DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – I° SEMESTRE 2020
ESTREMI
DELIBERA

OGGETTO

Rep. n. 1
del 16.1.2020

Offerta Formativa a.a.2020/21: proposte di istituzione di nuovi corsi di studio approvazione.

Rep. n. 2
del 16.1.2020

OMISSIS

Rep. n. 3
del 29.1.2020

Decreti rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep. n. 4
del 29.1.2020

Incarico di Direttore Generale dell’Università del Salento. Rinnovo

Rep. n. 5
del 29.1.2020

Piano Integrato della Performance, della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza dell’Università del Salento 2020-2022: approvazione

Rep. n. 6
del 29.1.2020

Documento “Politiche di Ateneo e Obiettivi di Programmazione dell'Offerta Formativa”
per l’a.a.2020/21 - Approvazione

Rep. n. 7
del 29.1.2020

Risultanze della Commissione nominata con delibera CdA n. 153/2018, n. 267/2018 e n.
246/2019. Proposta di utilizzo delle risorse a disposizione degli studenti.

Rep. n. 8
del 29.1.2020

Attuazione della delibera 326 del 20.12.2018, manutenzione straordinaria e adeguamento
funzionale degli edifici nn. 1 e 3 del complesso denominato “ex Sperimentale
Tabacchi”, ubicato in Lecce al viale F. Calasso, 3 - approvazione progetto preliminare
architettonico di ristrutturazione e determinazioni conseguenti
Attuazione della delibera 326 del 20.12.2018, 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, ex Inapli Lotto 1 (efficientamento)
Lotto 2 (Recupero), ubicato in Lecce alla via D. Birago, 64 - approvazione progetto
preliminare di ristrutturazione lotti 1 e 2 e determinazioni conseguenti sul Lotto 3.
OMISSIS

Rep. n. 9
del 29.1.2020

Rep. n. 10
del 29.1.2020
Rep. n. 11
del 29.1.2020

OMISSIS

Rep. n. 12
del 29.1.2020

OMISSIS

Rep. n. 13
del 29.1.2020

Rep. n. 14
del 29.1.2020

Bando MISE per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli
Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle Università italiane e degli enti pubblici
di ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
al fine di aumentare l’intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema
delle imprese. Rifinanziamento progetti già agevolati e finanziamento nuovi progetti.
Approvazione proposta progettuale
FONDAZIONE TICHE Fondazione di Partecipazione – Contributi annuali:
determinazioni

Rep. n. 15
del 29.1.2020

Erasmus+ a.a. 2019/20 Mobilità docenti per visite di insegnamento e monitoraggio.
Approvazione modalità di assegnazione contributi

Rep. n. 16
del 29.1.2020

Piano Triennale di 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 del S.A. n. 114 del
29/07/2019 e C.d.A. n. 200 del 6/8/2019 - Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione –
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Rep. n. 17
del 29.1.2020
Rep. n. 18
del 29.1.2020
Rep. n. 19
del 29.1.2020
Rep. n. 20
del 4.2.2020

Rep. n. 21
del 25.2.2020

Istituzione posto RTDb
Progetto Nano-Jets Next-generation polymer nanofibers: from electrified jets to hybrid
optoelectronics -Incentivazione personale docente coinvolto nella realizzazione del
Progetto – anni 2013 - 2017
Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2020-2022 – Sostenibilità finanziaria e
destinazione delle risorse
Piano triennale di fabbisogni del personale 2019-2021 - Proposte di reclutamento dei
Professori di ruolo di prima fascia – procedure valutative: Proposte di chiamata Approvazione
Piano Triennale di 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 del S.A. n. 114 del
29/07/2019 e C.d.A. n. 200 del 6/8/2019 - Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione –
Istituzione posto RTDb
Decreti rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep. n. 22
del 25.2.2020

Regolamento in materia di accesso esterno all'impiego presso l'Università del Salento approvazione

