nel I semestre
dell’a.a. 2014/2015

Incarico in qualità di
relatore per n. 3(tre)
seminari sul tema
“Progettazione della
ricerca , metodi e
strumenti in uso nella
psicologia sociale”
nell’ambito
dell’insegnamento di
“Modelli e metodi della
ricerca e dell’Intervento
in setting di comunità”
della prof.ssa Mini
Terri Mannarini, rivolto
agli studenti del Corso
di studio in SCIENZA
E TECNICHE
PSICOLOGICHE E
METODOLOGIA
DELL’INTERVENTO
PSICOLOGICOFacoltà di Scienze
della Formazione,
Scienze Politiche e
Sociali .

27/11/2014

666,99

27/11/2014

IAIA MARIKA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.2431 del
14/10/2014

Programmazione Ciclo
seminari didattici di
specializzazione
dedicato ad attività di
completamento e
approfondimento dei
percorsi formativi in
contesto
pedagogico–rivolto agli
studenti della laurea
triennale e specialistica
dell’Area pedagogica,

L’oggetto dei seminari
è il seguente:
Diagnosi
neuropsicologica
secondo le Consensus
Conference

14/10/2014

600,00

15/10/2014

ZOCCOLOTTI
PIERLUIGI

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.Prot.
2391 del 10/10/2014

programmazione
seminario di
aggiornamento teoricodiagniostico sulla
valutazione dei
processi di lettura destinato agli studenti
dell'AREA
PSCICOLOGICA Prof.ssa ANGELELLI

seminari dai titoli "La
presentazione di
stimoli multipli produce
un deficit...", "fattori
che predicono la
fluenza nella lettura..."

10/10/2014

553,00

29/07/2014

Agrusti Antonella

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.90 del
30/06/2014

Conferimento di due
incarichi di prestazioni
occasionali per “Tutor
d'aula per le attività di
supporto diretto alle
attività didattiche ed
alle esperienze di
laboratorio previste per
i corsi disciplinari
“Grandezze e misure”
e “Trasformazioni
dell’energia”,
nell'ambito del PAS
a.a. 2013/14 per la
classe di concorso
A033” – Responsabile
dell’esecuzione
dell’incarico Prof.
Paolo Bernardini

Conferimento di due
incarichi di prestazioni
occasionali per “Tutor
d'aula per le attività di
supporto diretto alle
attività didattiche ed
alle esperienze di
laboratorio previste per
i corsi disciplinari
“Grandezze e misure”
e “Trasformazioni
dell’energia”,
nell'ambito del PAS
a.a. 2013/14 per la
classe di concorso
A033

11/07/2014

1350,00

29/07/2014

Franchi Rodolfo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.101 del
09/07/2014

conferimento di due
incarichi di prestazioni
occasionali per “Tutor
d'aula per le attività di
supporto diretto alle
attività didattiche ed
alle esperienze di
laboratorio previste per
il corso disciplinare
“L’apprendimento delle
tecnologie tramite l’uso
di materiale
multimediale
autoprodotto”,
nell'ambito del PAS
a.a. 2013/14 per la
classe di concorso
A033” – Responsabile
dell’esecuzione
dell’incarico Prof.
Paolo Bernardini

conferimento di due
incarichi di prestazioni
occasionali per “Tutor
d'aula per le attività di
supporto diretto alle
attività didattiche ed
alle esperienze di
laboratorio previste per
il corso disciplinare
“L’apprendimento delle
tecnologie tramite l’uso
di materiale
multimediale
autoprodotto”,
nell'ambito del PAS
a.a. 2013/14 per la
classe di concorso
A033”

11/06/2014

1350,00

29/07/2014

Laurent Caterina

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.94 del
02/07/2014

Contratto di
collaborazione
coordinata e
continuativa per “Tutor
d’aula” per le attività
previste dal Progetto di
formazione Progetto
PON02_00563_33163
57 – CUP
B38J12000170007 “Activating MAAT
“Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l’Ambiente e la Salute
dell’Uomo”

