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Regolamento didattico di Ateneo: parere
Stato Patrimonio Edilizio – Determinazioni
Intervento edilizio per la realizzazione del “Corpo U” destinato a laboratori
di ingegneria sismica e prove sui materiali per l’edilizia e Lavori per la
realizzazione della struttura denominata “Corpo Z” destinata al CRAIM.
Compensi incentivanti. Determinazioni
Rinnovo convenzione tra l’Università del Salento e il Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR): determinazioni
Decreti Rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione
Istituzione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) - Linee Guida
Obiettivi operativi 2018 – monitoraggio e modifiche
Regolamento per i servizi sostitutivi di mensa dell’Università del Salento.
Modifica. Approvazione
Quota premiale assegnata a valere sullo stanziamento da FFO 2017:
proposta di utilizzo
Ripartizione dotazioni finalizzate e.f. 2018
Contributi al CUS ed al CUSI: saldo anno 2017 ed anticipazione anno
2018
“5 per mille per la ricerca - Anno 2016”: Determinazioni e approvazione
Bando 2018
Anticipazione di cassa su Progetti: determinazioni
Finanziamenti Corso di Lingua inglese per Professori Universitari
Comitato di gestione delle attività socio-assistenziali per il personale.
Nomina componente
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
Servizio di pulizia degli edifici universitari - Contratto di appalto rep. n.
747/2014 - Adeguamento superficie contrattuale.
Stato Patrimonio Edilizio – Determinazioni
Analisi situazione Bacino di Acquatina di Frigole e determinazioni
conseguenti
Centro Linguistico d'Ateneo - Delibera CdA n. 98 del 26.04.2018 e del
01.06.2017: Determinazioni
Tariffario attività conto/terzi per quote di iscrizione ai corsi di lingua
straniera presso il Centro Linguistico d’Ateneo: Adeguamento tariffe Approvazione.
Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Università. Proposta
Assegnazione spazi – Poli Urbano ed Extraurbano delle Segreterie Studenti
- Determinazioni
Sostituzione firewall di protezione del CED di Ateneo - Determinazioni
“Protocollo di intesa per l’attivazione e gestione di corsi di alta
formazione rivolta a futuri e/o già professionisti dell’area economicagiuridica, aziendale e contabile per l’Apprendimento Permanente di
comune interesse” tra l’Università del Salento e l’Ordine dei Dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Lecce – Approvazione
Convenzione dell'Università del Salento con l'Associazione Culturale
“Unisalentoband” – Rinnovo. Approvazione
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Convenzione tra l’Università del Salento e il Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR): determinazioni

N.213 26/07/2018

Centro Interuniversitario per lo Studio delle Utopie. Rinnovo adesione.
Modifiche al testo convenzionale. Approvazione
Accreditamento spin off accademico: riconoscimento qualifica impresa
Spin-off di Ricerca dell’Università del Salento a LIQUIDLAW s.r.l.–
Approvazione
Bando pre-commercial procurement “Cloud for Europe” - AGID - Agenzia
per l’Italia Digitale. Addeundum di ATS, Accordo di Regolamento Interno
e Patti Parasociali - Approvazione
Accordo di collaborazione tra Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca
Popolare di Bari, Banca Popolare Pugliese, Università degli Studi di Bari
“A. Moro”, Università del Salento e Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Meridionale. Approvazione
Convenzione per l’istituzione e il funzionamento del Centro
Interuniversitario CCPS - Centre for Conflict and Partecipation Studies -.
Approvazione
Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese CIRP – Richiesta quota
associativa 2015. Determinazioni
Attuazione Revisione Straordinaria delle Partecipazioni: ricognizione e
ulteriori determinazioni
Accordo di cooperazione tra l’Università del Salento e l’Università di
Belgrado (Serbia) – Approvazione
Convenzione di cooperazione internazionale tra l’Università del Salento e
l’Università di Valladolid (Spagna) – Modifica e rinnovo. Approvazione
Progetto finanziato OSTEOCARE: ratifica e determinazioni conseguenti
Lavoro straordinario del personale tecnico amministrativo: a. “Contratto
collettivo integrativo per la ripartizione del monte-ore per lavoro
straordinario Triennio 2018/2020 - Quantificazione monte ore – anno
2018”. Approvazione “Fondo” - Anno 2018 e autorizzazione alla
sottoscrizione del contratto; b. Rideterminazione del “Fondo per il lavoro
straordinario” - Anno 2017
“Contratto collettivo integrativo per il trattamento accessorio del personale
delle categorie B/C/D – Anno 2017”: autorizzazione alla sottoscrizione ed
approvazione della spesa
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 – Attivazione procedura di valutazione
per la chiamata di professore di ruolo di II fascia – ai sensi dell’art. 24,
comma 5 della Legge 240/2010 – Approvazione
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 – Attivazione procedura
di valutazione per la chiamata di professore di ruolo di II fascia – ai sensi
dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 – Approvazione
Piano triennale di Fabbisogni del Personale 2018-2020 per la
programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore,
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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 e Ambientali –
Attivazione procedura di valutazione per la chiamata di n. 2 professori di
ruolo di II fascia – ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 –
Approvazione
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 Beni Culturali – Attivazione procedura di valutazione per
la chiamata di professore di ruolo di II fascia – ai sensi dell’art. 24, comma
5 della Legge 240/2010 – Approvazione
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 Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” – Attivazione
procedura di valutazione per la chiamata di professore di ruolo di II fascia
– ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 – Approvazione
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) –
Proposte Dipartimenti RTD, tipo b
AReSS PUGLIA (Agenzia Regionale Sanitaria). Convenzione per
assegnazione temporanea di una unità di personale tecnico amministrativo.
