DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – II semestre 2021
ESTREMI
DELIBERA

OGGETTO

Rep. n. 144 del
27.7.2021

Decreti rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep. n. 145 del
27.7.2021

Programmazione del sistema universitario per il triennio 2021/2023 - Programma
dell'Università del Salento ex Decreto Ministeriale 25 marzo 2021, n. 289 –
Approvazione.
GDPR 679/2016 - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Determinazioni

Rep. n. 146 del
27.7.2021
Rep. n. 147 del
27.7.2021

Razionalizzazione offerta formativa

Rep. n. 148 del
27.7.2021

Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.24
della legge 240 del 30.12.20210 – modifica: parere

Rep. n. 149 del
27.7.2021

Regolamento per la chiamata dei Professori di prima e di seconda fascia – modifica:
parere

Rep. n. 150 del
27.7.2021

Bilancio di esercizio 2020 -Approvazione

Rep. n. 151 del
27.7.2021

Commissione per la Valorizzazione delle Ricerca (CVR): nomina componenti

Rep. n. 152 del
27.7.2021

Rep. n. 155 del
27.7.2021

Programmazione triennale 2021-2023. 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) - Fondo per il finanziamento
dei dipartimenti universitari di eccellenza – Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali – Attivazione procedura di valutazione per la chiamata di
docente di ruolo di II fascia – ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 –
Approvazione
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): Esame delle proposte per il
reclutamento di docenti di I Fascia. Approvazione
Mobilità dei professori e dei ricercatori – scambio contestuale di docenti di I fascia applicazione art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Università degli Studi di
Foggia/Università del Salento - Approvazione
Ricercatori a tempo determinato: mancato preavviso in caso di recesso -annullamento
accertamento debito

Rep. n. 156 del
27.7.2021

Programma Unisalento4Talents. Proposta di estensione beneficio esonero tasse e
contributi ai candidati idonei.

Rep. n. 157 del
27.7.2021

Proposta di comodato complesso ITCA: determinazioni

Rep. n. 158 del
27.7.2021

OMISSIS

Rep. n. 159 del
27.7.2021

OMISSIS

Rep. n. 160 del
27.7.2021

OMISSIS

Rep. n. 153 del
27.7.2021

Rep. n. 154 del
27.7.2021
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Rep. n. 161 del
27.7.2021

OMISSIS

Rep. n. 162 del
27.7.2021

OMISSIS

Rep. n. 163 del
27.7.2021

OMISSIS

Rep. n. 164 del
27.7.2021

OMISSIS

Rep. n. 165 del
27.7.2021

Manutenzione impianti rete dati e fonia Unisalento - determinazioni

Rep. n. 166 del
27.7.2021

Intervento edilizio per il consolidamento statico e l’adattamento funzionale di una parte
dell’edificio “Ex Istituto Principe Umberto” da destinare ad uffici per le esigenze
dell’Università del Salento. Determina a contrarre: D.P. n. 31 in data 18.02.2013 – CIG
49392394F6 – CUP D86E10000970006. Stazione Appaltante: Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia-Basilicata. Bando di gara del 16/5/2013.
Compensi incentivanti. Determinazioni
Ex Convento dei Padri Domenicani in Cavallino – Lecce – DHITECH SCARL Determinazioni -

Rep. n. 167 del
27.7.2021
Rep. n. 168 del
27.7.2021

Rep. n. 169 del
27.7.2021

Rep. n. 170 del
27.7.2021

POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a - “Interventi per
la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”- Riqualificazione integrata di
paesaggi costieri. Progetto “Tramareterra – Bacino di Acquatina di Frigole”.
CUP:C85D18000190006 PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE AL PRG.
Determinazioni conseguenti
Lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo tecnologico che necessitano di interventi
straordinari di ammodernamento e di adeguamento strutturale sul piano energetico e
impiantistico; recupero Centro Ecotekne (fase 2 – lotto 1). CUP: F39I11000150001 –
Codice intervento MirWeb FC1.200043. Approvazione progetto definitivo e
rimodulazione quadro economico di spesa
Assegnazioni spazi Polo extraurbano e lavori di completamento Edifici U e Z e
laboratorio Bio open lab - Determinazioni ulteriori

Rep. n. 171 del
27.7.2021

Istituzione Laboratori Dipartimentali ai sensi dell’art. 81 dello Statuto di Ateneo.