Contratto di
collaborazione
coordinata e
continuativa per “Tutor
d’aula” per le attività
previste dal Progetto di
formazione Progetto
PON02_00563_33163
57 – CUP
B38J12000170007 “Activating MAAT
“Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l’Ambiente e la Salute
dell’Uomo”

11/07/2014

10000,00

29/07/2014

Mancarella Francesca

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.90 del
30/06/2014

Conferimento di due
incarichi di prestazioni
occasionali per “Tutor
d'aula per le attività di
supporto diretto alle
attività didattiche ed
alle esperienze di
laboratorio previste per
i corsi disciplinari
“Grandezze e misure”
e “Trasformazioni
dell’energia”,
nell'ambito del PAS
a.a. 2013/14 per la
classe di concorso
A033” – Responsabile
dell’esecuzione
dell’incarico Prof.
Paolo Bernardini

Conferimento di due
incarichi di prestazioni
occasionali per “Tutor
d'aula per le attività di
supporto diretto alle
attività didattiche ed
alle esperienze di
laboratorio previste per
i corsi disciplinari
“Grandezze e misure”
e “Trasformazioni
dell’energia”,
nell'ambito del PAS
a.a. 2013/14 per la
classe di concorso
A033”

11/07/2014

1350,00

29/07/2014

Primo Teresa

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.101 del
09/07/2014

conferimento di due
incarichi di prestazioni
occasionali per “Tutor
d'aula per le attività di
supporto diretto alle
attività didattiche ed
alle esperienze di
laboratorio previste per
il corso disciplinare
“L’apprendimento delle
tecnologie tramite l’uso
di materiale
multimediale
autoprodotto”,
nell'ambito del PAS
a.a. 2013/14 per la
classe di concorso
A033” - Responsabile
dell’esecuzione
dell’incarico Prof.
Paolo Bernardini

conferimento di due
incarichi di prestazioni
occasionali per “Tutor
d'aula per le attività di
supporto diretto alle
attività didattiche ed
alle esperienze di
laboratorio previste per
il corso disciplinare
“L’apprendimento delle
tecnologie tramite l’uso
di materiale
multimediale
autoprodotto”,
nell'ambito del PAS
a.a. 2013/14 per la
classe di concorso
A033”

11/07/2014

1350,00

25/07/2014

RIZZO ANTONIO
SALVATORE

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Lettera di incarico per
prestazioni meramente
occasionali n.1213 del
19/05/2014

Programmazione di
seminari didattici
organizzati nell’ambito
del ciclo “Cinema per
la formazione”, rivolto
agli studenti iscritti ai
Cdl in Area
Pedagogica - Facoltà
di Scienze della
Formazione, Scienze
Politiche e Sociali –

L’incarico prevede che
l’oggetto dei seminari
sia il seguente: -Le
opere filmiche come
pre-testi di un dialago
creativo con l'Artista
interiore

19/05/2014

260,00

260,00

17/06/2014

Maiorano Vincenzo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.17 del
30/01/2014

Esperto nel
coordinamento e
gestione delle attività
previste dal Progetto di
formazione
PON02_00563_33163
57/F1 – CUP
B38J12000170007 –
Activating MAAT:
“Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l'Ambiente e la Salute
dell'Uomo”. Avviso
Pubblico per il
conferimento di n. 1
contratto di
collaborazione
coordinata e
continuativa

Esperto nel
coordinamento e
gestione delle attività
previste dal Progetto di
formazione
PON02_00563_33163
57/F1 – CUP
B38J12000170007 –
Activating MAAT:
“Ingegneri
Innovatori/Imprenditori
specializzati in
Nanotecnologie
Molecolari per
l'Ambiente e la Salute
dell'Uomo”. Avviso
Pubblico per il
conferimento di n. 1
contratto di
collaborazione
coordinata e
continuativa