Rep. n. 23
del 25.2.2020

Statuto d’Ateneo – Proposte di modifica - Parere

Rep. n. 24
del 25.2.2020

Revisione del Codice Etico dell'Università del Salento- parere

Rep. n. 25
del 25.2.2020

Variazione n. 2 sul Bilancio unico di Previsione autorizzatorio 2020 - Adeguamento
budget economico e degli investimenti (Art. 39 art. 1 lett. b- Regolamento per
l'Amministrazione, Finanza e Contabilità)
Interventi a carico delle Università previsti dalle Legge 17/1999- Scheda rilevazione dati
E.F. 2019 Piano di utilizzo risorse – approvazione

Rep. n. 26
del 25.2.2020
Rep. n. 27
del 25.2.2020
Rep. n. 28
del 25.2.2020

“Programma di attività esercizio finanziario 2020” relativo a interventi per il
miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell’Ateneo del Consiglio degli
studenti – approvazione
Protocollo d’intesa tra CRUI e Ministero dell’Interno per studenti con protezione
internazionale. Determinazioni per l’a. a. 2019/2020.

Rep. n. 30
del 25.2.2020

Protocollo di intesa “Per una nuova territorialità con l’Università del Salento”Attuazione ambito “trasporti pubblici mobilità urbana” - Convenzione per la concessione
aree parcheggio al Comune di Lecce
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno: attivazione V ciclo a.a.2019/2020 approvazione.

Rep. n. 31
del 25.2.2020

Agenzia per la promozione della Ricerca Europea (APRE) – quota associativa annua:
determinazioni

Rep. n. 32
del 25.2.2020

European University Association (EUA) – quota associativa annua: determinazioni

Rep. n. 33
del 25.2.2020
Rep. n. 34
del 25.2.2020

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.
Consorzio Interuniversitario Nazionale Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi
C.I.N.M.P.I.S. - determinazioni

Rep. n. 35
del 25.2.2020

Accordo di Collaborazione con il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto: Approvazione

Rep. n. 29
del 25.2.2020
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Rep. n. 36
del 25.2.2020
Rep. n. 37
del 25.2.2020

Proroga periodo incubazione dell’impresa spin-off di ricerca dell’Università del Salento
E.A.R.T.H. S.R.L. ENVIRONMENT, ARCHAEOLOGY, RESEARCH,
TOPOGRAPHY, HERITAGE: determinazioni
OMISSIS

Rep. n. 38
del 25.2.2020

Procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato - L. 240/210, art. 24, comma 3, lett. a) - S.S.D. L-FIL-LET/08 - proposta.

Rep. n. 39
del 25.2.2020

“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
2019” - autorizzazione alla sottoscrizione ed approvazione della spesa.
“Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente – Anno
2018”. Rideterminazione

Rep. n. 40
del 25.2.2020
Rep. n. 41
del 25.2.2020
Rep. n. 42
del 25.2.2020

Rep. n. 43
del 30.4.2020

Procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato - L. 240/210, art. 24, comma 3, lett. a) a tempo definito - S.S.D. INGIND/16 - proposta.
Piano Triennale di 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) – Approvazione chiamata ricercatrice
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), L. 30 dicembre 2010, n. 240, e
approvazione schema di contratto (S.S.D BIO/13)
Decreti Rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep. n. 44
del 30.4.2020

OMISSIS

Rep. n. 45
del 30.4.2020

Monitoraggio MEF dei piani di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche,
adottati ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante
“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”: determinazioni
Attuazione della delibera 326 del 20.12.2018 Lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel
polo tecnologico che necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di
adeguamento strutturale sul piano energetico ed impiantistico 10’041’516,61 €:
Ristrutturazione ed efficientamento centrali termiche di Ecotekne - Approvazione QE,
DPP e determinazioni conseguenti
Attuazione della delibera 326 del 20.12.2018 - Lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel
polo tecnologico che necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di
adeguamento strutturale recupero Centro Ecotekne - Approvazione QE, DPP e
determinazioni conseguenti
Attuazione della delibera 326 del 20.12.2018 - Lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel
polo tecnologico che necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di
adeguamento strutturale sul piano energetico ed impiantistico - edificio di Ingegneria:
Lotto 1 efficientamento + Lotto 2 recupero - Approvazione QE, DPP, progetto esecutivo
UTA e determinazioni conseguenti
Attuazione della delibera 326 del 20.12.2018 - Lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel
polo tecnologico che necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di
adeguamento strutturale recupero edifici ex Collegio Fiorini - Approvazione QE, DPP e
determinazioni conseguenti
Attuazione della delibera 326 del 20.12.2018 - Lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel
polo tecnologico che necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di
adeguamento strutturale sul piano energetico edifici ex Villa tresca e sistemazioni
esterne - Lotto 1 progetto esecutivo - Lotto 2 approvazione QE, DPP e determinazioni
conseguenti
Attuazione della delibera 326 del 20.12.2018 - 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 e determinazioni conseguenti
Attuazione della delibera 326 del 20.12.2018, lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel

