DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – II SEMESTRE 2019
ESTREMI
DELIBERA

OGGETTO

Rep.n.1334.7.19

Decreti Rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep.n.1344.7.19

“Regolamento per la chiamata dei Professori di prima e di seconda fascia” e “Regolamento
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.24 della legge 240 del
30.12.2010” - proposta di modifiche e integrazioni - Parere
Deliberazione n. 66 del CdA dell’1/4/2019 - Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24
CFU per l’a.a. 2017/2018. Aggiornamento

Rep.n.1354.7.19
Rep.n.1364.7.19

Contributi al CUS ed al CUSI: saldo anno 2018 ed anticipazione anno 2019

Rep.n.1374.7.19

Ripartizione dotazioni finalizzate e.f. 2019

Rep.n.1384.7.19

Variazione n. 2 sul Bilancio unico di Previsione autorizzatorio 2019 - (Art. 39 art. 1 lett. bRegolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità)

Rep.n.1394.7.19

Ripartizione contributi studenti relativi all’a.a. 2018/2019

Rep.n.1404.7.19

Quadro ricognitivo delle risorse destinate agli studenti - anno 2018

Rep.n.1414.7.19

Anticipazione di cassa su Progetti: determinazioni

Rep.n.1424.7.19

Delibera n. 124 del CdA del 23/5/2018 "Contributi degli studenti assegnati ai dipartimenti e
non utilizzati: risultanze della commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione approvazione" - Aggiornamento
Interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo – anni 2016 e
2017 - approvazione

Rep.n.1434.7.19
Rep.n.1444.7.19

STMicroelectronics s.r.l. - Contratto di concessione in uso non esclusivo cavidotto

Rep.n.1454.7.19

OMISSIS

Rep.n.1464.7.19

OMISSIS

Rep.n.1474.7.19

OMISSIS

Rep.n.1484.7.19

Convenzione gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 4 - lotto 8:
valutazione proposta di adesione

Rep.n.1494.7.19

Router e firewall di bordo - livello di servizi: determinazioni

Rep.n.1504.7.19

Stato Patrimonio Edilizio: determinazioni

Rep.n.1514.7.19

Delibera n. 106 del CdA del 26/4/2018 “Assegnazione spazi Polo extraurbano” –
Aggiornamento

Rep.n.1524.7.19

Centro Interuniversitario di Ricerca sui Sistemi Integrati per l’Ambiente Marino (ISME).
Rinnovo. Approvazione

Rep.n.1534.7.19
Rep.n.1544.7.19

Accordo di cooperazione internazionale tra l’Università del Salento, The University of Nice
Sophia Antipolis (Francia) e The University of Côte d’Azur (Francia) – Modifica –
Approvazione
Attivazione tirocinio di Inclusione Sociale e Cittadinanza Attiva destinato a persone con
disabilità psichica - approvazione

Rep.n.1554.7.19

Convenzione di ricerca e sviluppo tra l’Università del Salento e A2A ENERGIE FUTURE
nell’ambito del progetto Smart Bench – Approvazione
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Rep.n.1564.7.19

Convenzione tra l’Università del Salento e l’Università di Erfurt (Germania) – Approvazione.

Rep.n.1574.7.19

Accordo tra Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), Associazione Italiana Editori
(A.I.E.), Sindacato Libero Scrittori Italiani (S.L.S.I.), Sindacato Nazionale Scrittori (S.N.S.),
Unione Nazionale Scrittori e Artisti (U.I.L. – U.N.S.A.) e Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane (C.R.U.I.) – Compensi dovuti per l’a.a. 2018-2019.
Attività teatrali di Ateneo. Assegnazione contributo ad “Associazione teatro di Ateneo” e
Associazione “Palchetti Laterali ETS”

Rep.n.1584.7.19
Rep.n.1594.7.19

Consorzio Interuniversitario CINECA modifiche statuto: approvazione

Rep.n.1604.7.19

Decreto Direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017 - Avviso per la presentazione di progetti di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal
PNR 2015- 2020. Progetto di ricerca: FUture Rivoluzionarie Tecnologie per i velivoli più
Elettrici_FURTHER. Consortium Agreement. Approvazione
Partecipazione dell’Università del Salento al Consorzio kic (knowledge and innovation
community) eit raw materials – determinazioni

