DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – I SEMESTRE ANNO 2021
ESTREMI
DELIBERA

OGGETTO

Rep. n. 1 del
28.1.2021

Decreti rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep. n. 2 del
28.1.2021

Piano Integrato della Performance, della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza dell’Università del Salento 2021-2023: approvazione

Rep. n. 3 del
28.1.2021

Piano per l’Orientamento ed il Tutorato 2021: parere

Rep. n. 4 del
28.1.2021

Regolamento per l'accesso al telelavoro e al lavoro agile del personale dirigente e
tecnico-amministrativo dell'Università del Salento

Rep. n. 5 del
28.1.2021

Regolamento per i servizi sostitutivi di mensa dell’Università del Salento. Modifica.
Approvazione

Rep. n. 6 del
28.1.2021

Regolamento sulla valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti
biennali in attuazione dell’art. 6, comma 14 della legge 240/2010 e sulla valutazione ai
fini e per gli effetti dell’articolo 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010: Parere

Rep. n. 7 del
28.1.2021

OMISSIS

Rep. n. 8 del
28.1.2021

OMISSIS

Rep. n. 9 del
28.1.2021

Deliberazioni n. 127 del CdA del 23/5/2018 e n. 59 del CdA del 30/4/2020 –
Assegnazione finanziamenti destinati ad incrementare il patrimonio bibliografico.
Determinazioni

Rep. n. 10 del
28.1.2021

Master di II livello in “Accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”
proposto dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, a.a. 2020/2021 – autorizzazione
all’estensione del numero massimo dei partecipanti ed alla riapertura dei termini del
bando – approvazione.

Rep. n. 11 del
28.1.2021

Offerta Formativa a.a.2021/2022: Modifiche ordinamenti didattici dei corsi di studio
preesistenti - approvazione.

Rep. n. 12 del
28.1.2021

Interventi di completamento e potenziamento funzionale degli edifici 5 e 6 dello
Studium 2000 – Delibera Del C. di A. n. 301/2016 - I° stralcio CUP: F88E18000430002
– CIG: 7579652EB0 - Approvazione del certificato di Collaudo Tecnico
Amministrativo.

Rep. n. 13 del
28.1.2021

Delibera n. 51/2020 del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2020 - Realizzazione di
un edificio destinato ad ospitare laboratori attrezzati, postazioni di studio e servizi
avanzati per le esigenze didattiche dei corsi di laurea delle Facoltà scientifico
tecnologiche – Stato progetto definitivo, assegnazione spazi e determinazioni
conseguenti
Osservatorio dipartimentale sui linguaggi di odio in Rete: Approvazione

Rep. n. 14 del
28.1.2021
Rep. n. 15 del
28.1.2021

Accordo di Cooperazione Internazionale tra l’Università del Salento and Aydin Istanbul
University (Turkey). Approvazione.

Rep. n. 16 del
28.1.2021

Center for Hermeneutics and Applied Phenomenology (CHAP): Approvazione
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Rep. n. 17 del
28.1.2021

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. Proroga. Approvazione.

Rep. n. 18 del
28.1.2021

Convenzione tra Università del Salento, A.DI.S.U. Agenzia per il diritto allo Studio
Universitario – Puglia, S.G.M. S.p.A. Società Gestione Multipla e Comune di Lecce.
Proroga. Approvazione.

Rep. n. 19 del
28.1.2021

Consorzio Italbiotec. Modifiche di Statuto. Approvazione

Rep. n. 20 del
28.1.2021

Progetto di riorganizzazione del “Centro Orientamento, Tutorato e Segreteria Studenti”
della Ripartizione Didattica e Servizi agli Studenti - Classificazione incarico ricoperto
da personale appartenente alla categoria EP e graduazione della retribuzione di
posizione

Rep. n. 21 del
28.1.2021

Incarico di “Coordinatore dei programmi del Rettorato” - Classificazione dell’incarico
ricoperto da personale appartenente alla categoria EP e graduazione della retribuzione di
posizione. Presa d’atto e conferma.

