DELIBERE SENATO ACCADEMICO I SEMESTRE 2021
ESTREMI
DELIBERA

OGGETTO

Rep. n. 1 del
15.1.2021

Decreti rettorali a ratifica del Senato Accademico

Rep. n. 2 del
15.1.2021

Piano per l’Orientamento ed il Tutorato 2021

Rep. n. 3 del
15.1.2021

Master di II livello in "Accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie"
proposto dal Di-partimento di Scienze Giuridiche, a.a. 2020/2021 - autorizzazione
all'estensione del numero massi-mo dei partecipanti ed alla riapertura dei termini del
bando - parere.
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) – reclutamento di un Dirigente di
seconda fascia - proposta
Osservatorio dipartimentale sui linguaggi di odio in Rete: parere

Rep. n. 4 del
15.1.2021

Rep. n. 5 del
15.1.2021
Rep. n. 6 del
15.1.2021

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

Rep. n. 7 del
15.1.2021

Center for Hermeneutics and Applied Phenomenology (CHAP): parere

Rep. n. 8 del
15.1.2021

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. Parere
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. Parere.
Consorzio Italbiotec. Modifiche di Statuto. Parere

Rep. n. 9 del
15.1.2021
Rep. n. 10 del
15.1.2021
Rep. n. 11 del
15.1.2021
Rep. n. 12 del
15.1.2021
Rep. n. 13 del
15.1.2021
Rep. n. 14 del
9.2.2021
Rep. n. 15 del
9.2.2021
Rep. n. 16 del
9.2.2021
Rep. n. 17 del
9.2.2021

Mozione rappresentanti associazione Link avente ad oggetto: “Apertura di ulteriori aule
adibite a sale studio e allestimento di postazioni studio nelle aree fruibili dei plessi
universitari nel rispetto delle norme di contrasto al COVID-19” (prot. n. 148566 del
09.12.2020)
Mozione rappresentante associazione UDU avente ad oggetto: “Apertura di ulteriori
aule adibite a sale studio e allestimento di postazioni studio nelle aree fruibili dei plessi
universitari nel rispetto delle norme di contrasto al COVID-19 (prot. n. 149771 del
12.12.2020)
Mozione rappresentanti associazione Link avente ad oggetto: “Richiesta di deroga al
Regolamento per il sostegno delle attività associative degli studenti (Articolo 5) (prot.
n. 148997 del 10.12.2020)
Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento PCTO (ex Alternanza Scuola
Lavoro): determinazioni
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: approvazione
Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca
basate sul “Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli
Atenei” promosso dalla CRUI e dall’Università degli Studi della Basilicata: parere
Istituzione Centro Interdipartimentale “I-STORE Centro di Ricerca sulle Tecnologie
Abilitanti la IoT per Ambienti Intelligenti, Sicuri e Sostenibili” - Parere

DELIBERE SENATO ACCADEMICO I SEMESTRE 2021
Rep. n. 18 del
9.2.2021

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

Rep. n. 19 del
9.2.2021

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

Rep. n. 20 del
9.2.2021
Rep. n. 21 del
9.2.2021
Rep. n. 22 del
9.2.2021
Rep. n. 23 del
9.2.2021
Rep. n. 24 del
9.2.2021

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
Presidio della Qualità di Ateneo. Nomina componenti Area CUN 10 e 13.

Rep. n. 25 del
9.2.2021

Legge Regionale 27 giugno 2007 n. 18. Designazione di n. 1 docente in seno al
Consiglio di Amministrazione dell'ADISU – Puglia

Rep. n. 26 del
9.2.2021

Consigliera/e di Fiducia dell’Università del Salento. Triennio 2020-2023: nomina

Rep. n. 27 del
9.2.2021

Presidio della Qualità di Ateneo - nomina rappresentante degli studenti

Rep. n. 28 del
9.2.2021

Consiglio di Ateneo per le biblioteche – CAB - nomina 2 rappresentanti degli studenti.