Rep. n. 46
del 30.4.2020

Rep. n. 47
del 30.4.2020
Rep. n. 48
del 30.4.2020

Rep. n. 49
del 30.4.2020
Rep. n. 50
del 30.4.2020

Rep. n. 51
del 30.4.2020
Rep. n. 52
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del 30.4.2020

Rep. n. 53
del 30.4.2020

Rep. n. 54
del 30.4.2020
Rep. n. 55
del 30.4.2020

Rep. n. 56
del 30.4.2020

Rep. n. 57
del 30.4.2020

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 ristrutturazione e di efficientamento dell’edificio Buon Pastore e
determinazioni conseguenti.
Attuazione della delibera 326 del 20.12.2018, 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 ristrutturazione e di efficientamento dell’edificio Codacci-Pisanelli e
determinazioni conseguenti.
Attuazione della delibera 326 del 20.12.2018, realizzazione di una struttura didattico scientifico-tecnologica che offra grandi aule studio e laboratori dotata di un accesso
diretto al patrimonio librario – Corpo S - approvazione rimodulazione progetto
preliminare e determinazioni conseguenti
Attuazione della delibera 326 del 20.12.2018 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: Ristrutturazione ed
efficientamento centrali termiche del Polo Urbano - comunicazioni e determinazioni
conseguenti
Attuazione della delibera 326 del 20.12.2018, 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 – lotti 2 e 3 e determinazioni conseguenti.
Lavori di completamento per gli edifici U e Z - determinazioni

Rep. n. 58
del 30.4.2020

Rimodulazione del Fondo Unico per la Ricerca 2020

Rep. n. 59
del 30.4.2020

Deliberazione n. 127 del CdA del 23_5_2018 “Assegnazione finanziamenti destinati ad
incrementare il patrimonio bibliografico”. Ulteriori determinazioni

Rep. n. 60
del 30.4.2020

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi - art. 21 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) - biennio 2020-2021

Rep. n. 61
del 30.4.2020

Programmazione triennale dei lavori pubblici - art. 21 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) – triennio 2020-2022- ed elenco annuale –
anno 2020
Piano per il Sud – FSC 2007 – 2013- Quadro definitivo del Piano degli
Interventi.Approvazione disciplinare con la Regione Puglia

Rep. n. 62
del 30.4.2020
Rep. n. 63
del 30.4.2020

Commissioni Consiliari: Commissione Bilancio

Rep. n. 64
del 30.4.2020

Programmazione finanziamento OS mobilità Erasmus+ KA103 tutor Erasmus+ per l'a.a.
2019/2020

Rep. n. 65
del 30.4.2020

Unione delle Università del Mediterraneo (UNIMED): determinazioni

Rep. n. 66
del 30.4.2020

Ricercatori a tempo determinato: mancato preavviso in caso di recesso – annullamento
accertamento debito

Rep. n. 67
del 30.4.2020

Piano Triennale di 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) – Approvazione chiamata ricercatore
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), L. 30 dicembre 2010, n. 240, e
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Rep. n. 68
del 30.4.2020
Rep. n. 69
del 30.4.2020
Rep. n. 70
del 30.4.2020