05/04/2014

16000,00

17/06/2014

Terlizzi Angela

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.177 del
15/11/2013

Selezione pubblica per
l'affidamento di n. 17
contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell'ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging "Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging" (CUP
B88F11000590005) Responsabile
Scientifico prof.
Lorenzo Vasanelli

Selezione pubblica per
l'affidamento di n. 17
contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell'ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging "Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging" (CUP
B88F11000590005) Responsabile
Scientifico prof.
Lorenzo Vasanelli

20/01/2014

2400,00

17/06/2014

Tunno Tiziana

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.177 del
15/11/2013

Selezione pubblica per
l'affidamento di n. 17
contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell'ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging "Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging" (CUP
B88F11000590005) Responsabile
Scientifico prof.
Lorenzo Vasanelli

Selezione pubblica per
l'affidamento di n. 17
contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell'ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging "Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging" (CUP
B88F11000590005) Responsabile
Scientifico prof.
Lorenzo Vasanelli

24/01/2014

1250,00

20/05/2014

PACE VALERIA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.145/13 del
28/11/2013

Conferimento incarico
in deroga all’art. 7 del
D.Lgs. 165/2001
nell’ambito di interventi
destinati agli iscritti al
Corso di Laurea in
Metodologia
dell’Intervento
Psicologico che
programmano una
serie di seminari
didattici da svolgere
nel II semestre dell’a.a.
2013/2014.

incarico in qualità di
relatore per un ciclo di
seminari sul tema “Uso
clinico e conduzione
dei gruppi in contesto
OSPEDALIERO.”,
nell’ambito
dell’insegnamento di
“Fondamenti
dell’Intervento
PSICOTERAPEUTICO
” del prof. Sergio
Salvatore rivolto agli
studenti del Corso di
Laurea in Metodologia
dell’Intervento
Psicologico - Facoltà di
Scienze della
Formazione, Scienze
Politiche e Sociali .

14/03/2014

782,35

20/05/2014

PUGLISI MARIANNA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.145/13 del
28/11/2013

Conferimento incarico
in deroga all’art. 7 del
D.Lgs. 165/2001
nell’ambito di interventi
destinati agli iscritti al
Corso di Laurea in
Metodologia
dell’Intervento
Psicologico che
programmano una
serie di seminari
didattici da svolgere
nel II semestre dell’a.a.
2013/2014.

incarico in qualità di
relatore per un ciclo di
seminari sul tema “Uso
clinico e conduzione
dei gruppi in contesti
sanitari.”, promosso
dal prof. Sergio
Salvatore rivolto agli
studenti del Corso di
Laurea in Metodologia
dell’Intervento
Psicologico di I e II Facoltà di Scienze
della Formazione,
Scienze Politiche e
Sociali .

14/03/2014

784,31

13/05/2014

Arima Valentina

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.177 del
15/11/2013

contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

22/11/2013

1600,00

784,31

13/05/2014

CARICATO Anna
Paola

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.177 del
15/11/2013

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

28/11/2013

764,98

13/05/2014

Carmone Patrizia

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.177 del
15/11/2013

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

20/01/2014

2400,00

13/05/2014

Chiodini Gabriele

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.177 del
15/11/2013

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

02/12/2013

1600,00

13/05/2014

Chiodini Gabriele

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.177 del
15/11/2013

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

22/11/2013

1600,00

13/05/2014

Chiodini Gabriele

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.177 del
15/11/2013

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

02/12/2013

400,00

13/05/2014

Ciafaloni Paolo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.177 del
15/11/2013