Rep.n.1614.7.19

Rep.n.1634.7.19

Domanda di Brevetto PCT dal titolo “Method and system for measuring physiological
parameters of a subject undergoing an olfactory stimulation”(a titolarità congiunta Università
del Salento e Consiglio Nazionale delle Ricerche). Determinazioni
“Contratto collettivo integrativo per il trattamento accessorio del personale delle categorie
B/C/D – Anno 2018”: autorizzazione alla sottoscrizione ed approvazione della spesa

Rep.n.1644.7.19

Piano Triennale di Formazione del Personale Tecnico e Amministrativo 2019-2021.
Approvazione

Rep.n.1654.7.19

Progetto “Caronte best practise” (CUP F85C16000200006) Bando Ministero dell’Interno a
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020. Incentivazione

Rep.n.1664.7.19

Mobilità dei professori e dei ricercatori – scambio contestuale di docenti di I fascia applicazione art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Università degli Studi della
Tuscia/Università del Salento - Approvazione
Procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato L. 240/210, art. 24, comma 3, lett. a) - S.S.D. ING-IND/35 – Approvazione.

Rep.n.1624.7.19

Rep.n.1674.7.19

Rep.n.1704.7.19

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) – Finanziamento PO – Approvazione.
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) - Proposte Dipartimenti RTD, tipo b - Approvazione
Procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato L. 240/210, art. 24, comma 3, lett. a) - S.S.D. ING-INF/04 – Approvazione

Rep.n.1714.7.19

Proposta di chiamata dei professori di ruolo di prima fascia – artt. 11 e 14 del “Regolamento
per la chiamata dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia” – procedure valutative

Rep.n.17204.07.19

OMISSIS

Rep.n.1731.8.19

Decreti Rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep.n.1741.8.19

Obiettivi operativi 2019 – monitoraggio e modifiche

Rep.n.1751.8.19

Regolamento didattico della Scuola Superiore ISUFI- modifica- Parere

Rep.n.1761.8.19

Regolamento abitativo della Scuola Superiore ISUFI- modifica- Parere

Rep.n.1771.8.19

Risultanze della Commissione nominata con delibera n 153 del CdA del 22/6/2018 e
modificata con delibera n. 267 del 30/10/2018. Proposta di utilizzo delle risorse a disposizione
degli studenti

Rep.n.1684.7.19

Rep.n.1694.7.19
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Rep.n.1781.8.19
Rep.n.1791.8.19

Accordo di collaborazione per rilascio del doppio titolo fra l’Università del Salento e la
Northwest University (Xi’an, Cina): proposta di attivazione percorso formativo internazionale
nell’ambito del Corso di laurea in Beni Culturali. Approvazione
Riaccertamento dei Crediti e dei Debiti - Bilancio Unico d'Ateneo 2018

Rep.n.1801.8.19

Bilancio di esercizio - esercizio finanziario 2018 - Approvazione

Rep.n.1811.8.19

OMISSIS

Rep.n.1821.8.19

OMISSIS

Rep.n.1831.8.19

OMISSIS

Rep.n.1841.8.19

OMISSIS

Rep.n.1851.8.19

OMISSIS

Rep.n.1861.8.19

OMISSIS

Rep.n.1871.8.19

OMISSIS

Rep.n.1881.8.19

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare - CoNISMa. designazione
rappresentante nel Consiglio Direttivo

Rep.n.1891.8.19

Convenzione tra l’Università del Salento e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per la
costituzione di una Unità di ricerca presso il DiSTeBA - Approvazione

Rep.n.1901.8.19

Accordo di collaborazione culturale e scientifico-tecnologica tra l'Università del Salento e
l’Università Catòlica del Maule – Talca, Cile -approvazione

Rep.n.1911.8.19

Convenzione tra Università del Salento e la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia –
Approvazione

Rep.n.1921.8.19

Convenzione tra l’Università del Salento e British Council di Roma. Approvazione

Rep.n.1931.8.19

Convenzione tra Università del Salento, Comune di Lecce, A.DI.S.U. Agenzia per il diritto
allo Studio Universitario – Puglia, e S.G.M. S.p.A. Società Gestione Multipla. Proroga.
Determinazioni
Piano di azioni Positive 2019 2021 Approvazione

Rep.n.1941.8.19
Rep.n.1951.8.19
Rep.n.1961.8.19
Rep.n.1971.8.19

AReSS Puglia (Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale Puglia). Convenzione per
proroga assegnazione temporanea di una unità di personale tecnico amministrativo.
Determinazioni
Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di
benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente - anno 2018" autorizzazione alla sottoscrizione ed approvazione della spesa
Fondo risorse decentrate per le categorie B/C/D – Anno 2019”: approvazione.