Rep. n. 22 del
28.1.2021

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) – Proposta di reclutamento di un
Dirigente di seconda fascia - Approvazione
POR Puglia 2014/2020 - Asse X - Azione 10.4 - Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 "
Research for Innovation - REFIN" - Determinazioni

Rep. n. 23 del
28.1.2021
Rep. n. 24 del
28.1.2021

Valutazione del Direttore Generale anno 2019: approvazione

Rep. n. 25 del
23.2.2021

Decreti rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep. n. 26 del
23.2.2021

Dipartimenti - attribuzione di responsabilità del settore scientifico disciplinare SECSP/06 “Economia Applicata - parere

Rep. n. 27 del
23.2.2021

Regolamento per l'accesso al telelavoro e al lavoro agile del personale dirigente e
tecnico-amministrativo dell'Università del Salento: approvazione

Rep. n. 28 del
23.2.2021

Variazione n. 1 sul Bilancio unico di Previsione autorizzatorio 2021 - Adeguamento
budget economico e degli investimenti (Art. 39 comma 1, lett. b- Regolamento per
l'Amministra-zione, Finanza Contabilità

Rep. n. 29 del
23.2.2021

Richieste di esonero/rimborso per eccessiva onerosità della tassa "fuori corso". Proposta
della Commissione diritto allo studio in data 27/01/2021. Determinazioni

Rep. n. 30 del
23.2.2021

Piano di internazionalizzazione - Programma Unisalento4Talents. Approvazione

Rep. n. 31 del
23.2.2021

Tariffario Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni: approvazione revisione e
modulistica
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Rep. n. 32 del
23.2.2021

Commissioni consiliari. Nomina componenti: Commissione bilancio - Commissione per
la decretazione d’urgenza

Rep. n. 33 del
23.2.2021

OMISSIS

Rep. n. 34 del
23.2.2021

OMISSIS

Rep. n. 35 del
23.2.2021

OMISSIS

Rep. n. 36 del
23.2.2021

OMISSIS

Rep. n. 37 del
23.2.2021

Manutenzione straordinaria con riqualificazione strutturale, funzionale ed energetica
degli edifici dell’”ex Collegio Fiorini”, in agro del Comune di Monteroni di Lecce LOTTO 1

Rep. n. 38 del
23.2.2021

Attuazione DL 76/2020 “Decreto Semplificazioni” – switch off 28 febbraio 2021 Determinazioni

Rep. n. 39 del
23.2.2021

Attuazione della Delibera n. 46/2020 del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2020 Ristrutturazione ed efficientamento centrali termiche di Ecotekne - Approvazione
Progetto esecutivo e QE Lotto 1 - determinazioni

Rep. n. 40 del
23.2.2021

Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare –
I.N.F.N. e l’Università del Salento. Approvazione

Rep. n. 41 del
23.2.2021

Convenzione tra Regione Puglia- Polo Bibliomuseale di Lecce, Provincia di Lecce e
Università del Salento per la costituzione di un Patrimonio librario e documentale
unitario dedicato alla “Cultura Teatrale e alle Arti dello Spettacolo": approvazione

Rep. n. 42 del
23.2.2021

Unione delle Università del Mediterraneo (UNIMED): determinazioni

Rep. n. 43 del
23.2.2021

Piano triennale di fabbisogni del personale 2020-2022 - Esame delle proposte per il
reclutamento di un Professore di II Fascia mediante procedura selettiva di cui all’art. 18,
coma 4, della L. 240/2010, riservata a personale esterno all’Ateneo – Istituzione posto

Rep. n. 44 del
23.2.2021

Piano triennale di fabbisogni del personale 2020-2022 - Esame delle proposte per il
reclutamento di Professori di I e II Fascia mediante procedure valutative di cui all’art.
24, coma 6, della L. 240/2010 – Istituzione posti I fascia

Rep. n. 45 del
23.2.2021

Mobilità dei professori e dei ricercatori – applicazione art. 7, comma 3, legge 30
dicembre 2010, n. 240 - Università di Pisa/Università del Salento – Scambio contestuale
docenti I e II fascia - Approvazione

Rep. n. 46 del
23.2.2021

“Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione
di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno
2020” - Autorizzazione alla sottoscrizione ed approvazione della spesa.