Determinazioni
Valutazione annuale Direttore Generale anno 2016: approvazione
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
Fondo unico di ateneo per reclutamento di ricercatori a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 a valere su
utili di progetto - approvazione
Decreti rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione
Anticipazione di cassa su progetti - determinazioni
Corso intensivo di formazione per la qualifica di educatore professionale
socio-pedagogico di cui all’art. 1 comma 597 della L.205/2017.
Determinazioni a.a.2018/2019
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
Riaccertamento dei Crediti e dei Debiti - Bilancio Unico d'Ateneo
d'esercizio 2017
Bilancio di esercizio: esercizio finanziario 2017 - approvazione
Delibera n. 190 del 26.07.2018 - Quota premiale assegnata a valere sullo
stanziamento da FFO 2017: proposta di utilizzo parte residua
Contratto relativo al Servizio di pulizia degli edifici universitari e contratto
relativo al Servizio di Portierato. Modifica Deliberazione consiliare n. 15
del 31.01.2018
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Micro Asilo Nido Aziendale ubicato presso il blocco “J” del Centro
Ecotekne - Determinazioni
Atto di Affidamento al CINECA per l’utilizzo dei Servizi per l’avvio e per
l’utilizzo dei seguenti Moduli U – BUY: Modulo AA (Appalti e
Affidamenti) e Modulo EOE (Elenco Operatori Economici) nel triennio
2018-2021 . Approvazione
Assegnazioni contributo Rete GARR :determinazioni
Piano per il Sud - FSC 2007-2013: determinazioni
“ADAM S.r.l. – Advanced data analysis in medicine” Spin Off
dell'Università del Salento in liquidazione: determinazioni
Centro di Ricerca “PENS – Poesia contemporanea e Nuove Scritture”.
Approvazione
Centro Internazionale di Studi sulla storia e l’archeologia dell’Adriatico
(CISA). Costituzione. Approvazione
Accordo di programma Apulia Anticorruption System – A.A.S. per
Aziende ed Enti della Sanità e del Sociale della Regione Puglia.
Approvazione
Bando Interreg V-A- Italia Grecia 2014-2020 – Progetto“FRESH WAYS
– Cross Border mecha-nism for Green Intermodal and Multimodal
Trasnport of FRESH products”.Partnership Agree-ment. Approvazione
Misure finalizzate all’individuazione di risorse aggiuntive per
l’impinguamento del “Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D”
(già “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva
ed individuale”).
Ipotesi di “Contratto collettivo integrativo per la determinazione dei criteri
generali per le progressioni economiche all’interno della categoria del
personale tecnico amministrativo – Triennio 2018/2020”: autorizzazione
alla sottoscrizione.
Decreti Rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione
Convenzioni con Società esterne e organismi del terzo settore - Linee
Guida. Approvazione
Analisi della soddisfazione degli studenti frequentanti anno accademico
2016/2017: esame relazione Presidio della Qualità su proposte Consigli
Didattici
Regolamento di funzionamento delle Commissioni paritetiche docenti
studenti: Parere
Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro per i Servizi
Linguisitici di Ateneo:determinazioni
Anticipazione di cassa su progetti: determinazioni
Variazione n. 3 sul Bilancio unico di Previsione autorizzatorio 2018 - (Art.
39 art. 1 lett. b- Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e
Contabilità)
Commissioni consiliari. Nomina componenti: a) Commissione Statuto e
Regolamenti; b) Commissione Bilancio; c) Commissione Diritto allo
Studio; d) Commissione Decreti d’Urgenza
Comitato per le attività socio-assistenziali per il personale. Nomina
componente
Quadro ricognitivo delle risorse destinate agli studenti - anno 2017:
nomina componenti
Istituzione di Centri di ricerca e Laboratori: Costituzione Commissione
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Sistema di misurazione e valutazione della performance. Collegio di
Conciliazione: designazioni
Master di I e II livello a.a. 2018/2019 - approvazione.
