DECRETI RETTORALI A RATIFICA DEL CONSIGLO DI AMMINISTRAZIONE
II SEMESTRE 2019

N. D.R.

DATA
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514

05/07/2019

520

09/07/2019

521

10/07/2019
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11/07/2019

531

12/07/2019

532

12/07/2019
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12/07/2019

547

16/07/2019

548

16/07/2019

556

18/07/2019

560

23/07/2019

OGGETTO
Avviso pubblico P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 "Estrazione dei Talenti" Selezione Factory - Progetto dal titolo
"STARTMAN" cod. QOJKU4OZ - costituzione Associazione
Temporanea di Scopo - Approvazione
Avviso pubblico Regione Puglia - ADISU "Azioni per la
realizzazione di Summer School promosse dalle Università
pugliesi" (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 7
giugno 2019). Approvazione bozza accordo partenariato e delega
alla firma ai Direttori delle strutture dotate di autonomia
amministrativa e gestionale
Avviso pubblico ADISU “Azioni per la realizzazione di Summer
School promosse dalle Università pugliesi” – Approvazione
proposte progettuali e documenti progettuali.
Avviso Pubblico P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 "Estrazione dei Talenti" Selezione Factory - progetto dal titolo
"SAFE" (Codice progetto 7DCQMGRX) - Atto costitutivo di
raggruppamento temporaneo di scopo - Approvazione
OMISSIS
Piano di Orientamento e Tutorato (POT) 2017-18 - Progetto
Vocational Academic in Law Enhancement (V.A.L.E.):
Adempimenti inerenti la sottoscrizione della convenzione con
l'Università di Pavia (Capofila) - Approvazione
Approvazione Accordo di Partenariato Università degli Studi di
Padova - Università del Salento - Progetto Nazionale POT7
"Unisco" - D.M. MIUR n. 359 del 4 marzo 2019 - Referente
Scientifico Prof.ssa Barbara Gili Fivela
Approvazione Accordo di Partenariato tra l'Università del Salento
e le Università di Foggia, Università degli Studi dell'Aquila e
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo". Progetto Piani di
Orientamento e Tutorato (POT) - 2017-2018" - Classe di laurea L22 (Scienze delle attività motorie e sportive) - Coordinamento
Nazionale prof.ssa Loredana Capobianco
Programma Misura 2.47 FEAMP Puglia "Innovazione" - proposta
progettuale dal titolo "Materiali innovativi per l'allevamento mitili ACRONIMO: M.I.A.M.I." - CUP B88I17002090009 Costituzione Associazione Temporanea di Scopo - Approvazione
Avviso Pubblico P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 "Estrazione dei Talenti" Selezione Factory - progetto dal titolo
"TECH 4 Creative Culture - T4CTIT" (Codice progetto
O1UM5GHO) - Atto costitutivo di Associazione Temporanea di
Scopo - Approvazione
OMISSIS
"Protocollo di intesa per l'attivazione e gestione di corsi di Alta
formazione rivolta a futuri e/o già professionisti in materia del
Lavoro per l'Apprendimento Permanente di comune interesse" tra
l'Università del Salento e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Lecce: modifica art. 9.
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29/07/2019
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07/08/2019
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07/08/2019
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07/08/2019
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07/08/2019
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27/08/2019
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29/08/2019

