DECRETI RETTORALI A RATIFICA DEL CONSIGLO DI AMMINISTRAZIONE
II SEMESTRE 2020

N. D.R.

DATA

476

01/07/2020

477

01/07/2020

478

03/07/2020

479

06/07/2020

486

07/07/2020

490

10/07/2020

491

10/07/2020

510

15/07/2020

514

15/07/2020

517

15/07/2020

518

15/07/2020

519

15/07/2020

OGGETTO
Call for tender procedure reference: ip/b/cult/ic/2020-074 Policy
Department for Structural and cohesion policies del parlamento
europeo – presentazione proposta: sottoscrizione Memorandum of
understanding e Annex 3.
Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID–19 nell’Università del Salento. Adozione.
Ricercatore a tempo determinato L. 30/12/2010, n. 240, art. 24,
comma 3, lettera a): contratto in scadenza – Dott. Giuseppe Guarnieri Approvazione della proroga
POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Azione 10.4 "Interventi volti a
promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria" – finanziamento
borse di ricerca regionali "Dottorati di ricerca in Puglia 33° - 34° - 35°
Ciclo" – Approvazione Atto Unilaterale d’Obbligo
Brevetto italiano n. 1407132 “Procedimento per l’ozonizzazione di un
olio vegetale” - mantenimento in vita, pagamento della 10 annualità
Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2019-2021 –
Approvazione chiamata ricercatore a tempo determinato ex art. 24,
comma 3, lettera a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e approvazione
schema di contratto (S.S.D FIS/05 Progetto ASI-INAF)
OMISSIS
decreto Ministeriale n.1121 del 5.12.2019 del MIUR “Fondo
investimenti edilizia universitaria 2019-2033”- Programma di intervento
denominato “DOMUS UNISALENTO” e progetto di ristrutturazione,
di efficientamento energetico e di miglioramento sismico di una
porzione dell’edificio Parlangeli per la realizzazione di aule universitarie
per le esigenze dell’Ateneo – approvazione del progetto definitivo,
allegati progettuali e aggiornamento Piano Triennale OOPP.
Master universitari di I e II livello - a.a. 2020/2021 – rettifica Note di
Progetto del Master di II livello in “Rischio ambientale e sostenibilità
degli usi del territorio” proposto dal Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione e dei Master di II livello in “Amministrazione
Pubblica: Principi e Regole, Strumenti e Tecniche (APREST)” ed
“Accreditamento delle Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie”.
Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID–19 nell’Università del Salento. D.R. n. 477
del 1/7/2020. Proroga e aggiornamento elenco laboratori
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022 - 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) - Programma Regionale “Research
for Innovation REFIN” POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 - Istituzione posti
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) – Consiglio di Amministrazione

554

27/07/2020

572

31/07/2020

580

06/08/2020

585

07/08/2020

589

25/08/2020

596

01/09/2020

600

04/09/2020

601

04/09/2020

609

11/09/2020

630

17/09/2020

646

17/09/2020

651

21/09/2020

683

30/09/2020

delibera n. 200 del 6/8/2019, art. 4
Bando MISE per il finanziamento di progetti di potenziamento e
capacity building degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) Presa d’atto ammissione a finanziamento Progetto denominato
Knowledge, Innovation and Technology Transfer: From The
University To The Market - KITT Uni-Market e assegnazione della
gestione amministrativo-contabile del Progetto
Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID–19 nell’Università del Salento. Adozione.
Programma Erasmus+ 2014-2020 – azione KA103 – bando di
selezione per n. 11 assegni di tutorato "ERASMUS" a. a. 2019/2020
Convenzione quadro Fondazione CRUI – Università del Salento per la
realizzazione di Programmi di tirocinio.Programma tirocinio MAECI –
MIUR e Università Italiane
Costituzione del nuovo Istituto Tecnico Superiore – ITS denominato
“Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy Ambito specifico - Sistema Moda”, in forma abbreviata “ITS MI.TI Tecnologie e Innovazione per il Made in Italy”: determinazioni
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 sei mesi e, comunque,
fino a nuove determinazioni
D.R. n. 572 del 31/7/2020 “Misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID–19 dell’Università
del Salento a decorrere dal primo agosto 2020”. Deroga.
Piano triennale di Fabbisogni del Personale 2018-2020: Fondo per il
finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza –
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali.
Procedura selettiva ovvero aperta al personale esterno di un posto di
docente di II fascia per il S.S.D. BIO/05 “Zoologia”, S.C. 05/B1
“Zoologia e antropologia”
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 ex art. 24, comma 3, lettera b), L. 30
dicembre 2010, n. 240, e approvazione schema di contratto (S.S.D
MAT/03)
Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID–19 nell’Università del Salento – College
ISUFI. Adozione.
D.R. n. 572 del 31/7/2020 “Misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID–19 dell’Università
del Salento a decorrere dal primo agosto 2020” e D.R. n. 629 del
16/9/2020 di proroga. Deroga.
POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Azione 10.4 "Interventi volti a
promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria" – finanziamento
borse di studio aggiuntive regionali "Dottorati di ricerca in Puglia X X
X V I Ciclo" – approvazione Atto Unilaterale d’Obbligo.

