DECRETI RETTORALI A RATIFICA DEL SENATO ACCADEMICO
I SEMESTRE 2019

N.
D.R.

DATA

10

10/01/2019

23

14/01/2019

31

18/01/2019

47

29/01/2019

48

29/01/2019

51

30/01/2019

52

30/01/2019

70

01/02/2019

196

06/03/2019

199

06/03/2019

219

15/03/2019

238

26/03/2019

240

29/03/2019

OGGETTO
Progetto dal Titolo “Applicazione di nuovi metodi di analisi e certificazione
a supporto dell’olivicoltura per la difesa dell’origine territoriale dell’olio
extravergine di oliva Pugliese” acronimo “CertO” – Costituzione di
Associazione Temporanea di Scopo - Approvazione testo aggiornato
allegato 5 B Schema di Regolamento interno e nuova Tabella riepilogativa
attività e costi per Partner
Bando Interreg Italia Austria V A 2014-2020 - 3° Avviso - presentazione
proposta progettuale dal titolo "AcaEdu": ApprovazioneProgramma di
Cooperazione Territoriale Europea: Approvazione proposte progettuali
Avviso pubblico “Cantieri innovativi di antimafia sociale: educazione alla
cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano” – Progetto dal titolo
ICI-Impariamo a crescere insieme. Costituzione Associazione Temporanea
di Scopo – Approvazione bozza di ATS
Senato Accademico deliberazione n. 10 del 22/01/2019 - Piano triennale di
fabbisogni del personale 2018-2020 - Proposte di reclutamento dei
Professori di ruolo di prima fascia - procedure valutative - Ulteriori
determinazioni
Protocollo di Intesa per lo studio del sistema turistico pugliese piano
strategico del turismo "PUGLIA365" progetto attuativo "Innovazione della
destinazione" CUP B39I18000110009: approvazione
Bando Horizon 2020 SC5-2018-1 - progetto di ricerca dal titolo "Photoirradiation and Adsorption based Novel Innovations for Water-treatment
(PANI WATER)". Approvazione consortium agreement
Bando Horizon2020 CS2-CFP08-2018-01- Progetto di ricerca dal titolo
"Compact Helical Arranged combustoRs with lean LIFTed flames
(CHAiRLIFT)". Approvazione consortium agreement
Programma Erasmus+ 2014-2020. Invito a presentare proposte 2019
(codice: EAC/A03/2018). Azione chiave 2: Cooperazione per l’innovazione
e lo scambio di buone prassi” (Key Action 2 – KA2). Azione centralizzata
“Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore”
(Capacity Building in Higher Education – CBHE – KA207). Proposta
progettuale “Enhancing Open and Mobile Learning Capacities in Ghanaian
Universities" (OMLeC) – approvazione mandate
Studenti stranieri/internazionali extra U.E. - definizione contingente a.a.
2019/2020
Offerta Formativa post lauream a.a. 2018/2019 - Master di II livello in
"Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche" autorizzazione riconoscimento CFU e riduzione quota di partecipazione
Avviso Pubblico n. 1/FSE/2019 "Research for Innovation" (REFIN).
Approvazione programmi progettuali
Corso di Specializzazione per educatore dei servizi educativi per l'infanzia di
cui al D.M. 378 del 9 maggio 2018 - attivazione - a.a. 2019/2020
Offerta formativa a.a. 2019/2020 - Corso di laurea magistrale a ciclo unico
in Scienze della Formazione Primaria: potenziale formativo corso
programmato a livello nazionale

247

02/04/2019

290

15/04/2019

315

24/04/2019

317

29/04/2019

336

08/05/2019

364

16/05/2019

376

24/05/2019

389

29/05/2019

408

04/06/2019

432

14/06/2019

502

28/06/2019

Call for proposals 2019 (EAC/A03/2018) ERASMUS+ Sport-Small
Collaborative Partnerships: Approvazione progetto Esecutivo
Rimodulazione del Fondo Unico per la Ricerca 2019
Istituzione del 35° ciclo dei Corsi di dottorato di ricerca ed approvazione
della convenzione finalizzata alla riattivazione del Corso di dottorato in
"Matematica e Informatica" per il rilascio del titolo congiunto con
l'Università della Basilicata e dell'Agreement con L'Università Al Akhawayn
University in Ifrane (Marocco) - parere
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M. del
10/09/2010 n. 249 e successive modificazioni. Ammissione con riserva alle
prove scritte.
Programma Misura 1.26 FEAMP Puglia "Innovazione" - proposta
progettuale dal titolo "Sperimentazione di un processo produttivo, prodotti
e sistemi di gestione nuovi e innovativi riguardanti la produzione,
trasformazione e commercializzazione del gambero rosa mediterraneo Acronimo: P.In. Gambero Rosa" - CUP B91B17001150009 – Costituzione
di associazione temporanea di scopo – Approvazione
Convenzione Inteuniversitaria per l'integrazione di servizi bibliotecari e
documentari - rettifica nomina del Referente amministrativo: sostituire
omissis con omissis
Modifica e rinnovo Accordo attuativo di cooperazione internazionale tra
Università del Salento e l'Universidad de Valladolid (Spagna) per il
conseguimento del doppio titolo: Laurea in Economia Aziendale - L18 e
Laurea in "Economia e Finanza" (L-33) ai sensi del DM 270/04 e
rispettivamente, Grado en Administracion y Direccion de Empresas e
Grado en Economia
Convenzione con Confindustria Lecce per supportare le attività di
placement e per l'affidamento di spazi alle aziende aderenti a fini di studio e
di ricerca. Modifica art. 6 – Approvazione
Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2019-2021 - programmazione
Punti Organico precedentemente congelati ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7,
D.Lgs. n. 219/2016
Rinnovo Convenzione attuativa della Convenzione quadro di cooperazione
scientifico-didattica ai sensi dell'art. 6, comma 11 legge n. 240/2010 e del
D.M. 167/2011 tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università
del Salento per la sostenibilità didattica e scientifica del Corso di laurea in
Infermieristica, a.a 2018/19
Bando Horizon2020 - H2020-DT-2018-2, Agricultural digital integration
platforms. Progetto di Ricerca dal titolo "Agricultural Interoperability and
Analysis System (ATLAS)". Approvazione Grant Agreement