Rep. n. 29 del
9.2.2021

Centro Linguistico di Ateneo dell’Università del Salento - Nomina Direttore

Rep. n. 30 del
9.2.2021

Conferimento laurea honoris causa in Diritto e Management dello sport al Dr. Raffaele
Chiulli

Rep. n. 31 del
9.2.2021
Rep. n. 32 del
9.2.2021

Mozione rappresentante associazione UDU per l’integrazione delle MISURE DI
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19 emanate con D.R. 684/2020 (prot. n. 3461 del 14.01.2021)
Mozione rappresentanti LINK: Università contro le discriminazioni e la violenza di
genere (prot. n.24031 del 04.02.2021)

Rep. n. 33 del
9.2.2021

Mozione rappresentanti LINK: Corsi di Studio di area linguistica - appelli d’esame e
rispettive prove propedeutiche (prot.n. 25093 del 5.2.2021)

Rep. n. 34 del
16.3.2021

Decreti rettorali a ratifica Senato Accademico del 16/03/2021

Rep. n. 35 del
16.3.2021

Processo di assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio: relazioni annuali delle
Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS)

Rep. n. 36
16.3.2021

Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione – anno 2020. Audizione del
Coordinatore

Rep. n. 37 del
16.3.2021

Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l’Università del Salento, le imprese spinoff della ricerca e le start-up innovative: modifica
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Rep. n. 38
del 16.3.2021

Istituzione del “Centro Interuniversitario di Studi Italo-Iberici (ITIBER). Parere

Rep. n. 39 del
16.3.2021

Adesione Progetto KnowHub 2021 – approvazione regolamento

Rep. n. 40 del
16.3.2021

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 pos-sesso di abilitazione scientifica nazionale
b) Piano Straordinario per il reclutamento ricercatori ci cui all’articolo 24, Comma 3,
Lettera B) della Legge 240/2010
Accordo di Cooperazione Internazionale tra l'Università del Salento and Federal
University of Cearà (Brasile). Parere

Rep. n. 41 del
16.3.2021
Rep. n. 42 del
16.3.2021

Adesione LanguageCert per certificazione Inglese e Spagnolo: parere

Rep. n. 43 del
16.3.2021

Convenzione Interuniversitaria per l’integrazione di servizi bibliotecari e documentari –
SHARE. Sostituzione referente

Rep. n. 44 del
16.3.2021

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

Rep. n. 45 del
16.3.2021
Rep. n. 46 del
16.3.2021

Nomina componenti Comitato:
a) Protocollo d’intesa con il Comune di Lecce
b) Protocollo d’intesa con il Comune di Monteroni di Lecce
Nomina commissione istruttoria ex art. 14 del Regolamento sugli incarichi e le
incompatibilità dei docenti dell’Università del Salento

Rep. n. 47 del
16.3.2021

Attribuzione di responsabilità dei settori scientifico disciplinari ai Dipartimenti:
approvazione

Rep. n. 48 del
16.3.2021

Mozioni proroga anno accademico 2020/21 in attuazione del DL 183/2020 art. 6,
comma 7 bis (Prot. n. 40925 del 25.02.2021 e Prot. n. 41602 del 26.02.2021)

Rep. n. 49 del
16.3.2021

Mozione presentata dalla rappresentante dei dottorandi avente ad oggetto: Richiesta di
inclusione dei Dottorandi all’interno del Piano Vaccinale della Regione Puglia (prot. n.
50302 del 12.03.2021)
Decreti rettorali a ratifica Senato Accademico 13/04/2021

Rep. n. 50 del
13.4.2021

Rep. n. 52 del
13.4.2021

Programmazione del sistema universitario per il triennio 2019/2021 – Revisione del
Programma dell’Università del Salento ex Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, n. 435.
Parere
Bando Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019). Attività
di terza missione. Determinazioni

Rep. n. 53 del
13.4.2021

Centro Interuniversitario Internazionale di Studi sul Viaggio Adriatico CISVA. Parere
rinnovo e nomina Rappresentante di Giunta e Consiglio.

Rep. n. 54 del
13.4.2021

Richiesta di equipollenza di titolo estero alla laurea magistrale in Aerospace
Engineering (LM-20) - determinazioni

Rep. n. 55 del
13.4.2021

Premio di Laurea intitolato alla memoria del prof. Saverio de Bellis - Dipartimento di
Scienze giuridiche: istituzione

Rep. n. 56 del
13.4.2021

Avvio sperimentazione didattica asincrona: determinazioni

Rep. n. 51 del
13.4.2021
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Rep. n. 57 del
13.4.2021

“Progetto Tesi On line” - Estensione ai corsi di studio del Dipartimento di Ingegneria
dell’innovazione

Rep. n. 58 del
13.4.2021

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. 59 del
13.4.2021

Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2021-2023 - Piano triennale per la
programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente
etecnico/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: Parere
Convenzione tra l’Università del Salento e l’Associazione Uni-Italia. Rinnovo. Parere.

