DELIBERE SENATO ACCADEMICO II semestre 2021
ESTREMI
DELIBERA

OGGETTO

Rep. n.96 del
13.7.2021

Decreti rettorali a ratifica

Rep. n. 97 del
13.7.2021

Progetto “Soft and Life Skills (SLS) per la vita e la professione” – Parere.

Rep. n. 98 del
13.7.2021

Razionalizzazione dell’offerta formativa

Rep. n. 99 del
13.7.2021

Presidio della Qualità di Ateneo. Relazione anno 2020

Rep. n. 100 del
13.7.2021

Programmazione del sistema universitario per il triennio 2021/2023 - Programma
dell'Università del Salento ex Decreto Ministeriale 25 marzo 2021, n. 289. –Parere

Rep. n. 101 del
13.7.2021

Richiesta di equipollenza di titolo estero alla laurea magistrale in Studi Geopolitici
internazionali (LM 62) - determinazioni

Rep. n. 102 del
13.7.2021

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) - 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 – parere

Rep. n. 103 del
13.7.2021

Adesione al “Centro Interuniversitario di Ricerca e Formazione” (CIRPAS). Parere

Rep. n. 104 del
13.7.2021

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. Parere

Rep. n. 105 del
13.7.2021

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

Rep. n. 106 del
13.7.2021

Commissione Spin-off di Ateneo. Nomina componente in rappresentanza dell’area
economico-giuridica

Rep. n. 107 del
13.7.2021

Assegnazione del riconoscimento “Ambasciatore Unisalento”

Rep. n. 108 del
13.7.2021

Mozione presentata da una rappresentante degli studenti avente ad oggetto: “Esami di
profitto presso UniSalento durante il periodo di mobilità internazionale” (prot. n.
118801 del 09.07.2021)

Rep. n.109 del
21.7.2021

Bilancio di esercizio 2020 -Parere
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Rep. n.110 del
21.7.2021

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

Rep. n.111 del
21.7.2021

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 due docenti di I Fascia mediante procedura selettiva di cui all’art. 18,
comma 4, della L. 240/2010. Parere

Rep. n.112 del
21.7.2021

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 - Parere

Rep. n.113 del
21.7.2021

Adesione dell'Università del Salento a "INNOVAAL Aggregazione Pubblico-Privata
per l'Active & Assisted Living - società consortile a responsabilità limitata - Parere

Rep. n.114 del
5.10.2021
Rep. n.115 del
5.10.2021

Decreti Rettorali a ratifica del Senato Accademico

Rep. n.116 del
5.10.2021

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

Rep. n.117 del
5.10.2021

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

Rep. n.118 del
5.10.2021

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

Rep. n.119 del
5.10.2021

Piano di internazionalizzazione – Proposta di accoglienza dei profughi afghani

Rep. n.120 del
5.10.2021

Decreto Ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021 – Valutazione proposte
dipartimentali e adempimenti conseguenti - parere

Rep. n.121 del
5.10.2021

Decreto Ministeriale n. 1062 del 10 agosto 2021 – Valutazione proposte
dipartimentali e adempimenti conseguenti - Parere

Rep. n.122 del
5.10.2021

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 – Parere

Rep. n.123 del
5.10.2021

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
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 - Parere
Protocollo di Intesa tra Confindustria Lecce e Università del Salento. Parere

Rep. n.124 del
5.10.2021

Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art.24 della legge 240 del 30.12.20210 – modifica: approvazione
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Rep. n.125 del
5.10.2021

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

Rep. n.126 del
5.10.2021

Presidio della qualità di Ateneo: nomina componenti

Rep. n.127 del
5.10.2021

Commissioni consiliari. Nomina componenti: a) Commissione Statuto e regolamenti;
b) Commissione ex art. 51 dello Statuto; c) Commissione diritto allo studio

Rep. n.128 del
5.10.2021

Mozione presentata dalla rappresentante dei Dottorandi avente ad oggetto: “Richiesta
al fine di predisporre degli strumenti atti alla tutela degli studenti in vista dell'entrata
in vigore del nuovo modello di tassazione” (prot. n. 123724 del 15.07.2021)

Rep. n.129 del
9.11.2021

Decreti rettorali a ratifica Seduta 09/11/2021

Rep. n.130 del
9.11.2021

Sperimentazione didattica asincrona: relazione semestrale

Rep. n.131 del
9.11.2021

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) – 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

