ALLEGATO B: ELENCO DELLE PRIME VENTISEI ISTANZE DESTINATARIE DEL FINANZIAMENTO

Criterio di valutazione b):
Congruenza del progetto con il
fabbisogno delle strutture
Regionali (Max 30 punti)

Criterio di valutazione a): Qualità e coerenza progettuale (max 70 punti)

a. 4) Previsioni di finanziamenti
aggiuntivi da parte dell'Università o Criterio di valutazione b): Congruenza
di altri soggetti pubblici e privati
del progetto con il fabbisogno delle
finalizzati a supportare la ricerca
strutture Regionali (Max 30 punti)
(Max 10)

a.1) Validità tecnicoscientifica dei progetti
(max 30)

a.2) Innovazione risultati attesi
e trasferibilità (Max 25)

a. 3) Ulteriori soggetti
esterni coinvolti nella
ricerca (max 5)

Valutazione dell'efficacia di strategie di protezione
Scienze del suolo,
basate sull'impiego integrato di mezzi chimici, fisici e
della pianta e degli
biologici per ridurre l'impatto ambientale
alimenti
dell'agricoltura

30

25

5

7

Economia

Il Progetto Urbano Strategico, una bussola
metodologica e un atlante di buone pratiche per la
P.A. Strategie, linee guida e partiche per la smart
regeneration degli insediamenti e degli spazi pubblici
e privati della città contemporanea

29

24

4

Ingegneria civile,
ambientale, del
territorio, edile e
chimica

Approcci innovativi per la perimetrazione delle aree
demaniali

30

24

Città&Campagna: linee guida per un'azione
progettuale integrata e sostenibile del Patto.

28

Economia,
Management e
Diritto dell'Impresa

Studio sulla determinazione dei canoni d'accesso per
l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie regionali e
valutazione economica dei cespiti e criteri di
ammortamento

Università del
Salento

Scienze
dell'Economia

7

Università di Bari

36. Sez. Competitività e ricerca
dei sistemi produttivi.
Economia circolare e
bioeconomia:
best
practises internazionali e le nuove
sfide del legislatore.

8

Università del
Salento

Sezione 6. Controllo di Gestione.
Studio e analisi di modelli di
indicatori funzionali (in termini di
efficacia e di efficienza) alla
valutazione delle performance.
Studio e analisi di strumenti e
applicativi per adempimenti su
trasparenza e anticorruzione da
integrare al controllo strategico.

9

Università di Bari

10

Università di Bari

PUNTEGGIO Commissione

PUNTEGGIO
TOTALE

30

67

97

10

30

67

97

4

5

25

63

88

22

4

3

30

57

87

29

24

0

3

30

56

86

La rendicontazione non finanziaria nelle
autorizzazioni ambientali:prospettive e strumenti per
una accountability partecipata. Analisi del caso
"ArcelorMittal S.A."

27

22

1

6

30

56

86

Scienze della
Formazione,
Psicologia,
Comunicazione

Perfomance e qualità nel sistema della Formazione
professionale: tra competenze e nuovi lavori.

28

22

3

3

29

56

85

Scienze giuridiche

Economia circolare e bioeconomia: best practices
internazionali e le nuove sfide per il legislatore

30

24

0

0

28

54

82

Economia,
La valutazione della Performance nelle Pubbliche
Management e
amministrazioni: analisi dei modelli e degli indicatori
Diritto dell'Impresa
della performance.

27

18

2

5

30

52

82

SIAP- Sistemi di supporto alle decisioni basati su
tecnologie di intelligenza artificiale per il governo del
ciclo di investimenti e appalti

29

20

2

0

30

51

81

Finance Administrative Simplification Transport
(F.A.S.T.) ZES.

