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Bilancio di esercizio 2019. Parere.
"Progetto Tesi on line" - Regole conseguimento titolo. Ulteriori determinazioni
Progetto Erasmus Virtual + Exchanges anno 2020
DM n. 234 del 26.6.2020. Revisione sistema di contribuzione studentesca
Mobilità Erasmus+ Call 2019 e Call 2000
Legge 240/2010, art. 6, comma 11: Convenzione per lo svolgimento di attività
didattica e di ricerca di docenti e ricercatori presso altro Ateneo - Parere
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) - Parere
Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina (CUIA): Determinazioni
Nucleo di valutazione di Ateneo - OIV: nomine
Intitolazione del Dipartimento Di Scienze dell’Economia al Prof. Antonio De Viti De
Marco e dell’aula R21 del Dipartimento di Scienze Giuridiche al Prof. Saverio De
Bellis
Mozione presentata da un rappresentante degli studenti avente ad oggetto: “Appello
contro ogni forma di razzismo, intolleranza e discriminazione” (prot. n. 72546 del
16.06.2020)
Decreti rettorali a ratifica SA seduta del 20.10.2020
Programmazione finanziaria per l’esercizio 2021 e per il triennio 2021-2023. Parere
Accordo di collaborazione per rilascio del doppio titolo fra l’Università del Salento e la
Northwest University (Xi’an,Cina) - approvazione Supplemento di Accordo con la
North West University di Xi’an e l'Università del Salento per l'attivazionedel percorso
formativo internazionale nell’ambito del Corso di laurea in Beni Culturali a decorrere
dall'a.a.2021/2022 aifini del rilascio del doppio titolo - Parere.
Corso intensivo di formazione per la qualifica di educatore professionale sociopedagogico di cui all’art. 1 comma 597 della L.205/2017 – attivazione a.a.2020/2021
UniSalento+ Progetto Interdisciplinare Unisalento . Approvazione
Mobilità dei professori e dei ricercatori – scambio contestuale di ricercatori universitari
- applicazione art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Università degli Studi
di Bari “Aldo Moro”/Università del Salento - Parere
Società consortile a responsabilità limitata denominata “Distretto tecnologico High
Tech” DHITECH Scarl – alienazione quota socio Ghimas Spa: determinazioni
Centro di Analisi e Ricerca Sant’Anna (CARS): determinazioni
Convenzione per l’istituzione di una Unità di Ricerca dell’Istituto per i Polimeri
Compositi e Biomateriali (IPCB) del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologia
dei Materiali (DSCTM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso il Dipartimento
di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento. parere
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Accordo di collaborazione su temi di ricerca e formazione nell’ambito della scienze,
dell’ingegneria e dell’Architettura tra Università del Salento e Scuola di Cavalleria di
Lecce. Parere.
Commissioni consiliari. Nomina componenti: a) Commissione Statuto e Regolamenti;
b) Commissione ex art. 51 dello Statuto; c) Commissione Bilancio; Commissione
diritto allo studio
Comitato Unico di garanzia – CUG – dell’Università del Salento. Nomina componente
in rappresentanza dell’Amministrazione
Consiglio di Ateneo per le biblioteche – CAB – nomina responsabile di Biblioteca
dell’area tecnico-scientifica Triennio 2020/2023
Conferimento laurea honoris causa in Giurisprudenza al Prof. Umberto Laffi
Mozione del rappresentante dei dottorandi avente ad oggetto: proroga delle borse di
dottorato del 33° ciclo gravanti su progetto o finanziate da enti di ricerca pubblici o
privati (prot. n.127617 del 15.10.2020)
Mozione del rappresentante dei dottorandi avente ad oggetto: richiesta di
finanziamento per la proroga dei cicli di dottorato XXXIV e XXXV (prot. n.127617
del 15.10.2020)
Mozione di un rappresentante dell’associazione LINK avente ad oggetto: richiesta di
revisione del Regolamento Didattico di Ateneo (prot. n. 128235 del 16.10.2020)
Decreti rettorali a ratifica seduta del 25/11/2020
Scuola Superiore ISUFI: situazione attuale e prospettive di sviluppo - II relazione anno
2020
Regolamento per la presentazione e la selezione degli interventi per il miglioramento
dei servizi didattici e di formazione dell’Ateneo: approvazione
Regolamento unico in materia di premialità, commesse e progetti finalizzati: parere
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Interventi a carico delle Università previsti dalle Legge 17/1999- Scheda rilevazione
dati E.F. 2020 Piano di utilizzo risorse – parere
Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia S.C. a r.l. (Di.T.N.E): modifiche di
statuto – Parere
Accordo per la Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile – R.U.S. Rinnovo
Parere
Accordo di Cooperazione Internazionale tra l’Università del Salento e l’Università
dell’Albania-Tirana. Parere
Convenzione quadro tra l'Università del Salento e l'Istituto Italiano di Tecnologia.
Rinnovo – parere
Accordo di Cooperazione Internazionale tra l’Università del Salento e the University of
Durrës “Aleksandër Moisiu” (Albania). Parere.
Protocollo d'intesa per la realizzazione di un centro di competenza per la
decarbonizzazione e la sostenibilità ambientale: parere
Accordo Bilaterale di Collaborazione tra Fondazione Ricerca & imprenditorialità e
Università del Salento: determinazioni
Commissioni consiliari: Commissione bilancio e Commissione diritto allo studio:
nomine
Mozione della rappresentante dei dottorandi avente ad oggetto “Misure urgenti
concernenti la proroga dei cicli 33°, 34° e 35° del dottorato di ricerca” del 20.11.2020
Decreti rettorali a ratifica del Senato Accademico
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Piano Strategico e Obiettivi strategici di Ateneo 2020-2022: parere
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Offerta Formativa a.a.2021/22: istituzione nuovi corsi di studio - parere
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Documento “Politiche di Ateneo e Obiettivi di Programmazione dell'Offerta
Formativa” per l’a.a.2021/22. Parere
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Statuto d’Ateneo – Proposte di modifica – approvazione

del

Regolamento unico in materia di premialità, commesse e progetti finalizzati: parere
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Istituzione Laboratori Dipartimentali ai sensi dell’art. 81 dello Statuto di Ateneo parere
Bilancio unico d’Ateneo di previsione autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2021, e
Bilancio unico d’Ateneo di previsione per il triennio 2021-2023 e Bilancio preventivo
unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria per l’esercizio finanziario
2021. Parere
Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni art. 20 del vigente D. Lgs. 19 agosto
2016, n. 175: parere
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
Mozione della rappresentante dei dottorandi avente ad oggetto: “Richiesta di intervento
straordinario sul Regolamento di Dottorato” (prot. n. 142761 del 21.11.2020)
Mozione rappresentanti associazione Link avente ad oggetto: “Richiesta proroga
dell’anno accademico e semestre bonus"

del
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