DECRETI RETTORALI A RATIFICA DEL CONSIGLO DI AMMINISTRAZIONE
I SEMESTRE 2021

N. D.R.

DATA

3

08/01/2021

4

08/01/2021

20

15/01/2021

27

18/01/2021

33

21/01/2021

38

22/01/2021

43

25/01/2021

70

05/02/2021

OGGETTO
Master universitari di II livello in “Diritto ed Economia delle
Attività produttive e logistiche (DEALP)” ed in “Rischio
ambientale e sostenibilità degli usi del territorio”- a.a. 2020/2021
– autorizzazione alla rimodulazione del piano finanziario ed
all’avvio delle attività.
Master universitario di I livello in “Digital Innovation, Business
e Sostenibilità nelle Banche (DIB)”- a.a. 2020/2021 proposto
dal Dipartimento di Scienze dell’Economia – rettifica Nota di
Progetto - approvazione.
D.R. n. 793 del 5/11/2020 Misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID–19
nell’Università del Salento a decorrere dal 6/11/2020. Deroga
OMISSIS
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) Approvazione proposte dipartimentali per il reclutamento di
professori di I e II fascia – Deliberazione n. 233 del Consiglio di
Amministrazione del 22/12/2020. Correzione errore materiale
Programma "Invest your Talent in Italy" (IYT). Adesione alla
VI edizione di IYT (a. a. 2021/2022) – approvazione lettera di
impegno e scheda dei corsi di studio offerti dall'Università del
Salento all'interno del programma IYT per l'anno accademico
2021/2022
Concessione Servizio Bar presso Ecotekne codice CIG:
60112700EF: Contratto Rep. n. 800/2015 I&B Multiservice
s.r.l.– Concessione Servizio Bar presso Ex Collegio Fiorini
codice CIG: 60113112C4: Contratto Rep. n. 801/2015 I&B
Multiservice s.r.l. - Concessione del Servizio Bar La Stecca
codice CIG:6011305DCD : Contratto Rep. n. 811/2016 Ditta
Valeria Lucatello - Concessione del Servizio Bar Giurisprudenza
– R2 Codice Cig: 7035759BF. Contratto Rep. 818/2018
Contratto Rep. 818/2018 GE.COM S.r.l.s.– emergenza
epidemiologica da COVID-19 –
Rinnovo della Convenzione quadro tra l'Università del Salento
e l’Università della Basilicata, l’Università di Napoli "Federico
Il" e l’Università di Foggia per l'attivazione, a decorrere dall'aa.
2020/2021, del corso di laurea magistrale interclasse in modalità
interateneo in Scienze antropologiche e geografiche per i
patrimoni culturali e la valorizzazione dei territori (classi LM-1
ed LM-80) – Approvazione.

72

08/02/2021

81

10/02/2021

82

11/02/2021

85

15/02/2021

91

16/02/2021

95

22/02/2021

112

01/03/2021

130

05/03/2021

133

08/03/2021

136

11/03/2021

142

13/03/2021

152

16/03/2021

158

17/03/2021

159

17/03/2021

169

22/03/2021

Corsi di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M.
del 10/09/2010 n.249 e successive modificazioni – definizione
offerta potenziale a.a.2020/21
Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID–19 nell’Università del Salento a
decorrere dal 10/2/2021.
Corso di Dottorato di ricerca in “Ingegneria dei Sistemi
Complessi” – 36° ciclo – incremento del numero dei posti senza
borsa di studio.
Offerta formativa a.a. 2021-2022 - Attivazione nuovi corsi di
studio - approvazione
Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e
Autovalutazione della Ricerca basate sul “Sistema di Supporto
alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei”
promosso dalla CRUI e dall’Università degli Studi della
Basilicata: approvazione ed emanazione
Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID–19 nell’Università del Salento.
Didattica II semestre
Offerta Formativa a.a.2021/22: attivazione corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – approvazione
Addendum alle Convenzioni sottoscritte con la Regione Puglia
in data 15 febbraio 2021.
Anticipazione test di ammissione TOLC-I 2021 ai corsi di laurea
del Diparti-mento di Ingegneria dell’Innovazione a.a.2021/2022.
OMISSIS
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. Adeguamento tariffario 1° febbraio
2021.
Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID–19 nell’Università del Salento a
decorrere dal 15/3/2021.
Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID–19 nell’Università del Salento a
decorrere dal 15/3/2021. Integrazione
Programma Operativo Nazionale FSE-FESR “Ricerca e
Innovazione” 2014-2020, Asse I “Investimenti in Capitale
Umano”, Azione I.1 "Dottorati Innovativi con caratterizzazione
industriale" - anno accademico 2017/2018 - X X X I I I ciclo Decreto Direttoriale MUR prot. 1666 del 22/10/2020 di revoca
della borsa assegnata con D.R. n. 165, in data 27/03/2018, al
dott. Antonio Morgante – restituzione al MUR del I° acconto
della borsa (codice DOT1412034 – borsa n. 1 - CUP:
F81I17000320007).
OMISSIS
Programma “Garanzia Giovani” promosso dalla Regione
Puglia: Adesione al Programma e adesione alla costituenda ATS
Programma Sviluppo