Rep. n. 172 del
27.7.2021

Accordo tra Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), Associazione Italiana
Editori (A.I.E.), Sindacato Libero Scrittori Italiani (S.L.S.I.), Sindacato Nazionale
Scrittori (S.N.S.), Unione Nazionale Scrittori e Artisti (U.I.L. – U.N.S.A.) e Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane (C.R.U.I.) – Compensi dovuti per l’a.a. 2020-2021.
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.
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
Adesione dell'Università del Salento a "INNOVAAL Aggregazione Pubblico-Privata per
l'Active & Assisted Living - società consortile a responsabilità limitata - Approvazione

Rep. n. 173 del
27.7.2021
Rep. n. 174 del
27.7.2021
Rep. n. 175 del
27.7.2021
Rep. n. 176 del
27.7.2021

Consorzio INCA: determinazioni

Rep. n. 177 del
27.7.2021

Polo universitario di Brindisi – Convenzione risorse umane e strumentali e servizi agli
studenti - Proposta modifica Atto Integrativo n. 2 in data 20/6/2018
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Rep. n. 178 del
27.7.2021

Rinnovo accreditamento spin off accademico LIQUIDLAW s.r.l.– Approvazione

Rep. n. 179 del
27.7.2021

Rep. n. 180 del
27.7.2021

Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione
in-dividuate dal PNR 2015- 2020 - Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale, area di specializzazione “Fabbrica Intelligente”, cod.id. ARS01_00806,
dal titolo “SIADD – Soluzioni innovative per la qualità e la sostenibilità dei processi di
Additivemanufacturing” – Trasferimento attività e quota di ricerca al Socio esecutore
Università del Salento. Ap-provazione e sottoscrizione emendamento contratto socio
esecutore
Adesione al “Centro Interuniversitario di Ricerca e Formazione” (CIRPAS).
Approvazione.

Rep. n. 181 del
9.9.2021

D.L. 6 agosto 2021, n.111 – Modalità di verifica della certificazione verde COVID-19
per gli studenti universitari

Rep. n. 182 del
9.9.2021

Piano di internazionalizzazione – Proposta di accoglienza dei profughi afghani

Rep. n. 183 del
9.9.2021

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”:
ulteriori determinazioni
Piano triennale di fabbisogni del personale 2020-2022 - Reclutamento docenti di ruolo di
I fascia – procedure valutative di cui all’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 – Proposte
di chiamata - Approvazione
Decreti rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep. n. 184 del
9.9.2021
Rep. n. 185 del
7.10.2021
Rep. n. 186 del
7.10.2021

Programmazione finanziaria per l’esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024.
Approvazione

Rep. n. 187 del
7.10.2021

Dotazioni finalizzate – Integrazione finanziamento

Rep. n. 188 del
7.10.2021

Variazione n. 2 sul Bilancio unico di Previsione autorizzatorio 2021 (Art. 39 comma 1
lett. b- Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità)

Rep. n. 189 del
7.10.2021

DM 25 giugno 2021 n. 734 – Fondo per le esigenze emergenziali del sistema
dell’Università delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei
Collegi universitari di merito e degli enti di ricerca - determinazioni
Istituzione di Centri di ricerca e Laboratori: Sostituzione componenti Gruppo di lavoro

Rep. n. 190 del
7.10.2021
Rep. n. 191 del
7.10.2021

Commissioni consiliari. Nomina componenti: a) Commissione mista statuto e
regolamenti; b) Commissione bilancio; c) Commissione diritto allo studio

Rep. n. 192 del
7.10.2021

D.M. n. 1061 del 10 agosto 2021 – Valutazione proposte dipartimentali e adempimenti
conseguenti – Approvazione.

Rep. n. 193 del
7.10.2021

OMISSIS

Rep. n. 194 del
7.10.2021

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 – Approvazione del certificato di
regolare esecuzione e liquidazione del credito effettivo
Protocollo di Intesa tra Confindustria Lecce e Università del Salento. Approvazione.

