DECRETI RETTORALI A RATIFICA DEL SENATO ACCADEMICO
II SEMESTRE 2019

N. D.R. DATA
511

521

03/07/2019

10/07/2019

547

16/07/2019

548

16/07/2019

560

23/07/2019

561

23/07/2019

593

29/07/2019

634

07/08/2019

636

07/08/2019

638

07/08/2019

OGGETTO
Avviso pubblico P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 - "Estrazione
dei Talenti" Selezione Factory - Progetto dal titolo "STARTMAN"
cod. QOJKU4OZ - costituzione Associazione Temporanea di Scopo Approvazione
Avviso Pubblico P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 - "Estrazione
dei Talenti" Selezione Factory - progetto dal titolo "SAFE" (Codice
progetto 7DCQMGRX) - Atto costitutivo di raggruppamento
temporaneo di scopo - Approvazione
Programma Misura 2.47 FEAMP Puglia "Innovazione" - proposta
progettuale dal titolo "Materiali innovativi per l'allevamento mitili ACRONIMO: M.I.A.M.I." - CUP B88I17002090009 - Costituzione
Associazione Temporanea di Scopo - Approvazione
Avviso Pubblico P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 - "Estrazione
dei Talenti" Selezione Factory - progetto dal titolo "TECH 4 Creative
Culture - T4CTIT" (Codice progetto O1UM5GHO) - Atto costitutivo
di Associazione Temporanea di Scopo - Approvazione
"Protocollo di intesa per l'attivazione e gestione di corsi di Alta
formazione rivolta a futuri e/o già professionisti in materia del Lavoro
per l'Apprendimento Permanente di comune interesse" tra l'Università
del Salento e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce: modifica art.
9.
"Protocollo di intesa per l'attivazione e gestione di corsi di Alta
formazione rivolta a futuri e/o già professionisti in materia del Lavoro
per l'Apprendimento Permanente di comune interesse" tra l'Università
del Salento e il Consiglio notarile di Lecce: modifica art. 9.
Dottorato di Ricerca in "Scienze e Tecnologie Biologiche e
Ambientali" - 33° ciclo. D.R. n. 165/2018 di assegnazione al dott.
Morgante Antonio di una borsa aggiuntiva finanziata nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale FSE-FESR Ricerca e Innovazione
2015-2020 - Asse prioritario I "Investimenti in Capitale Umano" Azione I.1.- "Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale" sospensione attività di ricerca e fruizione della borsa di dottorato per
gravi motivi di salute in deroga all’art. 22, comma secondo del
Regolamento in materia di dottorati di ricerca
Concorso pubblico per l'ammissione al 35° ciclo dei Corsi di
Dottorato di Ricerca istituiti con D.R. n. 415, in data 07/06/2019 nomina Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai Corsi di
dottorato di ricerca
Centro interuniversitario di ricerca per l'analisi del territorio
(C.R.I.A.T.). Presa d'atto recesso Università degli Studi di Sassari e
Modifica al testo della Convenzione istitutiva
"FameLab Italia 2020": adesione i qualità di partner dell'Università del
Salento