684

30/09/2020

694

02/10/2020

696

02/10/2020

716

12/10/2020

718

13/10/2020

725

14/10/2020

726

14/10/2020

732

14/10/2020

733
759
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15/10/2020
27/10/2020
30/10/2020

792

05/11/2020

793

05/11/2020

812

13/11/2020

823

17/11/2020

Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID–19 nell’Università del Salento – Adozione
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 ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 30
dicembre 2010, n. 240, a tempo definito e approvazione schema di
contratto (S.S.D ING-IND/16)
PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
REGIONE PUGLIA. Sottomisura 10.2.1 - Progetti per la
conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura proposta progettuale denominata “PACO” Pomodoro d’Aradeo:
Caratterizzazione, Valorizzazione e Tutela - Approvazione
Avviso Pubblico P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014 - 2020 "Estrazione dei Talenti" SELEZIONE FACTORY - progetto dal
titolo "SAFE" (Codice progetto 7DCQMGRX) – Sostituzione
responsabile di progetto e nomina Prof. Gianpasquale Preite
Master universitari di I e II livello - a.a. 2020/2021 – atto di indirizzo
relativo ai termini ed alle modalità di iscrizione da parte dei candidati
all’Avviso regionale PASS LAUREATI 2020, di espletamento delle
attività di selezione e di avvio dei Master.
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022 - 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) - Programma Regionale “Research
for Innovation REFIN” POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 – Convalida istituzione posto SSD MGGR/02 e atti conseguenti
OMISSIS
Progetto per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei
brevetti tramite il finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC)
delle Università italiane, degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS),
denominato “NOACRONYM – Innovazione per il sud: dalla ricerca al
mercato, con il sostegno dell’industria” – approvazione Allegato
1d)Rev - Delega attuazione programma
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
Deroga al Manifesto degli Studi a.a.2020/2021 – Proroga scadenza
pagamento I rata immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero e
iscrizione ad anni successivi al I.
Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID–19 nell’Università del Salento a decorrere
dal 6/11/2020.
OMISSIS
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

831

collaboratori ed esperti linguistici - a tempo indeterminato e
determinato (art. 4 D.Lgs 49/2012) – Approvazione chiamata
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L.
30/12/2010, n. 240 (S.S.D L-FIL-LET/08) e approvazione schema di
contratto
Convenzione con l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del
Lavoro – A.R.P.A.L. Puglia per attuazione del piano straordinario di
19/11/2020
rafforzamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del
lavoro: approvazione
Brevetto per invenzione industriale n. 102016000118345 dal titolo:
"Sistema con emissione spontanea amplificata in bande spettrali
multiple e procedimento per la preparazione di una sorgente di luce" –
richiesta informazioni relative allo sfruttamento sul mercato del
brevetto - mantenimento in vita e pagamento 5 annualità
Assegnazioni contributo Rete GARR 2019: determinazioni
Master Universitario di II livello in “Diritto ed Economia delle attività
produttive e logistiche” (DEAPL) - a.a. 2020/2021 – richiesta del
Dipartimento di Scienze dell’Economia di riapertura dei termini per la
presentazione delle domande di ammissione in deroga all’art. 6, c. 5, del
Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master Universitari
approvato con D.R. n. 381/2018 – approvazione.
Accordo per l’adesione di questa Università alle trattative di acquisto
dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche
dati, e-books) e dei relativi servizi integrati per il triennio 2021-2023
finalizzato al conferimento di delega alla CRUI a negoziare, con gli
Editori, per conto e nell’interesse di questa Università, la stipulazione
dei contratti per l’acquisizione delle stesse. – Approvazione
OMISSIS

832

19/11/2020

834

19/11/2020

838

24/11/2020

839

24/11/2020

894

07/12/2020

911

Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022 - 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
11/12/2020
determinato (art. 4 D. Lgs. 49/2012) - Programma Regionale “Research
for Innovation REFIN” POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 - Approvazione chiamate ricercatori a
tempo determinato e approvazione schema di contratto

919
934

939

14/12/2020 OMISSIS
Art. 20, comma 8, del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca
emanato con D.R. n. 509 del 02.07.2019 – indicazioni relative alla
18/12/2020
sottoscrizione dei diplomi di dottorato per i periodi di assenza del
Direttore della Scuola di Dottorato.
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022 - 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
21/12/2020
determinato (art. 4 D. Lgs. 49/2012) - Programma Regionale “Research
for Innovation REFIN” POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 - Approvazione chiamate ricercatori a
tempo determinato

952

23/12/2020

953

28/12/2020

962
964

29/12/2020
29/12/2020

966

29/12/2020

968

30/12/2020

Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022 - 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) - Programma Regionale “Research
for Innovation REFIN” POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 - Approvazione chiamate ricercatori a
tempo determinato
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022 - 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) - Programma Regionale “Research
for Innovation REFIN” POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 - Approvazione chiamate ricercatori a
tempo determinato
OMISSIS
OMISSIS
Dott. Trevisi Antonio Salvatore – Assegnazione temporanea e a tempo
pieno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di
Comando
Piano triennale di Fabbisogni del Personale 2018-2020: Fondo per il
finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza –
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali.
Procedura selettiva per la chiamata di professore di II fascia (art. 18,
comma 4, della Legge 240/2010). Nomina per il S.S.D. BIO/05
“Zoologia”, S.C. 05/B1 “Zoologia e antropologia”