Rep. n. 60 del
13.4.2021
Rep. n. 61 del
13.4.2021

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

Rep. n. 62 del
13.4.2021

Consigliera/e di Fiducia dell’Università del Salento. Triennio 2021-2024: nomina

Rep. n. 63 del
13.4.2021

Mozioni presentate dalla senatrice rappresentate dell’associazione studentesca UDU e
dalla senatrice rappresentante dei dottorandi, relative al Piano Vaccinale della Regione
Puglia (Prot. n. 58560 del 02.04.2021 e Prot. n. 62069 del 09.04.2021)
Mozione presentata dall’associazione studentesca LINK avente ad oggetto: Istituzione
di un Gruppo di Lavoro volto al contrasto della dispersione accademica e
dell’abbandono degli studi tramite strategie per ridurre il numero di studenti iscritti
fuori corso (Prot. n. 62108 del 09.02.2021)
Decreti rettorali a ratifica Senato Accademico del 24/05/2021

Rep. n. 64 del
13.4.2021
Rep. n. 65 del
24.5.2021
Rep. n. 66 del
24.5.2021

Logo e simboli dell’Università del Salento

Rep. n. 67 del
24.5.2021

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

Rep. n. 68 del
24.5.2021

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

Rep. n. 69 del
24.5.2021

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

Rep. n. 70 del
24.5.2021

Istituzione “Centro Interdipartimentale di Studi Medievali” - Parere

Rep. n. 71 del
24.5.2021

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

Rep. n. 72 del
24.5.2021

Rep. n. 73 del
24.5.2021

Programmazione triennale 2021-2023. Reclutamento del personale docente, ricercatore,
dirigente etecnico/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 – proposta
Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina (CUIA): proposta rappresentante
dell'Università del Salento nel Consiglio Scientifico

Rep. n. 74 del
24.5.2021

Accreditamento spin off accademico: riconoscimento qualifica impresa Spin-off di
Ricerca dell’Università del Salento a BEAMS ACADEMY s.r.l.– Parere
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Rep. n. 75 del
24.5.2021

Distretto Tecnologico Aerospaziale D.T.A. scarl – determinazioni

Rep. n. 76 del
24.5.2021

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

Rep. n. 77 del
24.5.2021

Nucleo di valutazione di Ateneo - OIV: nomine

Rep. n. 78 del
24.5.2021

Comitato Scientifico della Scuola Superiore ISUFI dell’Università del Salento.
Quadriennio 2018-2022: nomina

Rep. n. 79 del
24.5.2021

Conferimento laurea honoris causa in Giurisprudenza al Dott. Raffaele Chiulli

Rep. n. 80 del
24.5.2021

Mozione presentata dalla rappresentante dei dottorandi e dai rappresentati
dell’associazione LINK avente ad oggetto “Redazione regolamento unico per le
pubblicazioni scientifico-disciplinari dell'Università del Salento” (prot. n. 62108 del
09.04.2021)
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. 73875 del 17.5.2021)
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 - parere.
Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2020-2022 – Proposte
dei Dipartimenti - Parere:
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
tecnico/amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo
indeterminato e determinato (art. 4 D. Lgs. 49/2012): Parere.
Decreti rettorali a ratifica Senato Accademico 22/06/2021

Rep. n. 81 del
24.5.2021
Rep. n. 82 del
9.6.2021
Rep. n. 83 del
9.6.2021

Rep. n. 84 del
9.6.2021
Rep. n. 85 del
22.6.2021
Rep. n. 86 del
22.6.2021

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

Rep. n. 87 del
22.6.2021

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 - Parere.
Protocollo di Intesa tra Comune di Copertino e Università del Salento. Parere.

Rep. n. 88 del
22.6.2021
Rep. n. 89 del
22.6.2021
Rep. n. 90 del
22.6.2021
Rep. n. 91 del
22.6.2021

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. Parere.
Associazione UNIADRION: parere adesione
Nomina del Direttore dell’Orto Botanico dell’Università del Salento.
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Rep. n. 92 del
22.6.2021

Commissione Spin-off di Ateneo. Nomina componente in rappresentanza dell’area
tecnico- scientifica

Rep. n. 93 del
25.6.2021

Manifesto degli Studi a.a. 2021/22. Parere

Rep. n. 94 del
25.6.2021

Mozione presentata dalla rappresentante dell’associazione UDU avente ad oggetto
“Bando generale di ammissione ai corsi di studio a numero programmato ed ai corsi
laurea magistrale” (Prot. n. 76428 del 20.05.2021).
Mozione presentata dalla rappresentante dell’associazione UDU avente ad oggetto
“istituzione della figura del Garante degli studenti e dei dottorandi” (prot. n. 76601 del
20.05.2021).

Rep. n. 95 del
25.6.2021