Rep. n. 47 del
23.2.2021

Istituzione Centro Interdipartimentale “I-STORE Centro di Ricerca sulle Tecnologie
Abilitanti la IoT per Ambienti Intelligenti, Sicuri e Sostenibili” - Approvazione.
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Rep. n. 48 del
23.2.2021

OMISSIS

Rep. n. 49 del
30.3.2021

Decreti rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep. n. 50 del
30.3.2021

Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l’Università del Salento, le imprese spinoff della ricerca e le start-up innovative: approvazione

Rep. n. 51 del
30.3.2021

OMISSIS

Rep. n. 52 del
30.3.2021

Utilizzo di spazi per docenti in quiescenza con incarichi di ricerca e didattica. Linee di
indirizzo

Rep. n. 53 del
30.3.2021

Proroga anno accademico 2020/21 in attuazione del DL 183/2020 art. 6, comma 7 bis

Rep. n. 54 del
30.3.2021

OMISSIS

Rep. n. 55 del
30.3.2021

OMISSIS

Rep. n. 56 del
30.3.2021

OMISSIS

Rep. n. 57 del
30.3.2021

Attuazione della Delibera n. 56/2020 del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2020,
lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo urbano che necessitano di interventi
straordinari di ammodernamento e di adeguamento strutturale sul piano energetico ed
impiantistico, anche attraverso l’installazione di impianti con tetto fotovoltaico, e di
recupero - Approvazione progetto preliminare di manutenzione straordinaria e
rifunzionalizzazione dell’edificio denominato EX GIL – Lecce – approvazione
progettazione definitiva lotto 2.
Attuazione Delibera n. 37/2019 del Consiglio di Amministrazione - Determinazioni

Rep. n. 58 del
30.3.2021
Rep. n. 59 del
30.3.2021

Accordo di Cooperazione Internazionale tra l’Università del Salento and Federal
University of Ceará (Brasile). Approvazione

Rep. n. 60 del
30.3.2021

Adesione LanguageCert per certificazione Inglese e Spagnolo: approvazione

Rep. n. 61 del
30.3.2021

Protocollo d’Intesa tra l’Università del Salento ed il Conservatorio di Musica “Tito
Schipa” di Lecce e Atto Aggiuntivo. Rinnovo

Rep. n. 62 del
30.3.2021

Rapporti tra l’Università del Salento e le imprese spin-off della ricerca: determinazioni

Rep. n. 63 del
30.3.2021

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 - Approvazione chiamata ricercatore a tempo determinato
Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2020-2022 - Definizione
criteri
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

Rep. n. 64 del
30.3.2021
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Rep. n. 65 del
30.3.2021

“Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente – Anno
2020”. Approvazione.

Rep. n. 66 del
30.3.2021

Istituzione del Centro Interuniversitario di Studi Italo-Iberici (ITIBER) - approvazione

Rep. n. 67 del
27.4.2021

Decreti Rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep. n. 68 del
27.4.2021

OMISSIS

Rep. n. 69 del
27.4.2021

Programmazione del sistema universitario per il triennio 2019/2021 – Revisione del
Programma dell’Università del Salento ex Decreto Ministeriale 6 agosto2020, n.435
Approvazione

Rep. n. 70 del
27.4.2021

Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori e
la copertura degli insegnamenti- modifica: parere

Rep. n. 71 del
27.4.2021

Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico
amministrativo per l'attuazione dell'art. 22, comma 15, D.Lgs. 75/2017 dell'Università
del Salento. Approvazione

Rep. n. 72 del
27.4.2021

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi – art. 21 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)-biennio 2021 - 2022

Rep. n. 73 del
27.4.2021

Programmazione triennale dei lavori pubblici - art. 21 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) – triennio 2021-2023- ed elenco annuale –
anno 2021

Rep. n. 74 del
27.4.2021

Contributi al CUS ed al CUSI: saldo anno 2020 ed anticipazione anno 2021

Rep. n. 75 del
27.4.2021

Regolamento unico in materia di premialità, commesse e progetti finalizzati-modifica:
approvazione

