DECRETI RETTORALI A RATIFICA DEL SENATO ACCADEMICO
II SEMESTRE 2020

N. D.R.

DATA
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12/10/2020

OGGETTO
CALL
FOR
TENDER
PROCEDURE
REFERENCE:
IP/B/CULT/IC/2020-074
POLICY
DEPARTMENT
FOR
STRUCTURAL AND COHESION POLICIES DEL PARLAMENTO
EUROPEO – PRESENTAZIONE PROPOSTA: sottoscrizione
Memorandum of understanding e Annex III.
POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Azione 10.4 "Interventi volti a
promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria" – finanziamento
borse di ricerca regionali "Dottorati di ricerca in Puglia XXXIII-XXXIVXXXV Ciclo" – Approvazione Atto Unilaterale d’Obbligo
Master universitari di I e II livello - a.a. 2020/2021 – rettifica Note di
Progetto del Master di II livello in “Rischio ambientale e sostenibilità degli
usi del territorio” proposto dal Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione e dei Master di II livello in “Amministrazione Pubblica:
Principi e Regole, Strumenti e Tecniche (APREST)” ed “Accreditamento
delle Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie”.
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) - Programma Regionale “Research for Innovation REFIN”
POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - Avviso pubblico n. 2/FSE/2019
- Istituzione posti.
Convenzione quadro Fondazione CRUI – Università del Salento per la
realizzazione di Programmi di tirocinio. Programma tirocinio MAECI –
MIUR e Università Italiane
Costituzione del nuovo Istituto Tecnico Superiore – ITS denominato
“Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy Ambito specifico - Sistema Moda”, in forma abbreviata “ITS MI.TI Tecnologie e Innovazione per il Made in Italy”: determinazioni
Piano triennale di Fabbisogni del Personale 2018-2020: Fondo per il
finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza – Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali. Procedura selettiva
ovvero aperta al personale esterno di un posto di docente di II fascia per il
S.S.D. BIO/05 “Zoologia”, S.C. 05/B1 “Zoologia e antropologia”
Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale “Giovani per
il Sociale” di cui al decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale del 12 dicembre 2017 – progetto dal titolo
“INCLUDIAMOCI” - Costituzione di Associazione Temporanea di
Scopo - Approvazione
POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Azione 10.4 "Interventi volti a
promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria" – finanziamento
borse di studio aggiuntive regionali "Dottorati di ricerca in Puglia X X X
V I Ciclo" – approvazione Atto Unilaterale d’Obbligo.
Avviso Pubblico P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014 - 2020 - "Estrazione
dei Talenti" SELEZIONE FACTORY - progetto dal titolo "SAFE"
(Codice progetto 7DCQMGRX) – Sostituzione responsabile di progetto e
nomina Prof. Gianpasquale Preite
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Master universitari di I e II livello - a.a. 2020/2021 – atto di indirizzo
relativo ai termini ed alle modalità di iscrizione da parte dei candidati
all’Avviso regionale PASS LAUREATI 2020, di espletamento delle attività
di selezione e di avvio dei Master.
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) - Programma Regionale “Research for Innovation REFIN”
POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - Avviso pubblico n. 2/FSE/2019
– Convalida istituzione posto SSD M-GGR/02 e atti conseguenti
Deroga al Manifesto degli Studi a.a.2020/2021 – Proroga scadenza
pagamento I rata immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero e
iscrizione ad anni successivi al I.
Convenzione con l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro –
A.R.P.A.L. Puglia per attuazione del piano straordinario di rafforzamento
dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del lavoro: approvazione
Master Universitario di II livello in “Diritto ed Economia delle attività
produttive e logistiche” (DEAPL) - a.a. 2020/2021 – richiesta del
Dipartimento di Scienze dell’Economia di riapertura dei termini per la
presentazione delle domande di ammissione in deroga all’art. 6, c. 5, del
Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master Universitari approvato
con D.R. n. 381/2018 – approvazione.
Comitato Unico di garanzia (CUG) dell’Università del Salento. Rettifica
del D.R. n. 785 del 03.11.2020
Convenzione con l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro –
A.R.P.A.L. Puglia per attuazione del piano straordinario di rafforzamento
dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del lavoro: approvazione
Master Universitario di II livello in “Diritto ed Economia delle attività
produttive e logistiche” (DEAPL) - a.a. 2020/2021 – richiesta del
Dipartimento di Scienze dell’Economia di riapertura dei termini per la
presentazione delle domande di ammissione in deroga all’art. 6, c. 5, del
Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master Universitari approvato
con D.R. n. 381/2018 – approvazione.
Comitato Unico di garanzia (CUG) dell’Università del Salento. Rettifica
del D.R. n. 785 del 03.11.2020
Art. 20, comma 8, del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca
emanato con D.R. n. 509 del 02.07.2019 – indicazioni relative alla
sottoscrizione dei diplomi di dottorato per i periodi di assenza del
Direttore della Scuola di Dottorato.
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. 144 del senato accademico del
15/12/2020
Centro Interuniversitario di Ricerca sui Sistemi Integrati per l’Ambiente
Marino (ISME). Nomina Responsabili Consiglio Scientifico per il triennio
2020/2023.