Rep. n. 71
del 30.4.2020
Rep. n. 72
del 30.4.2020
Rep. n. 73
del 30.4.2020
Rep. n. 74
del 26.5.2020

approvazione schema di contratto (S.S.D FIS/01)
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
Mobilità dei professori e dei ricercatori – scambio contestuale di docenti di II fascia applicazione art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Università degli Studi di
Foggia/Università del Salento
Piano Triennale di 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) – Approvazione chiamata ricercatrice
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), L. 30 dicembre 2010, n. 240, e
approvazione schema di contratto (S.S.D SECS-P/12)
Piano Triennale di 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) – allocazione PO 2019: approvazione
“Contratto collettivo integrativo per la ripartizione del monte-ore per lavoro straordinario
- Triennio 2018/2020”, sottoscritto il 2/8/2018. Approvazione del “Fondo per il lavoro
straordinario” - Anno 2020.
Bando “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori - Azione I.2 «Mobilità dei Ricercatori»
PON «R&I» 2014-2020. Approvazione chiamata ricercatore a tempo determinato ex art.
24, comma 3, lettera a), L. 30 dicembre 2010, n. 240, e approvazione schema di contratto
(S.S.D SECS-P/05)
Decreti Rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep. n. 75
del 26.5.2020
Rep. n. 76
del 26.5.2020

Nomina Vicepresidente del Consiglio di amministrazione – art. 3 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio di amministrazione

Rep. n. 76
del 26.5.2020

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 29/01/2020. Audizione Presidente
del Comitato Unico di Garanzia

Rep. n. 77
del 26.5.2020

Relazione Performance – anno 2019: approvazione

Rep. n. 78
del 26.5.2020

Statuto d’Ateneo – Proposte di modifica - Parere

Rep. n. 79
del 26.5.2020

Regolamento per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni, molestie sessuali, al
mobbing nei luoghi di lavoro e di studio: Parere

Rep. n. 80
del 26.5.2020

Proposta progettuale per la costituzione di un nuovo Istituto Tecnico Superiore – ITS
denominato “Tecnologie e Innovazione per il Made in Italy”: determinazioni.

Rep. n. 81
del 26.5.2020

OMISSIS

Rep. n. 82
del 26.5.2020

OMISSIS

Rep. n. 83
del 26.5.2020

OMISSIS

Rep. n. 84
del 26.5.2020

OMISSIS

Rep. n. 85
del 26.5.2020

Manifesto degli Studi di Ateneo a.a. 2020 -2021 – Approvazione
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Rep. n. 86
del 26.5.2020

Istituzione del 36° ciclo dei corsi di Dottorato di Ricerca – approvazione

Rep. n. 87
del 26.5.2020

Offerta formativa Unisalento-Modalità di erogazione

Rep. n. 88
del 26.5.2020

D.M.n° 989 del 25 ottobre 2019 - Interventi a favore degli studenti universitari - Fondo
per il sostegno dei Giovani e piani per l'orientamento e tutorato - Utilizzo Fondo 2019

Rep. n. 89
del 26.5.2020

OMISSIS

Rep. n. 90
del 26.5.2020

Atto di affidamento dei servizi per l’utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di
assistenza connessi - Approvazione.

Rep. n. 91
del 26.5.2020

Rep. n. 92
del 26.5.2020

Accordo di Cooperazione Internazionale tra l’Università del Salento e cinque Università
dell’America latina - approvazione:
1) Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil
2) Universidade Federal da Paraiba, João Pessoa,Brasil
3) Universidade Fedral de Rondônia, Porto Velho, Brasil
4) Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Argentina
5) Universidad Externado de Colombia, Bogotà, Colombia.
Convenzione dell’Università del Salento con l’Associazione Culturale Coro Polifonico
di Ateneo. Rinnovo. Approvazione

Rep. n. 93
del 26.5.2020

Accordo di Cooperazione Internazionale tra l’Università del Salento e l’University of
Prishtina (Kosovo). Approvazione.

Rep. n. 94
del 26.5.2020

Convenzione dell'Università del Salento con l'Associazione Culturale Musicale
“Locomotive” - approvazione

Rep. n. 95
del 26.5.2020

Convenzione tra l’Università del Salento e Novalis Institut Lecce/Apulia Service.
Approvazione.