Rep. n. 76 del
27.4.2021

OMISSIS

Rep. n. 77 del
27.4.2021

OMISSIS

Rep. n. 78 del
27.4.2021

Richiesta di Fondo a sostegno degli studenti e delle studentesse dell’Università del
Salento colpiti dalla crisi economica causata dall’emergenza Coronavirus. Proposta del
Consiglio degli Studenti. Determinazioni

Rep. n. 79 del
27.4.2021

Richieste di esonero/rimborso per eccessiva onerosità della tassa "fuori corso". Proposta
della Commissione diritto allo studio in data 22/03/2021. Determinazioni

Rep. n. 80 del
27.4.2021

Convenzione tra l'Università del Salento ed il Politecnico di Bari per il Corso di laurea
interclasse in "Ingegneria dei Sistemi Arospaziali (Classe L-8 & Classe L-9) e per il
corso di laurea magistrale in "Ingegneria Aerospaziale" (Classe LM-20) in modalità
inter-ateneo, con il rilascio congiunto del titolo ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.M
270/2014 - approvazione Addendum integrativo
Istituzione del 37° ciclo dei corsi di Dottorato di Ricerca – approvazione

Rep. n. 81 del
27.4.2021
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Rep. n. 84 del
27.4.2021

Potenziamento del campus scientifico e tecnologico. Intervento di manutenzione
straordinaria con riqualificazione strutturale, funzionale ed energetica delle sedi
universitarie costituenti il Centro Ecotekne, nei Comuni di Lecce e Monteroni di
Lecce.CUP: F39I11000150001 CIG: 6571829CD7 - Esame del parere dall’Avvocatura
sull’accordo bonario e determinazioni conseguenti
Concessione servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori
automatici – codice cig: 7990642660 – Contratto Rep. n. 821/2021 – Concessione
Servizio di ristoro mediante distributori automatici di bevande calde e fredde e di
alimenti preconfezionati - Codice CIG: 70651867EC – Lettera/contratto 29 novembre
2018, prot. n. 114957 - Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Determinazioni Convenzione tra l’Università del Salento e l’Associazione Uni-Italia. Rinnovo.
Approvazione.

Rep. n. 85 del
27.4.2021

Accordo quadro di collaborazione tra l'Università del Salento e l'Universidad de la
Habana (Cuba). Approvazione

Rep. n. 86 del
27.4.2021

European University Association (EUA): determinazioni

Rep. n. 87 del
27.4.2021

Avvio sperimentazione didattica asincrona: determinazioni. Approvazione

Rep. n. 88 del
27.4.2021

Offerta Formativa a.a.2021/2022: attivazione corsi di studio già accreditati nella
precedente annualità accademica - approvazione

Rep. n. 89 del
27.4.2021

Monitoraggio MEF sull’attuazione delle misure di razionalizzazio previste nei piani di
revisione straordinaria e periodica delle partecipaz pubbliche, adottati ai sensi degli
artt.24 comma 1 e 20 commi 1 e 2 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175: determinazioni

Rep. n. 90 del
27.4.2021

Accordo Bilaterale di Collaborazione tra Fondazione Ricerca & imprenditorialità e
Università del Salento: determinazioni

Rep. n. 91 del
27.4.2021

Deposito in Italia della Domanda di Brevetto dal titolo “XXX” a titolarità congiunta
Università del Salento (50%) e società Cupersafety srl (50%) – approvazione e
affidamento incarico

Rep. n. 92 del
27.4.2021

Ricognizione annuale delle eccedenze di personale tecnico amministrativo ai sensi degli
artt. 6 e 33 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni

Rep. n. 93 del
27.4.2021

Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2021-2023 - 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) – rimodulazione PO 2019,
destinazione PO 2020, finanziamento reclutamento: Approvazione.
Incarico di “Coordinatore dei programmi del Rettorato” - Classificazione dell’incarico
ricoperto da personale appartenente alla categoria EP e graduazione della retribuzione di
posizione.