"Protocollo di intesa per l'attivazione e gestione di corsi di Alta
formazione rivolta a futuri e/o già professionisti in materia del
Lavoro per l'Apprendimento Permanente di comune interesse" tra
l'Università del Salento e il Consiglio notarile di Lecce: modifica art.
9.
OMISSIS
Dottorato di Ricerca in "Scienze e Tecnologie Biologiche e
Ambientali" - 33° ciclo. D.R. n. 165/2018 di assegnazione al dott.
Morgante Antonio di una borsa aggiuntiva finanziata nell'ambito
del Programma Operativo Nazionale FSE-FESR Ricerca e
Innovazione 2015-2020 - Asse prioritario I "Investimenti in
Capitale Umano" - Azione I.1.- "Dottorati Innovativi con
caratterizzazione industriale" - sospensione attività di ricerca e
fruizione della borsa di dottorato per gravi motivi di salute in
deroga all’art. 22, comma secondo del Regolamento in materia di
dottorati di ricerca
Progetto "QNest - Quality Network on Sustainable Tourism" Project Code No. 225 - CUP F89H17000020005 - Interreg Adrion
Programme - Asse prioritario n. 2 "Sustainable region", Obiettivo
Specifico 2.1 "Promoting the sustainable valorization and
preservation of natural and cultural assets as growth assets in the
Adriatic-ionian area". Approvazione Network Agreement di
partenariato per gestione del Brand di progetto
Bando "Attrazione e Mobilità dei Ricercatori - Azione I.2 "Mobilità
dei Ricercatori" PON "E&I" 2014-2020: Approvazione delle
proposte di chiamata di Ricercatori a tempo determinato (ai sensi
dell'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 Approvazione dello schema di contratto
Concorso pubblico per l'ammissione al 35° ciclo dei Corsi di
Dottorato di Ricerca istituiti con D.R. n. 415, in data 07/06/2019
- nomina Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai Corsi di
dottorato di ricerca
Centro interuniversitario di ricerca per l'analisi del territorio
(C.R.I.A.T.). Presa d'atto recesso Università degli Studi di Sassari e
Modifica al testo della Convenzione istitutiva
"FameLab Italia 2020": adesione i qualità di partner dell'Università
del Salento
Procedura di valutazione compartiva per il reclutamento di
ricercatori a tempo determinato - L-240/2010, art. 24, comma 3,
lett. a) - Progetto ASI_INAF - Istituzione posto S.S.D. FIS/05
"Astronomia e Astrofisica" - S.C. 02/C1 "Astronomia, Astrofisica,
fisica della terra e dei pianeti"
Approvazione Convenzione di Tirocinio Extracurriculare e
Progetto Formativo tra l'Università del Salento (soggetto
promotore) e T&T e Associati Srl (soggetto ospitante) con sede
legale in Trieste
Decreto Direttoriale 1735 del 13/07/2017 - Avviso pubblico
MIUR per la presentazione di progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate
dal PNR 2015 - 2020 (D.M. n. 1735 del 13.07.2017). Progetto
TALIsMAn-Tecnologie di assistenza personalizzata per il
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Miglioramento della qualità della vita Cod. ARS01_01116 - CUP
F36C18000190005 - Approvazione atto d'obbligo
OMISSIS
Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica - CINI e
l'Università del Salento. Approvazione Accordo attuativo di
collaborazione
Accordo di collaborazione per rilascio del doppio titolo fra
l'Università del Salento e la Northwest University (Xi'an, Cina):
approvazione documentazione
Deroga al Manifesto degli Studi a.a. 2018/2019 Parte II Regole per
gli studenti - proroga temine di scadenza per l'iscrizione ai corsi
singoli dell'a.a. 2018/19
OMISSIS
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2019-2021 - Piano
Triennale per la programmazione del reclutamento del personale
docente, ricercatore, dirigente e tecnico/amministrativo - compresi
i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo indeterminato e
determinato (art. 4 D. Lgs. 49/2012) - delibere S.A. n. 114 del
29/07/2019 e C.D.A. n. 200 del 06/08/2019: Proposte dei
Dipartimenti - parere e determinazioni
OMISSIS
Procedura a sportello prevista dagli articoli 7, 8, e 9 del decreto
MISE 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative, delle
agevolazioni in favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale nei settori applicativi coerenti con la Strategia
nazionale di specializzazione intelligente “Fabbrica intelligente” ed
“Agrifood”. Accordo di Partenariato “DEDALO” –
Approvazione progetto e Accordo di Partenariato
Convenzione di Ateneo con l'Università di Danzica Approvazione
OMISSIS
Piano di Orientamento e Tutorato (POT) 2017/18 – Accordo di
partenariato per la realizzazione del progetto PROMETHEUS
ammesso a finanziamento con Decreto C.D. MIUR N.359 DEL
4.3.2019 - Approvazione
Ricorso al Tar Puglia – Sez. di Lecce, previa adozione di misure
cautelari, proposto da concorrente di procedura selettiva per n. 1
posto di ricercatore universitario a tempo determinato per
annullamento D.R. 653/2019 di non approvazione atti
Commissione Giudicatrice – Decreto monocratico Presidente Tar
Lecce n. 599/2019 – Esecuzione. Rettifica D.R. n. 741 del
10/10/2019.
Piano di Orientamento e Tutorato (POT) 2017/18 – Accordo di