26

21

1

3

30

51

81

Metodi di valorizzazione delle informazioni in
agricoltura

25

20

1

5

30

51

81

Dipartimento regionale

Sezione regionale: Fabbisogno
regionale di ricerca

Numero
domanda

Ateneo
proponente

Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo
rurale ed ambientale

14. Sez. Osservatorio fitosanitario:
Valutazione dell'efficacia di strategie
di difesa integrata basate
sull'integrazione di mezzi chimici e
mezzi a basso impatto ambientale

1

Università degli
Studi di Bari

Promozione della Salute,
del Benessere sociale e
dello Sport per tutti

22. Sez. Urbanistica.
Principi e tecniche del riuso Strategie rigenerative per gli
insediamenti e gli spazi della città
contemporanea.

2

LUM

Risorse finanziarie e
stumentali, Personale e
Organizzazione

28. Sez. Demanio e Patrimonio.
Modelli di simulazione del flusso di
risalita delle mareggiate sulle
spiagge.

3

Politecnico di Bari

Mobilità, Qualità
urbana, Opere
pubbliche, Ecologia e
Paesaggio

19. Sez. Tutela e valorizzazione del
paesaggio.
Approfondimento del progetto
territoriale regionale "Il Patto CittàCampagna".

4

Scienze
Politecnico di Bari dell'ingegneria civile
e dell'architettura

Mobilità, Qualità
urbana, Opere
pubbliche, Ecologia e
Paesaggio

20. Sez. Trasporto pubblico locale
e grandi progetti.
Determinare per le infrastrutture
ferroviarie regionali i canoni di
accesso da applicare al mercato e/o
alle imprese di trasporto pubblico
locale, correlati ai costi e agli
investimenti sostenuti dal
concessionario al netto dei contributi
pubblci. La determinazione del
pedaggio, per singola rete
ferroviaria, andrà opportunamente
parametrata, modulata ed orientata ai
principi della trasparenza (...)

5

Università degli
Studi di Bari

Mobilità, Qualità
urbana, Opere
pubbliche, Ecologia e
Paesaggio

18. Sez. Autorizzazioni ambientali.
Programmazione e prevenzione delle
pressioni sulle risorse ambientali,
attraverso politiche di tutela integrata
del valori ecologici del territorio
pugliese, in una logica di attenzione
ai rapporti dinamici ed agli equilibri
ambientali (...)

6

Sviluppo economico,
Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro

32. Sez. Formazione professionale.
La caratterizzazione pugliese dei
percorsi di Istruzione e Formazione
professionale negli enti di
formazione e nelle istituzioni
scolastiche con indirizzi di istruzione
professionale.

Sviluppo economico,
Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro

Segreteria generale della
Presidenza

Sezione 5. Gestione integrata
Acquisti.
Ricerca e sviluppo di nuove
soluzioni di intelligenza artificiale a
supporto dei processi gestionale Segreteria generale della amministrativi e dell'osservatorio dei
Presidenza
contratti pubblici nell'ambito del
quadro normativo di settore per
l'implementazione degli appalti
pubblici. Tecniche di Semantica
Relazionale e Distribuzionale,
Apprendimento automatico.

Dipartimento
universitario

Informatica

Sviluppo economico,
Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro

38. Sez. Attività economiche,
artigianali, commerciali.
Zone Economiche Speciali- ZES:
Effetti applicativi e prospettive di
sviluppo. Indicatori di monitoraggio
e valutazione.

11

Dip. Jonico in
Sistemi giuridici ed
economici del
Università di Bari
Mediterraneo:
società, ambiente,
culture

Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo
rurale ed ambientale

10. Sez. Coordinamento dei servizi
territoriali:
la statistica riferita al settore
agricolo, finalizzata ad adempiere a
precise richieste dei soggetti Terzi
che si occupano dell'elaborazione fati
a livello nazionale (ISTAT/CENSIS)

12

Università di Bari

Scienze agroambientali e
territoriali-DISAAT

Titolo del progetto

a. 4) Previsioni di finanziamenti
aggiuntivi da parte dell'Università o Criterio di valutazione b): Congruenza
di altri soggetti pubblici e privati
del progetto con il fabbisogno delle
finalizzati a supportare la ricerca
strutture Regionali (Max 30 punti)
(Max 10)