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

22/11/2013

2400,00

13/05/2014

DE NUNZIO Giorgio

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.177 del
15/11/2013

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

16/12/2013

1620,40

13/05/2014

FERNANDEZ Manuel

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.177 del
15/11/2013

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

20/01/2014

264,00

13/05/2014

MARTINO Maurizio

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.177 del
15/11/2013

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

27/11/2013

1786,75

13/05/2014

Mazzotta Mauro

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.177 del
15/11/2013

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

11/02/2014

320,00

13/05/2014

Mola Domenico

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.177 del
15/11/2013

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

20/01/2014

3000,00

13/05/2014

PACODA Daniela

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.177 del
15/11/2013

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

06/12/2013

280,64

13/05/2014

Romano Francesco

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.177 del
15/11/2013

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

Contratti di
collaborazione
coordinata e
continuativa per attività
di docenza nell’ambito
del Progetto di
Formazione
PON01_03054/F3
R.A.I.SE. in
Bioimaging “Research,
Application, Innovation,
Services in
Bioimaging” (CUP
B88F11000590005)Responsabile
Scientifico Prof.
Lorenzo Vasanelli

20/12/2013

1600,00

18/04/2014

PREITE
GIANPASQUALE

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.D. n.15/14 del
20/01/2014

n. 1 incarico di lavoro
autonomo occasionale
per lo svolgimento di
attività di docenza
nell’ambito del Master
di II livello in
“Management pubblico
e eGovernment” a.a.
2012-2013 – 10 h Direttore prof. Marco
Mancarella

Modulo I - POLITICHE
PUBBLICHE PER L’EGOVERNMENT
Evoluzione delle
politiche pubbliche e
nuovi diritti

21/02/2014

460,83

03/04/2014

De Pascalis Riccardo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.200 del
11/12/2013

Tutoraggio per i corsi
di Meccanica
Razionale, SSD
MAT/07 presso i Corsi
di Laurea in Ingegneria
Industriale sede di
Lecce, mutuato per il
Corso di Laurea in
Ingegneria Industriale
(sede di Brindisi) e per
il Corso di Laurea in
Ingegneria Civile
attivati nell'a.a.
2013/2014

Tutoraggio per i corsi
di Meccanica
Razionale, SSD
MAT/07 presso i Corsi
di Laurea in Ingegneria
Industriale sede di
Lecce, mutuato per il
Corso di Laurea in
Ingegneria Industriale
(sede di Brindisi) e per
il Corso di Laurea in
Ingegneria Civile
attivati nell'a.a.
2013/2014

17/12/2013

2946,02

01/04/2014

JOAO SALGADO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.54/13
del 23/10/2013

Attività didattica 2013 DOTTORATO IN
SCIENZE DELLA
MENTE E DELLE
RELAZIONI UMANE

SEMINARIO :
EXPLORING
DIALOGICAL SELF
DYNAMICS - 4 ORE

18/10/2013

849,97

03/03/2014

Campeggio Loretta

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.200 del
11/12/2013

Tutoraggio per i corsi
di Fisica Generale I,
SSD FIS/01 presso i
Corsi di Laurea in
Ingegneria
dell'Innovazione,
Ingegneria Civile,
Ingegneria Industriale
(Lecce) e Ingegneria
Industriale (Brindisi)
attivati nell'a.a.
2013/2014

Tutoraggio per i corsi
di Fisica Generale I,
SSD FIS/01 presso i
Corsi di Laurea in
Ingegneria
dell'Innovazione,
Ingegneria Civile,
Ingegneria Industriale
(Lecce) e Ingegneria
Industriale (Brindisi)
attivati nell'a.a.
2013/2014

16/12/2013

2500,00

03/03/2014

Ciafaloni Paolo

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.200 del
11/12/2013

Tutoraggio per i corsi
di Fisica Generale I,
SSD FIS/01 presso i
Corsi di Laurea in
Ingegneria
dell'Innovazione,
Ingegneria Civile,
Ingegneria Industriale
(Lecce) e Ingegneria
Industriale (Brindisi)
attivati nell'a.a.
2013/2014

Tutoraggio per i corsi
di Fisica Generale I,
SSD FIS/01 presso i
Corsi di Laurea in
Ingegneria
dell'Innovazione,
Ingegneria Civile,
Ingegneria Industriale
(Lecce) e Ingegneria
Industriale (Brindisi)
attivati nell'a.a.
2013/2014