Rep.n.1981.8.19

“Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP – Anno 2019”.
Approvazione.

Rep.n.1991.8.19

OMISSIS

Piano Triennale
di
Rep.n.2006.8.19

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) – delibere del C.d.A. n. 168 e n. 169 del 4/7/2019:
Proposte dei Dipartimenti – determinazioni
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Rep.n.2016.8.19

Delibera Consiglio di amministrazione n.244 del 26.09.2018: esito lavori della Commissione
per l’utilizzo del fondo stanziato per il finanziamento di assegni di ricerca

Rep.n.2026.8.19

OMISSIS

Rep.n.2034.10.19

Decreti Rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep.n.2044.10.19

Assegnazione di responsabilità dei settori scientifico disciplinari ai Dipartimenti: parere

Rep.n.2054.10.19

Contratti di collaborazione studentesca ai sensi dell’art. 13 L. n. 390/91 - Regolamento ai
sensi dell’art. 11 del D. Lgs. N. 68/2012: Modifica- Parere

Rep.n.2064.10.19

Variazione n. 3 sul Bilancio unico di Previsione autorizzatorio 2019 - (Art. 39 art. 1 lett. bRegolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità)

Rep.n.2074.10.19

Anticipazione di cassa su progetti: determinazioni

Rep.n.2084.10.19
Rep.n.2094.10.19

Sperimentazione del modello operativo del Servizio di Individuazione e Validazione delle
Competenze (IVC) di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019 – Atto Unilaterale d’Obbligo e
Accordo con ASL Lecce–Approvazione
Interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo – anni 2016 e
2017 – approvazione

Rep.n.2104.10.19

Accordo di collaborazione culturale e scientifico-tecnologica tra l’Università del Salento e
l’Università Catòlica del Maule – Talca, Cile - Approvazione

Rep.n.2114.10.19

OMISSIS

Rep.n.2124.10.19

OMISSIS

Rep.n.2134.10.19

OMISSIS

Rep.n.2144.10.19

OMISSIS

Rep.n.2154.10.19

OMISSIS

Rep.n.2164.10.19

Stato del Patrimonio edilizio destinato ad attività didattica - Delibera CdA n. 101 del
2/5/2019: aggiornamento

Rep.n.2174.10.19

Contratto per il comodato degli spazi per aziende aderenti a Confindustria Lecce a fini di
studio e di ricerca, in attuazione della Convenzione sottoscritta il 29 maggio 2019 determinazioni
Convenzione tra l’Università del Salento e la Società Trasporti Pubblici - S.T.P. di Brindisi
S.p.A. per l’incentivazione dell’uso del trasporto extraurbano collettivo da parte degli studenti
frequentanti e del personale che presta servizio nel polo universitario di Brindisi. Rinnovo.
Approvazione
Convenzione quadro tra l'Università del Salento e Ghimas SpA - Approvazione

Rep.n.2184.10.19

Rep.n.2194.10.19
Rep.n.2204.10.19

Centro Interuniversitario di Ricerca sull’inquinamento e sull’ambiente “Mauro Felli” CIRIAF. Approvazione

Rep.n.2214.10.19

Centro Interdipertimentale Ricerca-intervento di promozione della salute «Care’n’Health –
CandH: Approvazione

Rep.n.2224.10.19

Convenzione quadro tra Consorzio interuniversitario nazionale per la Scienza e Tecnologia
dei Materiali – INSTM – e Università del Salento. Rendicontazione attività svolta.
Approvazione
Convenzione tra l’Università del Salento e l’Università della Calabria per l’istituzione della
Scuola di Specializzazione per le professioni legali presso l’Università della Calabria –
approvazione

Rep.n.2234.10.19
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Rep.n.2244.10.19

Protocollo di legalità per società e altri enti di diritto privato con partecipazione pubblica non
di controllo