Rep. n. 82 del
27.4.2021

Rep. n. 83 del
27.4.2021

Rep. n. 94 del
27.4.2021

Rep. n. 95 del
27.4.2021

Criteri applicativi dell’art. 7 del Regolamento unico in materia di premialità, commesse
e progetti finalizzati.

Rep. n. 96 del
13.5.2021

Convenzione con il Comune di Monteroni di Lecce del 01.02.2013 - Proposta di
destinazione immobile Via Trento (Monteroni)
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Rep. n. 97 del
13.5.2021

Proposta di comodato complesso ITCA-esame preliminare

Rep. n. 98 del
13.5.2021

Convenzione ex art. 15 Legge 241/90 con Regione Puglia – ASSET – Approvazione

Rep. n. 99 del
13.5.2021

Accordo di collaborazione tra l’Università del Salento, l’Accademia delle Belle Arti di
Lecce e il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce per l’attivazione e gestione
congiunta dello spazio “International Welcome office” presso l’Accademia delle Belle
Arti di Lecce: Approvazione
Decreti Rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep. n. 100 del
27.5.2021
Rep. n. 101 del
27.5.2021

Scuola Superiore ISUFI: situazione attuale e prospettive di sviluppo - I relazione anno
2021

Rep. n. 102 del
27.5.2021

Logo e simboli dell’Università del Salento

Rep. n. 103 del
27.5.2021

Relazione Performance – anno 2020: approvazione

Rep. n. 104 del
27.5.2021

Regolamento unico in materia di premialità, commesse e progetti finalizzati -modifica:
approvazione art. 18 c. 5

Rep. n. 105 del
27.5.2021

Riaccertamento dei Crediti e dei Debiti - Bilancio Unico d'Ateneo 2020

Rep. n. 106 del
27.5.2021

“Programma di attività esercizio finanziario 2021” relativo a interventi per il
miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell’Ateneo – Consiglio degli
studenti – approvazione

Rep. n. 107 del
27.5.2021

Istituzione Master universitari di I e II livello a.a. 2021/2022 - approvazione

Rep. n. 108 del
27.5.2021

OMISSIS

Rep. n. 109 del
27.5.2021

OMISSIS

Rep. n. 110 del
27.5.2021

OMISSIS

Rep. n. 111 del
27.5.2021

OMISSIS

Rep. n. 112 del
27.5.2021

OMISSIS

Rep. n. 113 del
27.5.2021

Richieste di esonero/rimborso per eccessiva onerosità della tassa "fuori corso". Proposta
della Commissione diritto allo studio in data 22/03/2021- determinazioni.

Rep. n. 114 del
27.5.2021

Contratto di prestazione di servizi tra Università del Salento Puglia Sviluppo S.p.A. per
la fruizione di spazi e servizi presso l’incubatore tecnologico di Casarano–
Determinazioni
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Rep. n. 115 del
27.5.2021

Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 - Piano di
migrazione in cloud - Determinazioni

Rep. n. 116 del
27.5.2021

Piano per il Sud – delibera CIPE 78/2011 e 63/2019 – FSC 2007 – 2013 - APQ
rafforzato “Ricerca e Edilizia Universitaria – Interventi dell’Università del Salento:
Stato dell’arte

Rep. n. 117 del
27.5.2021

Accreditamento spin off accademico: riconoscimento qualifica impresa Spin-off di
Ricerca dell’Università del Salento a BEAMS ACADEMY s.r.l.– Approvazione

Rep. n. 118 del
27.5.2021

Convenzione quadro tra l’Università del Salento e l’azienda Costruzioni Solari Srl.
Approvazione

Rep. n. 119 del
27.5.2021

PROGRESSIONI VERTICALI DEL PERSONALE TECNICO- AMMINISTRATIVO
IN ATTUAZIONE DELL’ART. 22, COMMA 15, DEL D.LGS. 75-2017 – DEROGA
ALL’ART. 3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO D’ATENEO EMANATO CON DR
N. 278 DEL 7.5.2021

Rep. n. 120 del
27.5.2021

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 - Approvazione chiamata ricercatore a tempo determinato
Programmazione triennale 2021-2023. 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): Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione – Attivazione procedura di valutazione per la chiamata di professore di
ruolo di II fascia – ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 – Approvazione
Istituzione “Centro Interdipartimentale di Studi Medievali” - Approvazione.

