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OGGETTO
“Avviso di selezione delle proposte di processi partecipativi da
ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale
della partecipazione della Regione Puglia”. Progetto Unisalento Bici
Lab – Associazione culturale “Ruotando” – Sottoscrizione impegno
formale
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M. del
10/09/2010 n.249 e successive modificazioni: emanazione Bandi di
ammissione a.a. 2020/2021
Programmazione del sistema universitario per il triennio 2021/2023
- Programma dell'Università del Salento ex Decreto Ministeriale 25
marzo 2021, n. 289 – modifica
proposta progettuale “BLU TYRE – Partenariato locale per lo
sviluppo marino e costiero sostenibile” rif. Avviso Pubblico per la
concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti
Territoriali per la “Promozione dei Partenariati Territoriali e
implementazione territoriale dell’Agenda 2030”. - Costituzione
Associazione Temporanea di Scopo – Approvazio
PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. Piano regionale per
l’attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 2075 DEL
18/11/2019 e s.m.i.). Avviso Multimisura (Misure 1C, 2A, 3, 5 e
5bis) D.D. n. 179 del 11/11/2020. Approvazione Catalogo dei
soggetti attuatori di Garanzia Giovani - II fase - Approvazione e
Costituzione Associazione Temporanea di Scopo Programma
Sviluppo.
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M. del
10/09/2010 n.249 e successive modificazioni: approvazione
calendario per convocazione candidati ammessi alla prova
preselettiva della scuola secondaria di I e II grado e della prova
scritta scuola infanzia e primaria
Bando InnoNetwork. Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo
di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi - Progetto
dal titolo “OMNIAGV4.0 - Veicolo a guida automatica
omnidirezionale, abilitante per le specifiche Industry 4.0” - Cod.
X7H8LZ3 - Modifica Associazione Temporanea di Scopo.
Approvazione
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M. del
10/09/2010 n.249 e successive modificazioni - scuola dell’infanzia,
scuola primaria, scuola secondaria di I e scuola secondaria di II
grado – Calendario prove selettive e nomina Commissioni
giudicatrici
Associazione Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie per le
Smart Communities (CTN SMART COMMUNITIES):
determinazioni
Decreto Ministeriale n. 1062 del 10.08.2021. Dal PON Ricerca e
Innovazione 14-20 nuove risorse per contratti di ricerca su
tematiche green e sui temi dell’innovazione – Costituzione
commissione istruttoria
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – interventi urgenti.
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Master di II livello in “Meteorologia ed Oceanografia Fisica” con
sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali - anno accademico 2021/2022 –
riconoscimento al dott. Giuseppe Madonia di n. 16 CFU da parte
del Consiglio Scientifico del Master – fissazione importo quota di
iscrizione.
Protocollo d'Intesa tra il Comune di Mesagne e l’Università del
Salento per la realizzazione di iniziative/progetti condivisi a
sostegno della candidatura di “Mesagne capitale italiana della
cultura” per l'anno 2024. Approvazione
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M. del
10/09/2010 n.249 e successive modificazioni – a.a.2020/21 –
Nomina Commissione per l’ammissione ai corsi dei candidati
soprannumerari.
XXII Edizione del Festival del cinema europeo - Lecce. Premio
Università del Salento al Concorso “Puglia Show”: determinazioni
Procedure selettive per l’assegnazione di posizioni con borsa
aggiuntiva per l’Azione IV.4 (su tematiche dell’Innovazione) e IV.5
(su tematiche Green) a valere sul PON R&I 2014-2020, di cui al
D.M. n. 1061 del 10 agosto 2021 - 37° ciclo – approvazione atti ed
assegnazione borse ai vincitori/alle vincitrici.
Decreto Ministeriale n. 737 del 25-06-2021 “Criteri di riparto e
utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle
politiche del Programma Nazionale
per la Ricerca (PNR)” – Approvazione relazione programmatica
delle iniziative da porre in essere con il sostegno del Fondo.
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M. del
10/09/2010 n.249 e successive modificazioni – VI ciclo
(a.a.2020/21) – emanazione regolamento didattico
Decreto Ministeriale n. 1062 del 10 agosto 2021 –Finanziamento
contratti per ricercatori e ricercatrici a tempo determinato ai sensi
della L. 30/12/2010, n. 240, art. 24, comma 3, lett. a) – Ricognizione
complessiva
Master di II livello in “Meteorologia ed Oceanografia Fisica” con
sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali - anno accademico 2021/2022 –
riconoscimento alla dott.ssa Di Pietro Silvia di n. 12 CFU da parte
del Consiglio Scientifico del Master – fissazione importo quota di
iscrizione
Dottorato di ricerca in “Diritti e Sostenibilità” - D.R. n. 818, in data
3.11.2021, di approvazione degli atti del concorso e di nomina dei
vincitori – 37° ciclo – incremento del numero complessivo dei posti
ed assegnazione di un posto senza borsa di studio per scorrimento
della graduatoria
Dottorato di ricerca in “Human and Social Sciences” - D.R. n. 766,
in data 25.10.2021, di approvazione degli atti del concorso e di
nomina dei vincitori – 37° ciclo – incremento del numero
complessivo dei posti ed assegnazione di un posto senza borsa di
studio per scorrimento della graduatoria