partenariato per la realizzazione del progetto - «GPS.UNI Geolocalizzazione politico-sociologica per orientarsi nel mondo
universitario» ammesso a finanziamento con Decreto C.D. MIUR
n.359 del 4.3.2019 - Approvazione
Bando “Marie Sklodowska-Curie Actions-Research and
Innovation Staff Exchange (RISE) - Call. H2020-MSCA-RISE2019” – progetto di ricerca dal titolo “EM4FIT - Entrepreneurial
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Management for Fostering Innovation and Talents” Approvazione progetto esecutivo e Declaration of Honour
HORIZON 2020 – Call ERC Starting grants 2019 – proposta
progettuale “TRANSPOSEC - Cybersecurity in transport
networks: a bottom up approach – approvazione proposta e lettera
disponibilità Host institution
Bando Proof of Concept – progetto dal titolo “Smarter – Systems
and Monitoring Apparata based on Reflectometric Techniques for
Enhaned Revealing” Codice POC01_00118 – Codice CUP
F84I19000620008 – resp. Prof. Andrea Cataldo – Approvazione
atto d’obbligo
Progetto PON AVVISO AOODFGEFID/prot. 26502 del
6/08/2019 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2.A:
dichiarazione di impegno a collaborare. Approvazione e delega
Piani per l’Orientamento e il Tutorato (POT) 2017/2018 –
Accordo di partenariato per la realizzazione del progetto “Percorsi
di orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario
e professionale” (prof. Colazzo):
Spin Off Accademico dell’Università del Salento LIQUIDLAW
s.r.l.– – autorizzazione partecipazione in qualità di socio dell’Ing.
Cosimo Elefante
Bando Horizon2020 – H2020-DT-2018-2, Agricultural digital
integration platforms. Progetto di ricerca dal titolo “Agricultural
Interoperability and Analysis System (ATLAS)”. Approvazione
Consortium Agreement. Resp. Scientifico prof. Giulio Reina
Bando“Marie Sklodowska-Curie Actions-Research and Innovation
Staff Exchange (RISE) - Call. H2020-MSCA-RISE-2019” –
progetto di ricerca dal titolo “EM4FIT - Entrepreneurial
Management for Fostering Innovation and Talents” –
approvazione e sottoscrizione Grant Agreement. Resp. Scientifico
prof. Claudio Petti
Piano di Orientamento e Tutorato (POT) 2017/18 – Accordo di
partenariato per la realizzazione del progetto – “LabOr, il
laboratorio dei saperi umanistici. La rete di orientamento, tutorato
e opportunità tra università, scuola e aziende” - Responsabile
prof.ssa Claudia Minniti - Approvazione
OMISSIS
Dott.ssa Inguscio Alessandra – Autorizzazione al conferimento ad
interim dell’incarico di Capo Area Amministrativa e Servizi
Generali – Polo Urbano – del Dipartimento di Storia, Società e
Studi sull’Uomo, a decorrere dalla data di presa di servizio e per tre
mesi, rinnovabili.
Convenzione tra l’Università del Salento e la Samsung Electronics
Italia Spa per la seconda edizione del progetto “Samsung
Innovation Camp” a.a. 2019/2020.
"Sperimentazione del modello operativo del servizio di
individuazione e validazione delle competenza(IVC) (Assistente
familiare).Modifiche schema Atto Unilaterale e approvazione
format di attestazione.
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OMISSIS
Approvazione bozza di convenzione di Tirocinio post-lauream per
l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di
Psicologo tra l’Università del Salento e l’Università degli Studi di
Pavia
Avviso Pubblico Regione Puglia “RADICI E ALI” - P.O. FESR
2014-2020 Azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche e dello spettacolo”. Progetto progettuale
di un Archivio Multimediale, multisensoriale, interattivo con
mostra storica del tarantismo e dei saperi tradizionali del Salento.
Capofila Comunità cooperativa Melpignano soc. coop.
Manifestazione d’interesse
FFO 2019 (DM 738-2019) - art. 11 "Ulteriori interventi" Presentazione richieste di finanziamento: Progetto «IL SALENTO
TRA I DUE MARI - CENTRO DI SINTESI TEORICA SULLA
SOSTENIBILITÀ»
Manifesto degli Studi a.a.2019/2020 – Proroga scadenza termine
per immatricolazione on-line ai corsi di studio ad accesso libero
Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2018-2020 - Piano
triennale per la programmazione del reclutamento del personale
docente, ricercatore, dirigente e tecnico/amministrativo - compresi
i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo indeterminato e
determinato (art. 4 D.Lgs 49/2012) – Dipartimento di Beni
Culturali – Procedura di valutazione per la chiamata di n. 1 docente
di ruolo di II fascia – ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge
240/2010 – proposta di chiamata e nomina - S.S.D. L-ANT/10
“Metodologie della ricerca archeologica” – S.C. 10/A1
“Archeologia” - prof.ssa Milena Primavera (matr. 8501)
OMISSIS
Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2018-2020 - Piano
triennale per la programmazione del reclutamento del personale
docente, ricercatore, dirigente e tecnico/amministrativo - compresi
i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo indeterminato e
determinato (art. 4 D.Lgs 49/2012) – Dipartimento di Scienze
dell’Economia – Procedura di valutazione per la chiamata di n. 1