18/12/2013

2500,00

03/03/2014

Marra Anna Cinzia

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.200 del
11/12/2013

Tutoraggio per i corsi
di Fisica Generale I,
SSD FIS/01 presso i
Corsi di Laurea in
Ingegneria
dell'Innovazione,
Ingegneria Civile,
Ingegneria Industriale
(Lecce) e Ingegneria
Industriale (Brindisi)
attivati nell'a.a.
2013/2014

Tutoraggio per i corsi
di Fisica Generale I,
SSD FIS/01 presso i
Corsi di Laurea in
Ingegneria
dell'Innovazione,
Ingegneria Civile,
Ingegneria Industriale
(Lecce) e Ingegneria
Industriale (Brindisi)
attivati nell'a.a.
2013/2014

19/12/2013

2500,00

03/03/2014

Rella Roberto

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.200 del
11/12/2013

Tutoraggio per i corsi
di Fisica Generale I,
SSD FIS/01 presso i
Corsi di Laurea in
Ingegneria
dell'Innovazione,
Ingegneria Civile,
Ingegneria Industriale
(Lecce) e Ingegneria
Industriale (Brindisi)
attivati nell'a.a.
2013/2014

Tutoraggio per i corsi
di Fisica Generale I,
SSD FIS/01 presso i
Corsi di Laurea in
Ingegneria
dell'Innovazione,
Ingegneria Civile,
Ingegneria Industriale
(Lecce) e Ingegneria
Industriale (Brindisi)
attivati nell'a.a.
2013/2014

16/12/2013

2500,00

27/02/2014

DE PASCALIS
RICCARDO

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.200 del
11/12/2013

Tutoraggio per i corsi
di Analisi Matematica I,
SSD MAT/5 presso i
Corsi di Laurea in
Ingegneria
dell'Informazione,
Ingegneria Civile,
Ingegneria Industriale
(LECCE) e Ingegneria
Industriale (BRINDISI)
attivati nell'a.a.
2013/2014

Tutoraggio per i corsi
di Analisi Matematica I,
SSD MAT/5 presso i
Corsi di Laurea in
Ingegneria
dell'Informazione,
Ingegneria Civile,
Ingegneria Industriale
(LECCE) e Ingegneria
Industriale (BRINDISI)
attivati nell'a.a.
2013/2014

17/12/2013

2500,00

27/02/2014

PEDONE MARCELLO

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.200 del
11/12/2013

Tutoraggio per i corsi
di Analisi Matematica I,
SSD MAT/5 presso i
Corsi di Laurea in
Ingegneria
dell'Informazione,
Ingegneria Civile,
Ingegneria Industriale
(LECCE) e Ingegneria
Industriale (BRINDISI)
attivati nell'a.a.
2013/2014

Tutoraggio per i corsi
di Analisi Matematica I,
SSD MAT/5 presso i
Corsi di Laurea in
Ingegneria
dell'Informazione,
Ingegneria Civile,
Ingegneria Industriale
(LECCE) e Ingegneria
Industriale (BRINDISI)
attivati nell'a.a.
2013/2014

18/12/2013

2500,00

27/02/2014

RINI ADRIANA

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.200 del
11/12/2013

Tutoraggio per i corsi
di Analisi Matematica I,
SSD MAT/5 presso i
Corsi di Laurea in
Ingegneria
dell'Informazione,
Ingegneria Civile,
Ingegneria Industriale
(LECCE) e Ingegneria
Industriale (BRINDISI)
attivati nell'a.a.
2013/2014

Tutoraggio per i corsi
di Analisi Matematica I,
SSD MAT/5 presso i
Corsi di Laurea in
Ingegneria
dell'Informazione,
Ingegneria Civile,
Ingegneria Industriale
(LECCE) e Ingegneria
Industriale (BRINDISI)
attivati nell'a.a.
2013/2014