Rep. n. 96
del 26.5.2020

Accordo di cooperazione internazionale tra l’Università del Salento e Jinan University
(Cina). Rinnovo. Approvazione.

Rep. n. 97
del 26.5.2020
Rep. n. 98
del 26.5.2020

Accordo di collaborazione scientifica tra la Fondazione "Don Tonino Bello",
l’Università del Salento e l’ISSRM – Istituto Superiore di Scienze Religiose
Metropolitano “Don Tonino Bello” – Approvazione.
Accordo di Cooperazione internazionale tra l’Università del Salento e l’Università
“Dimitrie Cantemir Christian” di Bucharest (Romania) - Approvazione.

Rep. n. 99
del 26.5.2020

Protocollo d’Intesa tra Università del Salento, Comuni e Province di Lecce, Brindisi e
Taranto - “Terra d’Otranto: dalle radici il futuro – Approvazione.

Rep. n. 100
del 26.5.2020

Convenzione con l’Università de Paris-Sorbonne – Percorso di Studi italo-francese per il
rilascio del doppio titolo – Rinnovo. Approvazione.

Rep. n. 101
del 26.5.2020

Accordo di Cooperazione Internazionale tra l’Università del Salento e Azarbaijan Shahid
Madani University (Tabriz, Iran) - Approvazione.

Rep. n. 102
del 26.5.2020

Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni art. 20 del vigente D. Lgs. 19 agosto
2016, n. 175: determinazioni

Rep. n. 103
del 26.5.2020

Programma Regionale “Research for Innovation REFIN” POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020: Approvazione definitiva Atto Unilaterale D’obbligo

Rep. n. 104
del 26.5.2020

“Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente – Anno
2019”. Approvazione.
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Rep. n. 105
del 26.5.2020

Rep. n. 106
del 26.5.2020
Rep. n. 107
del 30.6.2020

Piano Triennale di 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) – Approvazione chiamata ricercatore
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 30 dicembre 2010, n. 240, e
approvazione schema di contratto (S.S.D ICAR/09)
Mozione presentata da un consigliere rappresentate degli studenti avente ad oggetto
“Fondo a sostegno degli studenti dell’Università colpiti dalla crisi economica causata
dall’emergenza coronavirus” (prot. n. 55951 del 13.05.2020)
Decreti Rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep. n. 108
del 30.6.2020

Scuola Superiore ISUFI: situazione attuale e prospettive di sviluppo

Rep. n. 109
del 30.6.2020

Decreto Ministeriale n.1121 del 5.12.2019 del MIUR “Fondo investimenti edilizia
universitaria 2019-2033”- Approvazione del Programma di intervento denominato
“DOMUS UNISALENTO” e del progetto preliminare di ristrutturazione, di
efficientamento energetico e di adeguamento sismico di una porzione dell’edificio
Parlangeli per la realizzazione di aule universitarie per le esigenze dell’Ateneo Determinazioni
Nota ministeriale n. 798 del 4 maggio 2020 e DM 81/2020 Piano di Potenziamento
dell’infrastruttura digitale “Unisalento Didattica Agile” e “UniSalento Agile” determinazioni
Istituzione Master universitari di I e II livello a.a. 2020/2021 - approvazione

Rep. n. 110
del 30.6.2020
Rep. n. 111
del 30.6.2020
Rep. n. 112
del 30.6.2020

Offerta Formativa a.a.2020/21: attivazione corsi di studio già accreditati nella precedente
annualità accademica - approvazione .

Rep. n. 113
del 30.6.2020

Corsi di specializzazione per le attività di sostegno: attivazione V ciclo a.a.2019/2020 –
approvazione piano finanziario previsionale.

Rep. n. 114
del 30.6.2020

Ripartizione dei contratti di collaborazione studentesca a.a. 2019/2020 tra le strutture
dell’Ateneo - approvazione.