Rep. n. 195 del
7.10.2021
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Rep. n. 196 del
7.10.2021

Protocollo d’Intesa per la costituzione del Nucleo Promotore del Distretto Produttivo
Agroalimentare di Qualità del Vino di Puglia: approvazione

Rep. n. 197 del
7.10.2021

Piano triennale di fabbisogni del personale 2020-2022 - 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) - Proposte per il reclutamento di
docenti di II fascia mediante procedure valutative di cui all’art. 24, coma 6, della L.
240/2010 – SS.SS.DD. CHIM/01 e ING-INF/07 - Approvazione
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 - Approvazione
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 n.1
docente di II fascia mediante procedure valutative di cui all’art. 24, coma 6, della L.
240/2010 per il Dipartimento di Scienze dell’Economia – Approvazione
Decreto Ministeriale n. 1062 del 10 agosto 2021 – Valutazione proposte dipartimentali e
adempimenti conseguenti – Approvazione

Rep. n. 198 del
7.10.2021
Rep. n. 199 del
7.10.2021

Rep. n. 200 del
7.10.2021
Rep. n. 201 del
7.10.2021
Rep. n. 202 del
7.10.2021
Rep. n. 203 del
7.10.2021
Rep. n. 204 del
7.10.2021
Rep. n. 205 del
7.10.2021

“Contratto Collettivo Decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per
Collaboratori ed Esperti Linguistici/Ex Lettori – Biennio 2020/2021”: autorizzazione
alla sottoscrizione e approvazione del “Fondo per il trattamento integrativo di ateneo dei
CEL/Ex lettori - Anno 2021”
“Contratto collettivo integrativo per la ripartizione del monte-ore per lavoro
straordinario - Quantificazione monte ore – anno 2021”. Autorizzazione alla
sottoscrizione del contratto e approvazione del “Fondo per il lavoro straordinario” Anno 2021
Ipotesi di “Contratto collettivo integrativo per la determinazione dei criteri generali per
le progressioni economiche all’interno della categoria del personale tecnico
amministrativo – Triennio 2021/2023”: autorizzazione alla sottoscrizione
Ipotesi di “Accordo relativo all’installazione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza
ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970, richiamato dall’art. 114 del Codice in materia
di protezione dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)”. Autorizzazione alla stipula.
OMISSIS

Rep. n. 206 del
17.11.2021

Decreti rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep. n. 207 del
17.11.2021

Obiettivi operativi 2021 – monitoraggio e modifiche

Rep. n. 208 del
17.11.2021
Rep. n. 209 del
17.11.2021

Decreto Ministeriale 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 2020.
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno VI ciclo a.a.2020/2021 –
approvazione piano finanziario previsionale.

Rep. n. 210 del
17.11.2021

Apertura di ulteriori spazi dedicati allo studio e prolungamento del loro orario di
fruizione – determinazioni

Rep. n. 211 del
17.11.2021

Contratto di comodato con la Fondazione CMCC- Centro Euromediterraneo per i
Cambiamenti Climatici per l'utilizzo di un prefabbricato da adibire a Laboratorio di
Supercalcolo, sito nel complesso Ecotekne – Rinnovo
OMISSIS

Rep. n. 212 del
17.11.2021
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Rep. n. 213 del
17.11.2021

OMISSIS

Rep. n. 214 del
17.11.2021

Assegnazione spazi dell'edificio denominato "Corpo M"

Rep. n. 215 del
17.11.2021

Centro Interuniversitario Internazionale di Studi sul Viaggio Adriatico CISVA:
approvazione rinnovo

Rep. n. 216 del
17.11.2021

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

Rep. n. 217 del
17.11.2021

Proroga annuale periodo incubazione dell’impresa spin-off dell’Università del Salento
SOFTHINGS s.r.l. - determinazioni

Rep. n. 218 del
17.11.2021

CLUSTER TRASPORTI ITALIA 2020: determinazioni

Rep. n. 219 del
17.11.2021

Network Scholars at Risk: determinazioni

Rep. n. 220 del
17.11.2021

Assonautica Terre di Brindisi: determinazioni

Rep. n. 221 del
17.11.2021

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 fascia mediante procedure valutative di cui all’art. 24, coma 6, della L.
240/2010 – Approvazione proposte e istituzione posti
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) – Proposta nuova selezione
ricercatore/rice a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), L. 30 dicembre
2010, n. 240 - S.S.D ING-IND/09 – Approvazione e istituzione posto
Mobilità dei professori e dei ricercatori – scambio contestuale di docenti di I fascia applicazione art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Università del Piemonte
Orientale/Università del Salento - Approvazione
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 - Approvazione
“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
2021” - Autorizzazione alla sottoscrizione ed approvazione della spesa
“Fondo risorse decentrate per le categorie B/C/D – Anno 2021”: approvazione.

Rep. n. 222 del
17.11.2021

Rep. n. 223 del
17.11.2021
Rep. n. 224 del
17.11.2021
Rep. n. 225 del
17.11.2021
Rep. n. 226 del
17.11.2021
Rep. n. 227 del
17.11.2021

“Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP – Anno 2021”.
Approvazione.