23/12/2013

2500,00

27/02/2014

VITALE FEDERICA

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.200 del
11/12/2013

Tutoraggio per i corsi
di Analisi Matematica I,
SSD MAT/5 presso i
Corsi di Laurea in
Ingegneria
dell'Informazione,
Ingegneria Civile,
Ingegneria Industriale
(LECCE) e Ingegneria
Industriale (BRINDISI)
attivati nell'a.a.
2013/2014

Tutoraggio per i corsi
di Analisi Matematica I,
SSD MAT/5 presso i
Corsi di Laurea in
Ingegneria
dell'Informazione,
Ingegneria Civile,
Ingegneria Industriale
(LECCE) e Ingegneria
Industriale (BRINDISI)
attivati nell'a.a.
2013/2014

16/12/2013

2500,00

25/02/2014

Carlino Maria Grazia

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.194 del
29/11/2013

Incarico di lavoro
autonomo di natura
occasionale per attività
di "Tutoraggio
nell'ambito del Corso
di Laurea in Ottica ed
Optometria"

Incarico di lavoro
autonomo di natura
occasionale per attività
di "Tutoraggio
nell'ambito del Corso
di Laurea in Ottica ed
Optometria"

19/11/2013

1024,33

25/02/2014

Gassi Nicola

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.194 del
29/11/2013

Incarico di lavoro
autonomo di natura
occasionale per attività
di "Tutoraggio
nell'ambito del Corso
di Laurea in Ottica ed
Optometria"

Incarico di lavoro
autonomo di natura
occasionale per attività
di "Tutoraggio
nell'ambito del Corso
di Laurea in Ottica ed
Optometria"

19/12/2013

1024,33

25/02/2014

Palumbo Annachiara

Dipartimento di
Matematica e Fisica

D.D. n.194 del
29/11/2013

Incarico di lavoro
autonomo di natura
occasionale per attività
di "Tutoraggio
nell'ambito del Corso
di Laurea in Ottica ed
Optometria"

Incarico di lavoro
autonomo di natura
occasionale per attività
di "Tutoraggio
nell'ambito del Corso
di Laurea in Ottica ed
Optometria"

19/12/2013

1024,33

13/12/2013

CHITTOLINI GIORGIO Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.54/13
del 23/10/2013

NECESSITA' DI
ARTICOLARE GLI
INTERVENTI
NELL'AMBITO DEL
CONVEGNO PRIN
2009- SOMAINI - "LA
PACE DI BISCEGLIE
(21 SETTEMBRE
1462) Il fatto, i
protagonisti, le
implicazioni"

INTERVENTO/SEMIN
ARIO NELL'AMBITO
DEL CONVEGNO
PRIN 2009- SOMAINI "LA PACE DI
BISCEGLIE (21
SETTEMBRE 1462) Il
fatto, i protagonisti, le
implicazioni"

08/10/2013

138,25

13/12/2013

FUBINI RICCARDO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.54/13
del 23/10/2013

NECESSITA' DI
ARTICOLARE GLI
INTERVENTI
NELL'AMBITO DEL
CONVEGNO PRIN
2009- SOMAINI - "LA
PACE DI BISCEGLIE
(21 SETTEMBRE
1462) Il fatto, i
protagonisti, le
implicazioni"

INTERVENTO/SEMIN
ARIO NELL'AMBITO
DEL CONVEGNO
PRIN 2009- SOMAINI "LA PACE DI
BISCEGLIE (21
SETTEMBRE 1462) Il
fatto, i protagonisti, le
implicazioni"