Rep. n. 115
del 30.6.2020

"Regolamento degli studenti atleti e delle associazioni sportive Unisalento": istanze di
esonero/rimborso - Determinazioni

Rep. n. 116
del 30.6.2020

Programmazione finanziamento OS mobilità Erasmus+ KA103 2019-1-IT02-KA103061462

Rep. n. 117
del 30.6.2020

OMISSIS

Rep. n. 118
del 30.6.2020

OMISSIS

Rep. n. 119
del 30.6.2020

OMISSIS

Rep. n. 120
del 30.6.2020

OMISSIS

Rep. n. 121
del 30.6.2020

OMISSIS

Rep. n. 122
del 30.6.2020

OMISSIS

DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – I° SEMESTRE 2020
Rep. n. 123
del 30.6.2020

Centro Internazionale di Studi sulla poesia greca e latina in età tardoantica e medievale atto aggiuntivo: approvazione

Rep. n. 124
del 30.6.2020

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.
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
Università di Colonia (Germania):
a) Accordo di cooperazione internazionale tra l’Università del Salento e l’Università di
Colonia (Germania). Rinnovo. Approvazione.
b) Convenzione di cotutela per il mutuo riconoscimento del Corso di laurea magistrale in
Scienze Filosofiche – Percorso di studi Italo-Tedesco fra l’Università del Salento e
l’Università di Colonia - approvazione.
Addendum alla convenzione per il rinnovo ed il funzionamento del Centro
Interuniversitario per lo studio della condizione giovanile dell’organizzazione delle
istituzioni educative e dell’orientamento - GEO - approvazione.
Medtronic Italia S.p.A- accordo di collaborazione: approvazione

Rep. n. 125
del 30.6.2020
Rep. n. 126
del 30.6.2020

Rep. n. 127
del 30.6.2020
Rep. n. 128
del 30.6.2020
Rep. n. 129
del 30.6.2020

Protocollo di intesa fra l’Università del Salento e ASL/LE - approvazione

Rep. n. 130
del 30.6.2020

Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso - CISIA. Modifiche di
Statuto - approvazione

Rep. n. 131
del 30.6.2020

Rep. n. 134
del 30.6.2020

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
Avviso n.2/2012 "Progetti per lo sviluppo di strumenti innovativi in materia di
programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche per
l'inclusione sociale a valere sul PO Puglia FSE 2007/2013 asse VII - CUP
F85C13000440009. Progetto "Strumenti per la Conciliazione: l'indicatore di sostenibilità
di Genere" - codice MIR FS7.200014 - Incentivazione personale docente
Progetto “LABORATORIO sul REPAIR” PON01_00895 denominato Labrep ricercaDecreto Ministeriale prot. n. 01/Ric del 18/01/2010 - PON Ricerca e Competitività 20072013 - Asse I area scientifico tecnologica - Incentivazione personale docente
Progetto di ricerca “A cross-border microsurgery center of excellence for the promotion
of research, training and education (MICRO)”- Incentivazione personale ricercatore

Rep. n. 135
del 30.6.2020

Legge 240/2010, art. 6, comma 11: Convenzione per lo svolgimento di attività didattica e
di ricerca di docenti e ricercatori presso altro Ateneo - Approvazione

Rep. n. 136
del 30.6.2020

Progetto Nano-Jets Next-generation polymer nanofibers: from electrified jets to hybrid
optoelectronics Incentivazione personale docente coinvolto nella realizzazione del
Progetto – anni 2013 - 2017
Trasferimento per mobilità compensativa di n. 1 unità di personale, ai sensi dell’art. 30
del D.Lgs. 165/2001

Rep. n. 132
del 30.6.2020

Rep. n. 133
del 30.6.2020

Rep. n. 137
del 30.6.2020
Rep. n. 138
del 30.6.2020

Attivazione procedura di reclutamento di n. 1 unità di personale T/A di Cat. D Area
T.TS.eED a tempo determinato per le esigenze del Di.S.Te.B.A. correlate all'Accordo di
Collaborazione con la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 e seguenti del Regolamento in
materia di accesso esterno all'impiego presso l'Università del Salento.