Rep.n.2254.10.19

Rep.n.2334.10.19

Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione
individuate dal PNR 2015-2020 - Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale,
area di specializzazione “Fabbrica Intelligente”, cod.id. ARS01_00806, dal titolo “SIADDSoluzioni innovative per la qualità e la sostenibilità dei processi di additive manufacturing”Contratto Socio esecutore. Approvazione
Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione
individuate dal PNR 2015-2020 - Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, area
di specializzazione "Aerospazio", cod.id. ARS01_01318, dal titolo "GENERAZIONE E
Ricerca e Sperimentazione di Materiali. Sistemi Diagnostici e di Controllo ambientale per i
veicoli": Contratto Socio esecutore. Approvazione
Attivazione procedura di valutazione per la chiamata di professore di ruolo di II fascia ai sensi
dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010. Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De
Giorgi” dott. Adriano Barra (D.R. 377/2019) - Comunicazioni
Piano triennale di Fabbisogni del Personale 2018-2020 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 Studi Umanistici – 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 - S.S.D. L-FIL-LET/07
Piano triennale di Fabbisogni del Personale 2018-2020 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 Ingegneria dell’Innovazione – 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 - S.S.D. ING-INF/02
Piano triennale di Fabbisogni del Personale 2018-2020 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 Ingegneria dell’Innovazione – 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 - S.S.D. ING-INF/03
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) – Chiamata ricercatore a tempo determinato – MAT/06 Determinazioni
Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2019-2021 - Piano triennale per la
programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente
tecnico/amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo indeterminato
e determinato (art. 4 D. Lgs. 49/2012) – C.d.A. delibera n. 200 del 6/8/2019. Ulteriori
determinazioni
Delibera del CdA n. 27 del 31.01.2019 - Classificazione posizione organizzativa di categoria
EP

Rep.n.2344.10.19

Collaboratori ed esperti linguistici/CEL – “Fondo per il trattamento integrativo di ateneo dei
CEL/Ex lettori - Anno 2019”. Approvazione

Rep.n.2354.10.19

Piano triennale di Fabbisogni del Personale 2018-2020 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 Storia, Società e Studi sull’uomo – 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 – S.S.D. SPS/12
Valutazione del Direttore Generale anno 2018: approvazione

Rep.n.2264.10.19

Rep.n.2274.10.19
Rep.n.2284.10.19

Rep.n.2294.10.19

Rep.n.2304.10.19

Rep.n.2314.10.19

Rep.n.2324.10.19

Rep.n.2364.10.19
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Rep.n.23719.11.19

Decreti Rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep.n.23819.11.19

Deleghe al Rettore (art. 43 Statuto)

Rep.n.23919.11.19

Dipartimenti - attribuzione di responsabilità del settore scientifico disciplinare MAT/09:
parere

Rep.n.24019.11.19

Variante urbanistica per la realizzazione di un parcheggio e verde attrezzato nell'area
retrostante gli edifici del complesso "Ex sperimentale tabacchi" ubicato in viale F. Calasso approvazione progetto di proposta della variante e determinazioni conseguenti.
Programmazione Finanziaria 2020-2022. Approvazione

Rep.n.24119.11.19
Rep.n.24219.11.19

Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, art. 9, legge 30/12/2010 n.
240 - Approvazione

Rep.n.24319.11.19

Finanziamento attività di tutorato a.a. 2019/2020. Approvazione

Rep.n.24419.11.19

Fondazione Puglia: finanziamento a favore delle Università pugliesi – proposta di utilizzo

Rep.n.24519.11.19

Commissioni consiliari. Nomina componenti: a) Commissione Statuto e Regolamenti; b)
Commissione Diritto allo Studio; c) Commissione Decreti d’Urgenza

Rep.n.24619.11.19

Quadro ricognitivo delle risorse destinate agli studenti - anno 2017: sostituzione componente

Rep.n.24719.11.19

Programmazione finanziamento mobilità Erasmus+ KA103 docenti e personale tecnico
amministrativo/CEL per l'a.a. 2019/2020.