08/10/2013

138,25

11/12/2013

GRASSI ROSSANO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

D.R. n.145/13 del
28/11/2013

pROGRAMMAZIONE
di interventi seminariali
didattici destinati agli
iscritti al Corso di
Laurea in Metodologia
dell’Intervento
Psicologico da
svolgere nel I semestre
dell’a.a. 2013/2014

incarico in qualità di
relatore per un ciclo di
seminari sul tema “Uso
clinico e conduzione
dei gruppi in contesti
sanitari.”, nell’ambito
dell’insegnamento di
“METODI e tecniche
del colloquio clinico”
della prof.ssa Claudia
Venuleo

11/12/2013

800,00

06/12/2013

ROTISCIANI ALESSIO Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.54/13
del 23/10/2013

Programmazione di
una serie di seminari
didattici da svolgere
nel I semestre dell’a.a.
2013/2014, incarico in
qualità di relatore per
n. 2 (due) seminari sul
tema “Gli italiani e i
social network”,
nell’ambito
dell’insegnamento di
“Sociologia della
comunicazione” rivolto
agli studenti del Corso
di studio in
SOCIOLOGIA Facoltà di Scienze
della Formazione,
Scienze Politiche e
Sociali – Polo Didattico
Brindisi .

incarico in qualità di
relatore per n. 2 (due)
seminari sul tema “Gli
italiani e i social
network”, nell’ambito
dell’insegnamento di
“Sociologia della
comunicazione” rivolto
agli studenti del Corso
di studio in
SOCIOLOGIA Facoltà di Scienze
della Formazione,
Scienze Politiche e
Sociali – Polo Didattico
Brindisi .

09/12/2013

500,00

04/12/2013

VITOLO GIOVANNI

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.54/13
del 23/10/2013

NECESSITA' DI
ARTICOLARE GLI
INTERVENTI
NELL'AMBITO DEL
CONVEGNO PRIN
2009- SOMAINI - "LA
PACE DI BISCEGLIE
(21 SETTEMBRE
1462) Il fatto, i
protagonisti, le
implicazioni"

INTERVENTO/SEMIN
ARIO NELL'AMBITO
DEL CONVEGNO
PRIN 2009- SOMAINI "LA PACE DI
BISCEGLIE (21
SETTEMBRE 1462) Il
fatto, i protagonisti, le
implicazioni"

08/10/2013

138,25

03/12/2013

DE PINTO
FRANCESCA

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.54/13
del 23/10/2013

NECESSITA' DI
ARTICOLARE GLI
INTERVENTI
NELL'AMBITO DEL
CONVEGNO PRIN
2009 - PROF.
SOMAINI - "LA PACE
DI BISCEGLIE (21
SETTEMBRE 1462) iL
FATTO, I
PROTAGONISTI, LE
IMPLICAZIONI"

INTERVENTO/SEMIN
ARIO NELL'AMBITO
DEL CONVEGNO
PRIN 2009 - PROF.
SOMAINI - "LA PACE
DI BISCEGLIE (21
SETTEMBRE 1462) iL
FATTO, I
PROTAGONISTI, LE
IMPLICAZIONI"

08/10/2013

138,25

03/12/2013

Kiesewetter Andreas

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.54/13
del 23/10/2013

NECESSITA' DI
ARTICOLARE GLI
INTERVENTI
NELL'AMBITO DEL
CONVEGNO PRIN
2009- SOMAINI - "LA
PACE DI BISCEGLIE
(21 SETTEMBRE
1462) Il fatto, i
protagonisti, le
implicazioni"

INTERVENTO/seminar
io NELL'AMBITO DEL
CONVEGNO PRIN
2009- SOMAINI - "LA
PACE DI BISCEGLIE
(21 SETTEMBRE
1462) Il fatto, i
protagonisti, le
implicazioni"

08/10/2013

276,50

03/12/2013

SERENA MORELLI

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.54/13
del 23/10/2013

NECESSITA' DI
ARTICOLARE GLI
INTERVENTI
NELL'AMBITO DEL
CONVEGNO PRIN
2009- SOMAINI - "LA
PACE DI BISCEGLIE
(21 SETTEMBRE
1462) Il fatto, i
protagonisti, le
implicazioni"