Rep. n.132 del
9.11.2021

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

Rep. n.133 del
9.11.2021

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 - Parere

Rep. n.134 del
9.11.2021

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 - Parere

Rep. n.135 del
9.11.2021

CLUSTER TRASPORTI ITALIA 2020: determinazioni

Rep. n.136 del
9.11.2021

Assonautica Terre di Brindisi: determinazioni

Rep. n.137 del
9.11.2021
Rep. n.138 del
9.11.2021
Rep. n.139 del
9.11.2021

Distretto Tecnologico Aerospaziale D.T.A. scarl - modifiche di statuto: parere

Rep. n.140 del
9.11.2021

Commissioni consiliari. Nomina componente Commissione mista Statuto e
Regolamenti

Rep. n.141 del
9.11.2021

Progetto “Soft and Life Skills (SLS) per la vita e la professione” – Sostituzione
Responsabile Scientifico

Network Scholars at Risk: determinazioni
Centro Interuniversitario Internazionale di Studi sul Viaggio Adriatico CISVA.
nomina Rappresentante di Giunta e Consiglio
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Rep. n.142 del
9.11.2021
Rep. n.143 del
9.11.2021
Rep. n.144 del
9.11.2021
Rep. n.145 del
9.11.2021

Commissioni consiliari. Nomina componente studentesca Commissione Diritto allo
Studio. Determinazioni
Elezioni suppletive rappresentanze studentesche nella Scuola superiore ISUFI e nel
Consiglio didattico di Storia dell’arte del Dipartimento BB.CC. - Biennio 2020-2022.
Determinazioni
Mozione presentata dalle rappresentanti dell’Associazione LINK avente ad oggetto:
“Ampliamento convenzione e servizi dei trasporti sostenibili” (Prot. n. 152123 del
01.10.2021).
Mozione presentata dalla rappresentante dell’associazione UDU avente ad oggetto:
“Richiesta di apertura di ulteriori spazi dedicati allo studio e prolungamento del loro
orario di fruizione” (prot. n. 152242 del 01/10/2021) e mozioni presentate dalle
rappresentanti dell’associazione LINK avente ad oggetto: “Destinazione aule per la
frequenza in DAD” (Prot. n. 152123 del 01.10.2021) e “Apertura aule studio e
monitoraggio delle prenotazioni soprannumerarie” (prot. n. 166007 del 01.11.2021)

Rep. n.146 del
14.12.2021

Decreti Rettorali a ratifica del Senato Accademico

Rep. n.147 del
14.12.2021

Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione – anno 2021. Audizione del
Coordinatore

Rep. n.148 del
14.12.2021

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

Rep. n.149 del
14.12.2021

Rapporti esterni ex artt. 85, 86 e 89 dello Statuto: Accordi istituzionali – Rilevazione
relazioni Responsabili e ricadute per l’Ateneo

Rep. n.150 del
14.12.2021

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. Parere

Rep. n.151 del
14.12.2021

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

Rep. n.152 del
14.12.2021

Scuola Superiore ISUFI – Istanze ai sensi degli artt. 12 e 15 del Regolamento
didattico Scuola Superiore ISUFI emanato con D.R. n. 733 del 10.10.2019

Rep. n.153 del
14.12.2021

Rep. n.154 del
14.12.2021

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

Rep. n.155 del
14.12.2021

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

Rep. n.156 del
14.12.2021

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: parere.

Rep. n.157 del
14.12.2021

Atto Aggiuntivo alla Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario per lo
Studio delle Utopie – CISU. Parere.

Rep. n.158 del
14.12.2021

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: parere
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Rep. n.159 del
14.12.2021

Centro Interuniversitario Europeo per lo Studio dell’Umanesimo e Rinascimento
Aragonese (CESURA): parere

Rep. n.160 del
14.12.2021

Collegio di disciplina dell’Università del Salento - Quadriennio 2021-2025: nomina
componenti

Rep. n.161 del
14.12.2021

Conferimento laurea honoris causa in Management Engineering (classe LM31) a
Luigi Merlo.

Rep. n.162 del
14.12.2021

Conferimento laurea honoris causa in “Consulenza pedagogica e progettazione dei
processi formativi” (LM-50) a Roberto Maragliano