172

23/03/2021

177

25/03/2021

198

08/04/2021

199

08/04/2021

205

09/04/2021

207

12/04/2021

227

20/04/2021

229

20/04/2021

230

20/04/2021

239

23/04/2021

249

26/04/2021

255

29/04/2021

258

30/04/2021

Offerta Formativa a.a.2021/22: attivazione corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – docenti di
riferimento - integrazione.
Dott. Filieri Pietro Tommaso – 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
HORIZON 2020 – Call ERC Starting grants 2021 – proposta
progettuale “TRANSPOSEC – CYBERSECURITY IN
TRANSPORT NETWORKS: A BOTTOM UP APPROACH”
– approvazione e sottoscrizione lettera Host institution
HORIZON 2020 – Call ERC Starting grants 2021 – proposta
progettuale “Unmanned Vehicle for Active Aerial Agricultural
Applications – U.V.A.4” – approvazione e sottoscrizione lettera
Host institution
Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID–19 nell’Università del Salento.
Ordinanza Ministero della Salute del 2/4/2021
Rimodulazione
contributo
partecipazione
procedure
concorsuali per le abilitazioni professionali post laurea di
Assistente Sociale Specialista, Assistente Sociale, Biologo,
Biologo Iunior, Ingegnere, Ingegnere Iunior, Dottore
Commercialista, Esperto Contabile- Determinazioni
HORIZON 2020 – Call ERC Consolidator Grants 2021 –
proposta progettuale dal titolo “Nucleon Structure and Highenergy Spin Physics”, - Acronimo: HighEnergySpin -.
Approvazione e sottoscrizione lettera Host institution
Piano Triennale di 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) –
Reclutamento di un Dirigente di seconda fascia – modifica
delibera CDA n. 22 del 28/01/2021
Rapporti tra l’Università del Salento e le imprese spin-off della
ricerca: aggiornamento dispositivo delibera CdA n. 62 del 30
marzo 2021 a comma 2 dell’art. 16 del Regolamento per la
disciplina dei rapporti tra l’Università del Salento, le imprese
spin-off della ricerca e le start-up innovative
Corso di Dottorato di ricerca in “Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali” – 36° ciclo – incremento del numero
dei posti ed assegnazione di n. 1 posto senza borsa di studio al
dott. Emanuele Rizzo.
Rimodulazione del Fondo Unico per la Ricerca 2021
Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID–19 nell'Università del Salento a
decorrere dal 3/5/2021
Determinazione importi di cui all’art. 5, comma 5, lett. b) del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 relativi ai contratti di
insegnamento di cui all’art. 23 della Legge 240/2010 – Anno
2020

259

30/04/2021

273

06/05/2021

289

11/05/2021

291

12/05/2021

299

18/05/2021

302

19/05/2021

303

19/05/2021

304

19/05/2021

308

21/05/2021

309

21/05/2021

Determinazione importi di cui all’art. 5, comma 5, lett. b) del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 relativi al Personale
dirigente e tecnico amministrativo a Tempo Determinato –
Anno 2020
OMISSIS
Approvazione programma e progetti di servizio civile universale
per l’anno 2021-2022 e nomina di progettisti e operatori locali
di progetto.
Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio
2020-2022 - a) Piano straordinario per la progressione di carriera
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione
scientifica nazionale - b) Piano Straordinario per il reclutamento
ricercatori ci cui all'articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge
240/2010 – Costituzione commissione istruttoria
Convenzione con Sorbonne Universitè – Percorso di Studi italofrancese per il rilascio del doppio titolo relativo al Corso di
Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche - Rinnovo Approvazione
OMISSIS
Proposta progettuale Sistema integrato Salute e Genetica delle
patologie cardio vascolari SISAGEN-CARDIO a valere
sull’Avviso Pubblico bandito dal Ministero della Salute e
contenuto nel Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020)
Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”
Linea di azione 3.1 “Creazione di un programma di medicina di
precisione per la mappatura del genoma umano su scala
nazionale. - Responsabile Scientifico Prof. Michele Maffia ––
Approvazione progetto e costituzione Associazione
Temporanea di Scopo – Approvazione.
Piano Operativo Salute – Delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
15 del 28 febbraio 2018 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2014-2020 – Traiettoria 2 - proposta
progettuale “Sistema di Monitoraggio ed Analisi basato su
intelligenza aRTificiale per pazienti affetti da scompenso
CARdiaco cronico con dispositivi medici mini-invasivi e
indossabili Evoluti – SMART CARE” - Responsabile
Scientifico Prof. Luigi Patrono –– Approvazione progetto e
Accordo di partenariato – Approvazione.
Piano Operativo Salute – Delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
15 del 28 febbraio 2018 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2014-2020 – Traiettoria 4 “Biotecnologia,
bioinformatica e sviluppo farmaceutico”– Azione 4.1 del Piano
operativo salute (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020) volto
alla creazione di Hub delle Scienze della Vita – Proposta
progettuale LSH Puglia - Responsabile Scientifico Prof.
Giuseppe Gigli.- Approvazione presentazione proposta
progettuale in forma congiunta e costituzione Associazione
Temporanea di Scopo.
Regione Puglia - Deliberazione della Giunta Regionale del 16
luglio 2020 n. 1112 - BURP n. 114 del 11 agosto 2020 - progetto

339

10/06/2021

368

22/06/2021

per la costituzione di un laboratorio Strategico Regionale di
Ricerca e Qualificazione di materiali per dispositivi di protezione
individuale da agenti patogeni (Ri.A.PRO-Lab) - costituzione
Associazione Temporanea di Scopo - approvazione
Assegnazione contratti di collaborazione studentesca - Bando di
concorso a.a. 2020/2021 - emanazione.
OMISSIS