Rep. n. 121 del
27.5.2021

Rep. n. 122 del
27.5.2021
Rep. n. 123 del
27.5.2021

Mozione presentata dalla rappresentante dell’associazione UDU avente ad oggetto:
“annullamento delle morosità per coloro che hanno richiesto esonero alla Commissione
diritto allo studio” (prot. n. 73739 del 15.5.2021)

Rep. n. 124 del
10.6.2021

Offerta Formativa a.a.2021/22: attivazione corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia - Approvazione Documento integrativo di riscontro ai chiarimenti
richiesti dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario Approvazione

Rep. n. 125 del
10.6.2021

Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2020-2022 – Proposte
dei Dipartimenti - Approvazione:
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 di cui all’articolo 24, Comma 3,
Lettera B) della Legge 240/2010
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023 - 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

Rep. n. 126 del
10.6.2021

Rep. n. 127 del
29.6.2021

Decreti Rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep. n. 128 del
29.6.2021

Progetto “Soft and Life Skills (SLS) per la vita e la professione” - Approvazione

DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – I SEMESTRE ANNO 2021
Rep. n. 129 del
29.6.2021

Ripartizione dotazioni finalizzate e.f. 2021

Rep. n. 130 del
29.6.2021

Manifesto degli Studi di Ateneo a.a. 2021 -2022 – Approvazione

Rep. n. 131 del
29.6.2021

Richieste di esonero/rimborso per eccessiva onerosità della tassa "fuori corso" Proposte della Commissione Diritto allo studio avanzate nelle sedute del 25 maggio
2021 e 21 giugno 2021 – determinazioni

Rep. n. 132 del
29.6.2021

Conservazione a norma dei documenti informatici - Determinazion

Rep. n. 133 del
29.6.2021

Attuazione DL 76/2020 “Decreto Semplificazioni” – switch off 30 settembre 2021 Determinazioni

Rep. n. 134 del
29.6.2021

Manutenzione CED Amministrazione Centrale - Determinazioni

Rep. n. 135 del
29.6.2021

Museo dell’Ambiente (edificio K) presso il Centro Ecotekne – interventi per la
risoluzione delle problematiche relative alle infiltrazioni di acque meteoriche dalla
copertura. Interventi pilota

Rep. n. 136 del
29.6.2021

Protocollo di Intesa tra Comune di Copertino e Università del Salento. Approvazione

Rep. n. 137 del
29.6.2021

Protocollo di Intesa tra l’Università del Salento e l’Azienda Sanitaria Locale Lecce per
la programmazione di azioni e di progetti si sensibilizzazione, formazione e ricercaRinnovo. Approvazione

Rep. n. 138 del
29.6.2021

Associazione UNIADRION: approvazione adesione

Rep. n. 139 del
29.6.2021

Assegnazioni contributo Rete GARR 2020: determinazioni

Rep. n. 140 del
29.6.2021

Attuazione Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni art. 20 del vigente D. Lgs.
19 agosto 2016, n. 175 su Spin Off di Ateneo: determinazioni

Rep. n. 141 del
29.6.2021

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) - Proposte per il reclutamento di
docenti di I e II fascia mediante procedure valutative di cui all’art. 24, coma 6, della L.
240/2010 – Approvazione proposte e istituzione posti
“Contratto collettivo integrativo per il trattamento accessorio del personale delle
categorie B/C/D – Anno 2020”: autorizzazione alla sottoscrizione ed approvazione della
spesa.

Rep. n. 142 del
29.6.2021

Rep. n. 143 del
29.6.2021

“Contratto Collettivo Integrativo per il rimborso spese al personale in telelavoro e per la
fruizione dei buoni pasto da parte del personale in lavoro agile nel periodo emergenziale
sanitario" - Autorizzazione alla sottoscrizione ed approvazione della spesa.

