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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 6 del 08/01/2020
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Deliberazioni nn. 2298 dell'11/12/2018 e n. 2259 del 2/12/2019: approvazione graduatoria di
merito delle istanze a valere sullo "Avviso pubblico per il finanziamento di quindici assegni di ricerca
destinati a giovani laureati pugliesi" ed elenco delle prime ventisei proposte progettuali destinatarie del
finanziamento.
Istruttore: ABBRUZZESE ROSSELLA
Responsabile del Procedimento: ABBRUZZESE ROSSELLA
Capitolo/i n. 230.0/R
C.I.G.: .
IMPORTO(€): 1268000
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Il Direttore generale
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 555 del giorno 04 ottobre 2017, con il quale, ai sensi
dell’art.14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato direttore generale dell’ADISU Puglia;
Premesso che con la deliberazione della Giunta regionale n. 2298 dell’11 dicembre 2018, la Regione Puglia
ha assegnato all’ADISU Puglia lo stanziamento di € 740.000,00 per il finanziamento di quindici assegni di
ricerca, di durata biennale, in favore delle Università pugliesi;
Atteso che:
-

con la deliberazione n. 26 del 27 maggio 2019, recante: “Avviso pubblico per il finanziamento di
quindici assegni di ricerca destinati a giovani laureati pugliesi”, il Consiglio di amministrazione ha
approvato l’Avviso pubblico de quo;

 con la determinazione del Direttore generale n. 471 del 13 giugno 2019 è stato emanato il predetto
bando – rettificato con atto n. 484 del 17 giugno 2019 - per il quale alla scadenza dei termini, sono
pervenute n. 51 istanze;
 in data 29 luglio 2019, termine ultimo per la presentazione delle proposte di ricerca, come previsto dall’art. 8 del
Bando, sono pervenute agli uffici dell’Agenzia cinquantuno istanze, fra le quali tre reiterazioni, come di
seguito meglio specificato:
1. l’istanza dell’Università degli Studi di Bari- dipartimento “Scienze della Formazione, Psicologia e
Comunicazione” – afferente al fabbisogno di ricerca della Sezione regionale “Direzione
amministrativa del Gabinetto” – Gabinetto del Presidente della Giunta regionale – proponente del
progetto dal titolo “Social network, immagine corporea e alimentazione: possibili influenze”;
2. l’istanza dell’Università del Salento – dipartimento di Scienze dell’Economia – afferente al
fabbisogno di ricerca della Sezione regionale “Competitività e ricerca dei sistemi produttivi” –
dipartimento dello Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - proponente
del progetto dal titolo “CAM4SP- Circular Accounting Model for Sustainable Procurement”;
3. l’istanza dell’Università di Foggia – dipartimento di Giurisprudenza - afferente al fabbisogno di
ricerca della Sezione regionale “Promozione e Tutela del Lavoro” - dipartimento dello Sviluppo
economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - proponente del progetto dal titolo “Aiuti
di Stato e promozione del lavoro fra normativa sovranazionale e interna”;
Considerato che con determinazione n. 820 del 7 ottobre 2019 è stata nominata la Commissione deputata
alla selezione delle istanze pervenute a valere sull’Avviso pubblico in argomento, costituita da tre docenti
dell’Università della Basilicata - prof. Giovanni Carlo Di Renzo, prof. Vito Telesca, prof. Francesco
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Panarelli – dalla dott.ssa Alessandra Maroccia, funzionario in servizio presso la Sezione “Istruzione e
Università” della Regione Puglia e dal dott. Saverio Moretti, funzionario dipendente dell’Agenzia;
-

con il medesimo atto n. 820/2019 è stata individuata la dott.ssa Rossella Abbruzzese in qualità di
segretaria della commissione summenzionata;

-

alla luce di quanto suesposto la commissione de qua, che si è riunita nei giorni 25 ottobre e 15
novembre 2019 e ha valutato l’ammissibilità al finanziamento e la validità delle istanze presentate
dagli Atenei pugliesi, in merito alle proposte progettuali menzionate ai punti 1, 2 e 3 di cui sopra, ha
preso in esame quelle presentate in seconda istanza;