Attuazione Delibera 106 del 26.04.2018 “Assegnazione spazi Polo extra
Urbano” - ulteriori determinazioni
Bacino di Acquatina di Frigole: esiti della deliberazione n. 204 del
26.07.2018 e determinazioni conseguenti.
Accademia Pugliese delle Scienze. Determinazioni.
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
Contratto per l’affidamento da parte del Teatro Pubblico Pugliese –
Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, con sede legale in Bari, di un
contratto di servizio per la realizzazione da parte del Coordinamento SIBA
di modelli digitali tridimensionali di statue bronzee, dal giacimento di
Punta del Serrone, esposte al Museo archeologico provinciale “Francesco
Ribezzo” di Brindisi.– Approvazione
Servizio integrato di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
idrotermici sanitari e di riscaldamento, condizionamento, sollevamento e
depurazione delle acque nere, antincendio, autoclavi, gas speciali ed aria
compressa degli edifici di proprietà o in uso all’Università del Salento –
determinazioni
Comodato gratuito in favore del Consorzio per un’infrastruttura europea di
ricerca denominato ERIC LifeWatch Protocollo di intesa per iniziative formative in area sanitaria –
Approvazione
Accordo di cooperazione internazionale tra l’Università del Salento e
Ankara Üniversitesi (Turchia). Approvazione.
Convenzione quadro tra Consorzio interuniversitario nazionale per la
Scienza e Tecnologia dei Materiali – INSTM – e Università del Salento.
Rinnovo. Approvazione
Piano triennale di Fabbisogni del Personale 2018-2020 - 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): Fondo per il
finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza – Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - Proposta di chiamata
docente di ruolo di prima fascia procedura valutativa
Convenzione per assegnazione temporanea di una unità di personale
tecnico amministrativo presso il Comune di Monteroni di Lecce.
Determinazioni.
Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatore a
tempo determinato - L. 240/2010, art. 24, comma 3, lett. a) - Proposta di
chiamata
Ricercatore a tempo determinato L. 20/12/2010, n. 240, art. 24, comma 3,
lettera a): contratto in scadenza - approvazione proroga
Decreti Rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione
Regolamento brevetti: Approvazione
Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli
organi collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli Studenti,
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nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU, nel Comitato che
sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nel Comitato
Unico di garanzia, nell'ISUFI e nel Presidio di Qualità. Modifica - Parere
Regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei contributi degli
studenti - approvazione
Regolamento per l'attività negoziale dell'Università del Salento:
approvazione
Programmazione Finanziaria 2019-2021
Variazione n. 4 sul Bilancio unico di Previsione autorizzatorio 2018 - (Art.
39 art. 1 lett. b- Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e
Contabilità)
Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU per l’accesso nei ruoli di
docente nella scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.
n.59/2017 – nuove determinazioni a.a.2018/2019
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno: attivazione
a.a.2018/2019 - approvazione
Convenzione quadro con ASL di Lecce per istituzione del Laboratorio
Diffuso di Ricerca Interdisciplinare Applicata alla Medicina (DReAM)
presso l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce. Approvazione
Convegno Nazionale di Studi “Il giudice amministrativo nei conflitti tra
pubbliche amministrazioni: giurisdizione, mediazione, supplenza”
organizzato dal TAR Lecce con il patrocinio del Dipartimento di Scienze
Giuridiche – Trasferimento contributo - Autorizzazione
Anticipazione di cassa su progetti: determinazioni
Delibera n. 195 del CdA del 26/7/2018 “Finanziamenti Corso di Lingua
inglese per Professori universitari” – Ulteriori determinazioni
Protocollo d’Intesa tra CRUI e Ministero dell’Interno per studenti con
protezione internazionale. Determinazioni per l’a.a 2018/2019
Programmazione finanziamento attività Erasmus+ KA103 per l'a.a.
2018/2019
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
Protocollo d’intesa per la definizione del Programma di formazione
manageriale per la dirigenza del Sistema Sanitario della Regione Puglia.
Approvazione
Relazione su attuazione Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ai
sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016: approvazione
Adesione alla Convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica
anno 2019. Determinazioni
Driving Advances of Ict in South Italy - Net s.c. a r.l. (DAISY-NET)determinazioni
Accordo quadro per la fornitura di progetti di ricerca nell'ambito della
convenzione di partnership accademica su ricerca e innovazione tra
l'Università del Salento e Telecom Italia. Approvazione
Decreto Direttoriale 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, Dichiarazione di
impegno
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“5 PER MILLE PER LA RICERCA - ANNO 2016”:
DETERMINAZIONI
Mobilità dei professori e dei ricercatori – scambio contestuale di ricercatori
- applicazione art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240:
l’Università telematica “Giustino Fortunato” di Benevento/Università del
Salento
Collaboratori ed esperti linguistici/CEL – “Fondo per il trattamento
integrativo di ateneo dei CEL/Ex lettori - Anno 2018”. Approvazione.