639

07/08/2019

642

27/08/2019

654

05/09/2019

663

10/09/2019

686

12/09/2019

702

23/09/2019

718

30/09/2019

719

30/09/2019

725

03/10/2019

771

18/10/2019

830

31/10/2019

831

31/10/2019

852

07/11/2019

Procedura di valutazione compartiva per il reclutamento di ricercatori
a tempo determinato - L-240/2010, art. 24, comma 3, lett. a) Progetto ASI_INAF - Istituzione posto S.S.D. FIS/05 "Astronomia e
Astrofisica" - S.C. 02/C1 "Astronomia, Astrofisica, fisica della terra e
dei pianeti"
Approvazione Convenzione di Tirocinio Extracurriculare e Progetto
Formativo tra l'Università del Salento (soggetto promotore) e T&T e
Associati Srl (soggetto ospitante) con sede legale in Trieste
Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica - CINI e
l'Università del Salento. Approvazione Accordo attuativo di
collaborazione
Accordo di collaborazione per rilascio del doppio titolo fra l'Università
del Salento e la Northwest University (Xi'an, Cina): approvazione
documentazione
Deroga al Manifesto degli Studi a.a. 2018/2019 Parte II Regole per gli
studenti - proroga temine di scadenza per l'iscrizione ai corsi singoli
dell'a.a. 2018/19
Piano Triennale dei 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) - delibere S.A. n. 114 del
29/07/2019 e C.D.A. n. 200 del 06/08/2019: Proposte dei
Dipartimenti - parere e determinazioni
Procedura a sportello prevista dagli articoli 7, 8, e 9 del decreto MISE
1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative, delle agevolazioni
in favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale
nei settori applicativi coerenti con la Strategia nazionale di
specializzazione intelligente “Fabbrica intelligente” ed “Agrifood”.
Accordo di Partenariato “DEDALO” – Approvazione progetto e
Accordo di Partenariato
Convenzione di Ateneo con l'Università di Danzica - Approvazione
Convenzione tra l’Università del Salento e l’Università della Calabria
per una collaborazione finalizzata all’istituzione di una Scuola di
Specializzazione per le professioni legali presso l’Università della
Calabria – parere.
Progetto PON AVVISO AOODFGEFID/prot. 26502 del
6/08/2019 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2.A: dichiarazione di
impegno a collaborare. Approvazione e delega
Bando Horizon2020 – H2020-DT-2018-2, Agricultural digital
integration platforms. Progetto di ricerca dal titolo “Agricultural
Interoperability and Analysis System (ATLAS)”. Approvazione
Consortium Agreement. Resp. Scientifico prof. Giulio Reina
Bando“Marie Sklodowska-Curie Actions-Research and Innovation
Staff Exchange (RISE) - Call. H2020-MSCA-RISE-2019” – progetto
di ricerca dal titolo “EM4FIT - Entrepreneurial Management for
Fostering Innovation and Talents” – approvazione e sottoscrizione
Grant Agreement. Resp. Scientifico prof. Claudio Petti
Convenzione tra l’Università del Salento e la Samsung Electronics
Italia Spa per la seconda edizione del progetto “Samsung Innovation
Camp” a.a. 2019/2020.

"Sperimentazione del modello operativo del servizio di individuazione
e validazione delle competenza(IVC) (Assistente familiare).Modifiche
schema Atto Unilaterale e approvazione format di attestazione.
Approvazione bozza di convenzione di Tirocinio post-lauream per
l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di
Psicologo tra l’Università del Salento e l’Università degli Studi di Pavia
Avviso Pubblico Regione Puglia “RADICI E ALI” - P.O. FESR
2014-2020 Azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche e dello spettacolo”. Progetto progettuale di un
Archivio Multimediale, multisensoriale, interattivo con mostra storica
del tarantismo e dei saperi tradizionali del Salento. Capofila Comunità
cooperativa Melpignano soc. coop. Manifestazione d’interesse
FFO 2019 (DM 738-2019) - art. 11 "Ulteriori interventi" Presentazione richieste di finanziamento: Progetto «IL SALENTO
TRA I DUE MARI - CENTRO DI SINTESI TEORICA SULLA
SOSTENIBILITÀ»

856

07/11/2019

884

13/11/2019

893

14/11/2019

918

20/11/2019

920

20/11/2019

Manifesto degli Studi a.a.2019/2020 – Proroga scadenza termine per
immatricolazione on-line ai corsi di studio ad accesso libero

969

29/11/2019

Collaborazione ad attività di ricerca – Dott. Fabrizio Mariano Regolamento per il conferimento di assegni - Deroga

973

29/11/2019

Corsi di specializzazione per le attività di sostegno: offerta formativa
potenziale a.a. 2019/2020 - approvazione

994

09/12/2019

996

11/12/2019

1004

13/12/2019

1036

17/12/2019

Offerta per l’attivazione delle prestazioni di cui alla proposta
“a2018.013” denominata “AIR4MAM – Addestramento immersivo e
manutenzione a distanza 4.0 per Aeronautica Militare” nell’ambito del
Piano Nazionale Ricerca Militare (PNRM). SMARTCIG:
Z9129C8F78 – Raggruppamento temporaneo di Imprese Accordo di
Regolamento Interno - Approvazione.
Offerta per l’attivazione delle prestazioni di cui alla proposta
“a2018.013” denominata “AIR4MAM – Addestramento immersivo e
manutenzione a distanza 4.0 per Aeronautica Militare” nell’ambito del
Piano Nazionale Ricerca Militare (PNRM). SMARTCIG:
Z9129C8F78 – Raggruppamento temporaneo di Imprese Approvazione.
Avviso pubblico “Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto
il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze” Misura: “1.40 - Protezione e
ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di
compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”. Proposta
progettuale dal titolo “BON.SEA – Promozione del BuONo Stato
ambientale marino e della pEscA sostenibile lungo la fascia costiera tra
Otranto e Capo di Leuca” Codice progetto 64/RBC/18 CUP
J99E18000390007–– costituzione Associazione Temporanea di Scopo
– Approvazione.
Convenzione di accoglienza della Prof.ssa Vania Cristina CassebGalvao dell’Universidade Federal de Goias - Brasile, presso il
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento.
Approvazione e delega alla sottoscrizione.

1077

27/12/2019

Convenzione tra Università del Salento e Confucius Institute
Headquarters (Hanban) all'interno del programma "Chinese Language
Teachers - Government-sponsored Teacher Program". Rinnovo per il
biennio 2019/2021