Rep.n.24819.11.19

OMISSIS

Rep.n.24919.11.19

OMISSIS

Rep.n.25019.11.19

Delibera n. 106 del CdA del 26.4.2018 e delibera 147 del Cda del 23.05.2018 “Assegnazione
spazi polo extra urbano” - aggiornamento

Rep.n.25119.11.19

Assegnazioni contributo Rete GARR 2018: determinazioni

Rep.n.25219.11.19

Proroga periodo incubazione dell’impresa spin-off di ricerca dell’Università del Salento
SOFTHINGS s.r.l. - determinazioni

Rep.n.25319.11.19

Proroga periodo incubazione dell’impresa spin-off di ricerca dell’Università del Salento
Augmented and Virtual Reality for Medicine (AVR MED) S.r.l. - determinazioni

Rep.n.25419.11.19

Associazione Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie per le Smart Communities
(CTN SMART COMMUNITIES): determinazioni

Rep.n.25519.11.19
Rep.n.25619.11.19

GE Research Network for E.TDC “European Technologies Development Clusters”
Framework Agreement al Memorandum of Understanding per la partecipazione al GE
European Research Network – Approvazione
Convenzione dell'Università del Salento con l'Associazione ADMO Puglia – Associazione
Donatori Midollo Osseo.Approvazion

Rep.n.25719.11.19

Convenzione tra Medtronic Italia S.p.A. e Università del Salento – Progetto KnowHub.
Approvazione

Rep.n.25819.11.19

Piano triennale di fabbisogni del personale 2018-2020 - Proposte di reclutamento dei
Professori di ruolo di prima fascia – procedure valutative: Dipartimento di Scienze
dell’Economia - Proposta di chiamata S.S.D. SECS-S/01
Piano triennale di Fabbisogni del Personale 2018-2020 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 Giuridiche – 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
– S.S.D. IUS/19

Rep.n.25919.11.19
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Rep.n.26019.11.19

Rep.n.26119.11.19
Rep.n.26219.11.19

Rep.n.26319.11.19
Rep.n.264
del 20.12.19
Rep.n.265
del 20.12.19

Rep.n.266
del 20.12.19
Rep.n.267
del 20.12.19

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) approvazione chiamata ricercatore a tempo determinato
ING-IND/35 e schema di contratto
Ricercatore a tempo determinato S.S.D. IUS/18 L. 20/12/2010, n. 240, art. 24, comma 3,
lettera a): contratto in scadenza - approvazione proroga
«Contratto Collettivo Integrativo di modifica dell’art. 9, comma 1 (CORRESPONSIONE
DELLA “INDENNITA’ DI SPORTELLO”) del “Contratto collettivo integrativo per il
trattamento accessorio del personale delle categorie B/C/D – Anno 2018”, sottoscritto il
9/7/2019»: autorizzazione alla sottoscrizione
Incarico di “Coordinatore dei programmi del Rettorato” - Classificazione dell’incarico
ricoperto da personale appartenente alla categoria EP e graduazione della retribuzione di
posizione.
Decreti rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione
Bilancio unico d’Ateneo di previsione autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2020, e
Bilancio unico d’Ateneo di previsione per il triennio 2020-2021 e Bilancio preventivo unico
d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria per l’esercizio finanziario 2020 approvazione
Fondo per le Attività ricreativo culturali a favore del personale: proposta di finanziamento
Anticipazione di cassa su Progetti: determinazioni

Deliberazione n. 137 del CdA del 4/72019 "Ripartizione dotazioni finalizzate e.f. 2019" - ulteriori
Rep.n.268
del 20.12.19 determinazioni
5 per mille - anno 2016 - assegnazione economie
Rep.n.269
del 20.12.19
Rep.n.270
del 20.12.19

Piano per l’Orientamento ed il Tutorato: parere

Rep.n.271
del 20.12.19

OMISSIS

Rep.n.272
del 20.12.19

OMISSIS

Rep.n.273
del 20.12.19
Rep.n.274
del 20.12.19

Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni art. 20 del vigente D. Lgs. 19 agosto 2016, n.
175: approvazione
Programmazione didattica 2020/2021. Atto di indirizzo. Approvazione