INTERVENTO/seminar
io NELL'AMBITO DEL
CONVEGNO PRIN
2009- SOMAINI - "LA
PACE DI BISCEGLIE
(21 SETTEMBRE
1462) Il fatto, i
protagonisti, le
implicazioni"

08/10/2013

138,25

03/12/2013

STORTI FRANCESCO Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.54/13
del 23/10/2013

NECESSITA' DI
ARTICOLARE GLI
INTERVENTI
NELL'AMBITO DEL
CONVEGNO PRIN
2009 - PROF.
SOMAINI - "LA PACE
DI BISCEGLIE (21
SETTEMBRE 1462) iL
FATTO, I
PROTAGONISTI, LE
IMPLICAZIONI"

INTERVENTO/SEMIN
ARIO NELL'AMBITO
DEL CONVEGNO
PRIN 2009 - PROF.
SOMAINI - "LA PACE
DI BISCEGLIE (21
SETTEMBRE 1462) iL
FATTO, I
PROTAGONISTI, LE
IMPLICAZIONI"

08/10/2013

138,25

02/12/2013

ANDENNA
GIANCARLO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.54/13
del 23/10/2013

NECESSITA' DI
ARTICOLARE
INTERVENTI
NELL'AMBITO DEL
CONVEGNO "LA
PACE DI BISCEGLIE
(21 settembre 1462)"
tenuto 8 OTTOBRE .
INIZIATIVA PRIN 2009
PROF. SOMAINI

INTERVENTO
NELL'AMBITO DEL
CONVEGNO "LA
PACE DI BISCEGLIE
(21 settembre 1462)"
tenuto 8 OTTOBRE .
INIZIATIVA PRIN 2009
PROF. SOMAINI

08/10/2013

138,25

02/12/2013

PANARELLI
FRANCESCO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
NECESSITA' DI
Dipartimento n.N.54/13 ARTICOLARE
del 23/10/2013
INTERVENTI
NELL'AMBITO DEL
CONVEGNO "LA
PACE DI BISCEGLIE
(21 settembre 1462)"
tenuto 8 OTTOBRE .
INIZIATIVA PRIN 2009
PROF. SOMAINI

INTERVENTO
NELL'AMBITO DEL
CONVEGNO "LA
PACE DI BISCEGLIE
(21 settembre 1462)"
tenuto 8 OTTOBRE .
INIZIATIVA PRIN 2009
PROF. SOMAINI

08/10/2013

138,25

02/12/2013

SAVY PIERRE
MATTHIEU

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.N.
54/13 del 23/10/2013

INTERVENTO
NELL'AMBITO DEL
CONVEGNO "LA
PACE DI BISCEGLIE"
8 OTTOBRE - IL
FATTO, I
PROTAGONISTI, LE
IMPLICAZIONI

08/10/2013

276,50

NECESSITA' DI
ARTICOLARE
INTERVENTI
NELL'AMBITO DEL
CONVEGNO "LA
PACE DI BISCEGLIE
(21 settembre 1462)"
tenuto 8 OTTOBRE .
INIZIATIVA PRIN 2009
PROF. SOMAINI

276,50

02/12/2013

SENATORE
FRANCESCO

Dipartimento di
Scienze Umane e
Sociali

Delibera Consiglio di
Dipartimento n.54/13
del 23/10/2013

NECESSITA' DI
ARTICOLARE
INTERVENTI
NELL'AMBITO DEL
CONVEGNO "LA
PACE DI BISCEGLIE
(21 settembre 1462)"
tenuto 8 OTTOBRE .
INIZIATIVA PRIN 2009
PROF. SOMAINI

INTERVENTO
NELL'AMBITO DEL
CONVEGNO "LA
PACE DI BISCEGLIE
(21 settembre 1462)"
tenuto 8 OTTOBRE .
INIZIATIVA PRIN 2009
PROF. SOMAINI

08/10/2013

138,25