“Fondo risorse decentrate per le categorie B/C/D – Anno 2018”:
approvazione
“Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP – Anno
2018”. Approvazione
Ipotesi di “Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri per la
ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs.
18/04/2016, n. 50”: Autorizzazione alla sottoscrizione.
Decreto Ministeriale 2 marzo 2018, n. 197 - Criteri e modalità per la
ripartizione delle risorse e l’attribuzione ai professori e ai ricercatori di
ruolo dell’importo una tantum previsto dall’ articolo 1, comma 629, Legge
27 dicembre 2017, n. 205
Decreti Rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione
Organizzazione del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.
Documento di Indirizzo. Modifiche - approvazione
Obiettivi strategici di Ateneo 2019-2021: approvazione.
Regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei contributi degli
studenti: Approvazione
Bilancio unico d’Ateneo di previsione autorizzatorio per l’esercizio
finanziario 2019, e Bilancio unico d’Ateneo di previsione per il triennio
2019-2021 e Bilancio preventivo unico d’Ateneo non autorizzatorio in
contabilità finanziaria per l’esercizio finanziario 2019 - approvazione
Piano per il Sud – FSC 2007-2013 – determinazioni
Programmazione degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici (art.
2 D.lgs 50/2016): a) Programmazione biennale degli acquisti di beni e
servizi (biennio 2019-2020)
Programmazione degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici (art.
2 D.lgs 50/2016): b) Programmazione triennale dei lavori pubblici Triennio 2019-2021 - ed elenco annuale - anno 2019
Rendicontazione dotazioni finalizzate e.f. 2017 ed integrazione
finanziamento delle dotazioni finalizzate e.f. 2018
Contributi degli studenti assegnati ai dipartimenti e non utilizzati:
risultanze della commissione nominata dal CdA - approvazione
Delibera Consiglio di amministrazione n.244 del 26.09.2018: esito lavori
della Commissione sui criteri per l’utilizzo del fondo stanziato per il
finanziamento di assegni di ricerca - approvazione
Istanza revisione prezzi contratto di appalto rep. n. 723 del 01/07/2013
sottoscritto con Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a r.l. –
determinazioni
OMISSIS
SATSPIN srl Spin Off dell'Università del Salento in liquidazione:
determinazioni
“Protocollo di intesa per l’attivazione e gestione di corsi di alta
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formazione rivolta a futuri e/o già Notai per l’Apprendimento Permanente
di comune interesse” tra l’Università del Salento e il Consiglio Notarile di
Lecce – Approvazione.
Accordo di cooperazione tra l’Università del Salento e l’Universidade
Estadual Paulista “Julio De Mesquita Filho”– Brasile. Approvazione.
Convenzione tra l’Università del Salento e l’Istituto Nazionale di
Astrofisica – INAF - Approvazione
Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni art. 20 del D. Lgs. 19
agosto 2016, n. 175: approvazione
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo – proposta di
attribuzione contratto di insegnamento ad esperti di alta qualificazione
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 Beni Culturali – Procedura di valutazione per la chiamata
di n. 1 professore di ruolo di II fascia – ai sensi dell’art. 24, comma 5 della
Legge 240/2010 – proposta di chiamata
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 professore di ruolo di II fascia – ai sensi
dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 – proposta di chiamata
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 e Tecnologie Biologiche e Ambientali –
Procedura di valutazione per la chiamata di n. 1 professore di ruolo di II
fascia – ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 – proposta di
chiamata
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 ricercatori a tempo determinato – approvazione schema di
contratto
Ricercatore a tempo determinato S.S.D. CHIM/02 L. 20/12/2010, n. 240,
art. 24, comma 3, lettera a): contratto in scadenza - approvazione proroga
Ricercatore a tempo determinato S.S.D. CHIM/03 L. 20/12/2010, n. 240,
art. 24, comma 3, lettera a): contratto in scadenza - approvazione proroga
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 Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” – Procedura di
valutazione per la chiamata di n. 1 professore di ruolo di II fascia – ai sensi
dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 – proposta di chiamata
Piano triennale di Fabbisogni del Personale 2018-2020 per la
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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 professore di ruolo di II fascia – ai sensi dell’art. 24,
comma 5 della Legge 240/2010 – proposta di chiamata
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 e Tecnologie Biologiche e Ambientali –
Procedura di valutazione per la chiamata di n. 1 professore di ruolo di II
fascia settore SSD CHIM/06 – ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge
240/2010 – proposta di chiamata
Misure finalizzate all’individuazione di risorse aggiuntive per
l’impinguamento del “Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D”
(già “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva
ed individuale”). Delibera Consiglio di amministrazione n.256 del
25.09.2018: esito lavori della Commissione