Rep.n.275
del 20.12.19

Avvio sperimentazione “Progetto Tesi Online” - Approvazione

Rep.n.276
del 20.12.19

Attuazione della delibera 326 del 20.12.2018, manutenzione straordinaria e adeguamento
funzionale degli edifici nn. 1 e 3 del complesso denominato “ex Sperimentale Tabacchi”,
ubicato in Lecce al viale F. Calasso, 3 - approvazione progetto preliminare di ristrutturazione
e determinazioni conseguenti
Attuazione della delibera 326 del 20.12.2018, lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo
urbano che necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di adeguamento
strutturale sul piano energetico ed impiantistico, anche attraverso l’installazione di impianti con
tetto fotovoltaico, ex Inapli Lotto 1 (efficientamento) Lotto 2 (Recupero), ubicato in Lecce alla
via D. Birago, 64 - approvazione progetto preliminare di ristrutturazione lotti 1 e 2 e
determinazioni conseguenti sul lotto 3
Istituzione di Centri di ricerca e Laboratori: Sostituzione componenti Gruppo di lavoro

Rep.n.277
del 20.12.19

Rep.n.278
del 20.12.19
Rep.n.279
del 20.12.19

Master di II livello in “Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche
(APREST)” a.a. 2019/2020 - proposta di deroga all'art. 8, comma settimo ed all’art. 16,
comma sesto del Regolamento per la disciplina dei Master universitari, emanato con D.R. n.
381 del 28/6/2018 - parere.

DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – II SEMESTRE 2019
Rep.n.280
del 20.12.19

OMISSIS

Rep.n.281
del 20.12.19

Accordo avente ad oggetto il conferimento alla CRUI di delega a negoziare le trattative di
acquisto di beni e servizi informatici. Approvazione

Rep.n.282
del 20.12.19

Convenzione per l’istituzione e il funzionamento del Centro Interuniversitario CCPS – Centre
for Conflict and Partecipation Studies. Modifica: approvazione

Rep.n.283
del 20.12.19

Atto aggiuntivo al Protocollo d’Intesa tra l’Università del Salento ed il Conservatorio di
musica “Tito Schipa” di Lecce. Approvazione

Rep.n.284
del 20.12.19

Convenzione tra Università del Salento, A.DI.S.U. Agenzia per il diritto allo Studio
Universitario – Puglia, S.G.M. S.p.A. Società Gestione Multipla e Comune di Lecce. Proroga
Approvazione
Convenzione tra l’Università del Salento e la Società Trasporti Pubblici - S.T.P. di Brindisi
S.p.A. per l’incentivazione dell’uso del trasporto extraurbano collettivo da parte degli studenti
frequentanti e del personale che presta servizio nel polo universitario di Brindisi. Rinnovo –
modifica: Approvazione.
OMISSIS

Rep.n.285
del 20.12.19

Rep.n.286
del 20.12.19
Rep.n.287
del 20.12.19

Fondazione per la Gestione dell’Orto Botanico Universitario. Richiesta contributo annuale:
determinazioni

Rep.n.288
del 20.12.19

Accreditamento dell’Università del Salento all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale a
norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 coordinato con il D.Lgs. n. 43/2018.
Definizione delle sedi di attuazione di progetto e individuazione delle strutture di gestione
Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato L. 240/210, art. 24, comma 3, lett. a) - S.S.D. ICAR/09 - Approvazione
Mobilità dei professori e dei ricercatori – scambio contestuale di docenti di II fascia applicazione art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”/Università del Salento
Piano triennale di fabbisogni del personale 2018-2020 - Proposte di reclutamento dei
Professori di ruolo di prima fascia – procedure valutative: Dipartimento di Beni Culturali
S.S.D. L-ANT/09 e Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo S.S.D.M-STO/01 Proposte di chiamata - Approvazione
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 ricercatore a tempo determinato
ING-INF/04 e schema di contratto
Piano triennale di fabbisogni del personale 2018-2020 - Proposte di reclutamento dei
Professori di ruolo di seconda fascia – procedure selettive: Proposte di chiamata Approvazione
“Contratto collettivo integrativo per il trattamento accessorio del personale delle categorie
B/C/D – Anno 2019”: autorizzazione alla sottoscrizione ed approvazione della spesa.
Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua - Anticipazione T.F.R.

Rep.n.289
del 20.12.19
Rep.n.290
del 20.12.19
Rep.n.291
del 20.12.19

Rep.n.292
del 20.12.19

Rep.n.293
del 20.12.19
Rep.n.294
del 20.12.19
Rep.n.295
del 20.12.19
Rep.n.296
del 20.12.19

Piano triennale di fabbisogni del personale 2019-2021 - Proposte di reclutamento dei
Professori di ruolo di prima fascia – procedure valutative: Proposte di chiamata Approvazione