Dipartimento regionale

Sezione regionale: Fabbisogno
regionale di ricerca

Numero
domanda

Ateneo
proponente

Dipartimento
universitario

Titolo del progetto

a.1) Validità tecnicoscientifica dei progetti
(max 30)

a.2) Innovazione risultati attesi
e trasferibilità (Max 25)

a. 3) Ulteriori soggetti
esterni coinvolti nella
ricerca (max 5)

Sviluppo economico,
Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro

33. Sez. Internazionalizzazione.
Mappatura dei fabbisogni di
internazionalizzazione delle aziende
pugliesi, al fine di sviluppare nuove
e più efficaci azioni volte alle piccole
e medie imprese

13

LUM

Economia

Crescita e internazionalizzazione per la sostenibilità:
modelli manageriali innovativi orientati agli
stakeholder

25

20

0

4

24. Sez. Strategie e governo
dell'offerta.
Analisi delle disposizioni del nuovo
CCNL, Comparto Sanità 2016/2018
con particolare riferimento a: 1)
Promozione della Salute,
Norme di rinvio alla competenza
del Benessere sociale e
regionale; 2) Studio dell'evoluzione
dello Sport per tutti
del sistema di classificazione del
personale; 3) Disciplina degli
incarichi di funzione. Disposizione
in materia di ricostituzione dei
Fondi.

14

Università dI
Foggia

Giurisprudenza

Il nuovo CCNL comparto Sanità: il rinvio alla
competenza regionale e la nuova disciplina del
personale

27

20

0

Sezione 4 Affari istituzionali e
giuridici.
Il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
ai sensi della legge 190/2012: la
Segreteria generale della
strategia di prevenzione della
Presidenza
corruzione, individuazione delle
attività a rischio e degli interventi
volti a prevenire il rischio e a
monitorare l'attuazione delle misure
adottate.

15

Università dI
Foggia

Giurisprudenza

La Blockchain: l'immutabilità dei dati e la
trasparenza dei processi al servizio della lotta alla
corruzione

27

18

Il sistema integrato degli incentivi all'occupazione:
quale modello?

26

PUNTEGGIO Commissione

PUNTEGGIO
TOTALE

30

49

79

0

30

47

77

0

0

30

45

75

21

0

0

30

47

77

Sviluppo economico,
Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro

37. Sez. Promozione e Tutela del
lavoro.
Disciplina sovranazionale degli
Aiuti di Stato, incentivi regionali
all'occupazione e compatibilità con
gli incentivi nazionali.

16

Dip. Jonico in
Sistemi giuridici ed
economici del
Università di Bari
Mediterraneo:
società, ambiente,
culture

Dipartimento Mobilità,
Qualità urbana, Opere
pubbliche, Ecologia e
Paesaggio

42. Infrastrutture per la Mobilità.
Sviluppo di metodologie di analisi e
previsione dei dati di mobilità a
supporto della pianificazione delle
infrastrutture

17

Politecnico di Bari

Ingegneria civile,
ambientale, del
territorio, edile e
chimica

Metodi e modelli per l'analisi e la previsione della
domanda di mobilità a supporto della pianificazione
delle infrastrutture

23

18

3

3

30

47

77

Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale

Sez. 1.Direzione amministrativa
del Gabinetto:
Progettazione a valere su fondi
pubblici nazionali ed europei in
materia di ambiente e salute.

18

Università di Bari

Scienze della
Formazione,
Psicologia,
Comunicazione

Social network, immagine corporea e alimentazione:
possibili influenze.

26

19

1

0

30

46

76

21. Sez. Politiche abitative:
Portare in esercizio la piattaforma
PUSH a supporto della Sezione
Politiche Abitative, consentendo la
completa dematerializzazione e
Dipartimento Mobilità,
digitalizzazione delle procedure
Qualità urbana, Opere
amministrative della sezione stessa e
pubbliche, Ecologia e
dei protocolli di colloquio con i
Paesaggio
comuni e le ARCA (Agenzie
Regionali per la Casa e l’Abitare),
nonché i processi autorizzativi e la
gestione dei bandi per l’erogazione
dei finanziamenti pubblici. (..)