docente di ruolo di II fascia – ai sensi dell’art. 24, comma 5 della
Legge 240/2010 – proposta di chiamata e nomina - S.S.D. SECSP/01 “Economia Politica” - S.C. 13/A1 “Economia Politica” prof. Emanuele Grassi (matr. 6402)
Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2018-2020 - Piano
triennale per la programmazione del reclutamento del personale
docente, ricercatore, dirigente e tecnico/amministrativo - compresi
i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo indeterminato e
determinato (art. 4 D.Lgs 49/2012) – Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed Ambientali (DiSTeBA) – Procedura di
valutazione per la chiamata di n. 1 docente di ruolo di II fascia – ai
sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 – proposta di
chiamata e nomina - S.S.D. L-BIO/05 “Zoologia” - S.C. 05/B1
“Zoologia e Antropologia” - prof. Sergio Rossi (matr. 11498)
Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2019-2021 - Piano
triennale per la programmazione del reclutamento del personale
docente, ricercatore, dirigente e tecnico/amministrativo - compresi
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i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo indeterminato e
determinato (art. 4 D.Lgs 49/2012) – Approvazione chiamate
ricercatori a tempo determinato e approvazione schema di
contratto
Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2018-2020 - Piano
triennale per la programmazione del reclutamento del personale
docente, ricercatore, dirigente e tecnico/amministrativo - compresi
i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo indeterminato e
determinato (art. 4 D.Lgs 49/2012) - DiSTeBA – Procedura di
valutazione per la chiamata di n. 1 docente di ruolo di seconda
fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 –
proposta di chiamata e nomina - S.S.D. GEO/12 Oceanografia e
fisica dell’atmosfera - S.C. 04/A4 “Geofisica” - prof. Riccardo
Buccolieri (matr. 9461)
Collaborazione ad attività di ricerca – Dott. Fabrizio Mariano Regolamento per il conferimento di assegni - Deroga
Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2019-2021 - Piano
triennale per la programmazione del reclutamento del personale
docente, ricercatore, dirigente e tecnico/amministrativo - compresi
i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo indeterminato e
determinato (art. 4 D.Lgs 49/2012) – Approvazione chiamata
ricercatrice a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), L.
30 dicembre 2010, n. 240, e approvazione schema di contratto
(S.S.D ICAR/02)
Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2018-2020 - Piano
triennale per la programmazione del reclutamento del personale
docente, ricercatore, dirigente e tecnico/amministrativo - compresi
i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo indeterminato e
determinato (art. 4 D.Lgs 49/2012) – Dipartimento di Matematica
e Fisica Ennio De Giorgi – Procedura di valutazione per la
chiamata di n. 1 docente di ruolo di II fascia – ai sensi dell’art. 24,
comma 5 della Legge 240/2010 – proposta di chiamata e nomina S.S.D. MAT/07 “Fisica matematica” - S.C. 01/A4 “Fisica
matematica” - prof. Adriano Barra (matr. 11496)
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno: offerta
formativa potenziale a.a. 2019/2020 - approvazione
OMISSIS
Offerta per l’attivazione delle prestazioni di cui alla proposta
“a2018.013” denominata “AIR4MAM – Addestramento
immersivo e manutenzione a distanza 4.0 per Aeronautica Militare”
nell’ambito del Piano Nazionale Ricerca Militare (PNRM).
SMARTCIG: Z9129C8F78 – Raggruppamento temporaneo di
Imprese Accordo di Regolamento Interno - Approvazione.
Offerta per l’attivazione delle prestazioni di cui alla proposta
“a2018.013” denominata “AIR4MAM – Addestramento
immersivo e manutenzione a distanza 4.0 per Aeronautica Militare”
nell’ambito del Piano Nazionale Ricerca Militare (PNRM).
SMARTCIG: Z9129C8F78 – Raggruppamento temporaneo di
Imprese - Approvazione.
Avviso pubblico “Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile
sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” Misura: “1.40 -

1036

17/12/2019

1077

27/12/2019

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e
dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca
sostenibili”. Proposta progettuale dal titolo “BON.SEA –
Promozione del BuONo Stato ambientale marino e della pEscA
sostenibile lungo la fascia costiera tra Otranto e Capo di Leuca”
Codice progetto 64/RBC/18 CUP J99E18000390007––
costituzione Associazione Temporanea di Scopo – Approvazione.
Convenzione di accoglienza della Prof.ssa Vania Cristina CassebGalvao dell’Universidade Federal de Goias - Brasile, presso il
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento.
Approvazione e delega alla sottoscrizione.
Convenzione tra Università del Salento e Confucius Institute
Headquarters (Hanban) all'interno del programma "Chinese
Language Teachers - Government-sponsored Teacher Program".
Rinnovo per il biennio 2019/2021