Rep. n. 228 del
17.11.2021

“Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente – Anno
2021”. Approvazione

Rep. n. 229 del
17.11.2021

Mozione presentata da uno studente rappresentante dell’associazione UDU avente ad
oggetto:” richiesta di utilizzo fondi destinati ad interventi per gli studenti per “Bonus
trasporti” (prot. n. 168349 del 5.11.2021)
Decreti rettorali a ratifica del Consiglio di Amministrazione

Rep. n. 230 del
22.12.2021
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Rep. n. 231 del
22.12.2021

Variazione n. 3 sul Bilancio unico di Previsione autorizzatorio 2021 (Art. 39 comma 1
lett. b- Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità)

Rep. n. 232 del
22.12.2021

Bilancio unico d’Ateneo di previsione autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2022, e
Bilancio unico d’Ateneo di previsione per il triennio 2022-2024 e Bilancio preventivo
unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria per l’esercizio finanziario
2022. Approvazione
Rapporti esterni ex artt. 85, 86 e 89 dello Statuto: Accordi istituzionali – Rilevazione
relazioni Responsabili e ricadute per l’Ateneo

Rep. n. 233 del
22.12.2021
Rep. n. 234 del
22.12.2021

Linee guida sulla programmazione didattica a decorrere dall’a.a. 2022/23. Approvazione

Rep. n. 235 del
22.12.2021

Quadro ricognitivo delle risorse destinate agli studenti: sostituzione componenti

Rep. n. 236 del
22.12.2021

Commissioni consiliari. Nomina componenti: a) Commissione mista statuto e
regolamenti; b) Commissione per la decretazione d’urgenza; c) Commissione diritto allo
studio
Decreto Ministeriale n. 289 del 25-03-2021 ("Linee generali d’indirizzo della
programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e indicatori
per la valutazione periodica dei risultati"). Interventi a favore degli studenti universitari Fondo per il sostegno dei Giovani e piani per l'orientamento e tutorato - Utilizzo Fondo
2021.
Protocollo di intesa “Per una nuova territorialità con l’Università del Salento”Attuazione ambito “trasporti pubblici mobilità urbana” - Convenzione per la concessione
di aree parcheggio al Comune di Lecce
Contributo a favore di ADISU Puglia per il servizio di trasporto Lecce – Monteroni.
Determinazioni

Rep. n. 237 del
22.12.2021

Rep. n. 238 del
22.12.2021
Rep. n. 239 del
22.12.2021
Rep. n. 240 del
22.12.2021

OMISSIS

Rep. n. 241 del
22.12.2021

OMISSIS

Rep. n. 242 del
22.12.2021

Centro Interuniversitario di Economia Applicata alle Politiche per l’industria, lo
sviluppo locale e l’internazionalizzazione – c.MET05: approvazione

Rep. n. 243 del
22.12.2021

Convenzione tra l'Università del Salento - Dipartimento di Matematica e Fisica e
l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN. Rinnovo. Approvazione

Rep. n. 244 del
22.12.2021

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
Atto Aggiuntivo alla Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario per lo Studio
delle Utopie – CISU: approvazione

Rep. n. 245 del
22.12.2021
Rep. n. 246 del
22.12.2021
Rep. n. 247 del
22.12.2021
Rep. n. 248 del
22.12.2021

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
Centro Interuniversitario Europeo per lo Studio dell’Umanesimo e Rinascimento
Aragonese (CESURA): approvazione
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). Corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia - Proposte di reclutamento di docenti e ricercatori a tempo
determinato di tipo b) – Approvazione
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Rep. n. 251 del
22.12.2021

Piano triennale di fabbisogni del personale 2020-2022 - 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) - Proposte per il reclutamento di
docenti di II fascia mediante procedure valutative di cui all’art. 24, comma 6, della
L. 240/2010 – S.S.D. ING-INF/07- Nuovo esame e approvazione
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 n.1
docente di II fascia mediante procedure valutative di cui all’art. 24, comma 6, della L.
240/2010 per il Dipartimento di Scienze dell’Economia – Nuovo esame e approvazione
Comune di Lucera (FG). Assegnazione temporanea di una unità di personale tecnico
amministrativo - nulla osta preventivo – e ulteriori determinazioni

Rep. n. 252 del
22.12.2021

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

Rep. n. 249 del
22.12.2021

Rep. n. 250 del
22.12.2021