19

Scienze
Politecnico di Bari dell'ingegneria civile
e dell'architettura

Individuazione di metodologie di facilitazione nel
processo di digitalizzazione dei processi informativi
circa il patrimonio costruito e nell'engagement dei
soggetti coinvolti

25

20

1

0

30

46

76

Segretariato generale
della Giunta regionale

3.Sez. Controlli di regolarità
amministrativa.
I nuovi adempimenti relativi alla
protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati di cui al
Regolamento (UE) 2016/679:
"responsabilizzazione" di titolari e
responsabili. Adozione di
comportamenti proattivi.

20

Scienze giuridiche

Il perseguimento del miglior interesse pubblico: a
confronto celerità ed efficienza dell'azione
amministrativa e rispetto del diritto alla privacy
nonché della normativa europea.

26

19

0

0

30

45

75

Sviluppo economico,
Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro

30. Sez. Aree di crisi industriale:
"Reindustrializzazione e crisi
aziendale. Strumenti, metodologie e
ipotesi di lavoro."

21

Dip. Jonico in
Sistemi giuridici ed
economici del
Università di Bari
Mediterraneo:
società, ambiente,
culture

L'Area di crisi industriale complessa di Taranto

25

20

0

0

30

45

75

Sviluppo economico,
Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro

31. Sez. Istruzione e Università.
Analisi del valore storicotestimoniale dell'edilizia scolastica
regionale finalizzata alla
programmazione di interventi di
adeguamento, alla luce dei più
recenti criteri per la progettazione
degli spazi per l'apprendimento.

22

Politecnico di Bari

ESEDRA. Nuovi spazi dell'apprendimento per la
scuola contemporanea.

24

21

0

0

30

45

75

Segreteria generale della
Presidenza

Sezione 7. Raccordo al sistema
regionale.
Tipologie e modalità di
implementazione del controllo
analogo sugli Organismi in house
dell'Amministrazione regionale.

23

Dip. Jonico in
Sistemi giuridici ed
economici del
Università di Bari
Mediterraneo:
società, ambiente,
culture

Organismi in house e controllo analogo: opzioni di
governance e sistemi statutari

25

20

1

0

27

46

73

Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo
rurale ed ambientale

13. Sez. Competitività delle filiere
agroalimentari:
Analisi di filiera e politiche di
promozione della concentrazione e
correlazione con Ia governance delle
politiche per Ia gestione del rischio

24

Università dI
Foggia

Scienze agrarie,
degli Alimenti e
dell'Ambiente

Gestione integrata e innovativa dei rischi nelle filiere
agroalimentari

24

17

1

0

30

42

72

15. Sez. Difesa del suolo e rischio
sismico.
Formazione di un quadro conoscitivo
aggiornato sulle opere di difesa del
suolo finanziate negli anni, mediante
la creazione e l'implementazione di
Dipartimento Mobilità,
un sistema informativo che raccolga
Qualità urbana, Opere
i dati, allo scopo di valutare
pubbliche, Ecologia e
l'efficacia degli interventi finanziati
Paesaggio
in relazione all'utilizzo dei fondi, ed
orientare le strutture
dell'Amministrazione regionale
nell'attività di elaborazione e
predisposizione di futuri programmi
di interventi.

25

Politecnico di Bari

Ingegneria civile,
ambientale, del
territorio, edile e
chimica

Sviluppo di una piattaforma decisionale basata su un
sistema di raccolta e analisi dati di pericolosità,
vulnerabilità e rischio sismico e geomorfologico,
censimento e valutazione dell'efficacia degli
interventi.

27

20

4

3

6

54

60

29. Sez. Provveditorato ed
Economato.
Attività di efficientamento energetico
Risorse finanziarie e
degli edifici pubblici mediante
stumentali, Personale e
l'implementazione di sistemi che
Organizzazione
privilegiano fonti di energia
rinnovabili:il caso di studio degli
edifici della Regione Puglia.

26

Università del
Salento

Ingegneria
dell'Innovazione

Sistemi energetici smart e Distretti ad energia zero:
sistema di programma e protocolli operativi

25

20

2

2

10

49

59

Università del
Salento

Ingegneria civile,
ambientale, del
territorio, edile e
chimica