Preso atto che:


ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso è competenza del Direttore generale dell’ADISU Puglia approvare
gli atti della commissione giudicatrice e predisporre le convenzioni che disciplineranno i rapporti;



all’esito dei lavori della Commissione, la responsabile del procedimento, dott.ssa Rossella
Abbruzzese, con nota prot n. 9647 del 17/12/2019, ha provveduto a trasmettere al Direttore generale
la seguente documentazione:

a) n. 1 verbale relativo all’incontro tenutosi il 25 ottobre 2019 e relativi allegati;
b) n. 1 verbale relativo all’incontro tenutosi il 15 novembre 2019 e relativi allegati;
Verificata la coerenza delle valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice in relazione a quanto
disciplinato dall’Avviso pubblico e ritenuto, conseguentemente, di dover approvare i verbali dalla stessa
sottoscritti;
Considerato che la Giunta regionale pugliese, con deliberazione n. 2259 del 2 dicembre 2019, recante:
“Interventi ex art. 15 della L.R. n. 17/2005, così come modificata dalla L.R. n. 20/2005, rivolti alle
università pugliesi per assegni di ricerca finalizzati al rafforzamento della Capacità amministrativa della
Pubblica Amministrazione. Integrazione delle risorse già finanziate con DGR n. 2298 dell’11/12/2018”, ha
incrementato di € 528.000,00 la dotazione finanziaria prevista con la DGR n. 2298 dell’11/12/2018, da
destinare al finanziamento di ulteriori undici assegni di ricerca, successivi ai primi quindici, secondo i
medesimi indirizzi dettati con la DGR n. 2298/2018;
Ritenuto di dover approvare la graduatoria stilata dalla commissione e assegnare il finanziamento
complessivo nella misura di € 1.268.000,00, al lordo delle ritenute di legge (€ 48.000,00 per assegno di
ricerca), per un totale di ventisei assegni di ricerca, che sarà erogato in conformità a quanto disciplinato dalle
convenzioni che saranno sottoscritte dagli Atenei beneficiari del finanziamento;
Atteso che l’Avviso pubblico de quo, all’art. 3, prevede che a ciascun ateneo sia riservato un numero
minimo di due assegni di ricerca e che ai sensi dell’art. 11 “(…) sarà possibile finanziare un solo assegno di
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ricerca per ciascuna tematica relativa all’esigenza di ricerca manifestata da ogni Sezione regionale
all’esito della ricognizione sul fabbisogno regionale di ricerca (…)”;
Ritenuto, per l’effetto, di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori della selezione di cui trattasi,
secondo le disposizioni normative di cui agli artt. 3 e 11 succitati;
Visto l’art. 4 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto l’art. 14 della L.R. n.18/2007;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento e, in particolare, l’art. 18, comma 2, lett. a);
determina
per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare i seguenti atti della commissione giudicatrice delle istanze relative allo “Avviso
pubblico per il finanziamento di quindici assegni di ricerca destinati a giovani laureati pugliesi”:


n. 1 verbale relativo all’incontro tenutosi il 25 ottobre 2019 e relativi allegati;



n. 1 verbale relativo all’incontro tenutosi il 15 novembre 2019 e relativi allegati;
2. di approvare, per l’effetto la graduatoria di idoneità delle istanze che hanno superato la fase di
ammissibilità di cui all’art 11 dell’Avviso, recante i punteggi ottenuti, disposti in ordine
decrescente di merito – che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
(allegato “A”);
3. di stilare l’elenco delle prime ventisei istanze destinatarie del finanziamento previsto dalle
Delibere di Giunta regionale nn. 2298 dell’11 dicembre 2018 e 2259 del 2 dicembre 2019 - che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato “B”);
4. di stabilire che si provvederà alla liquidazione dell’importo dei primi ventisei assegni di ricerca
in conformità a quanto statuito dalle convenzioni che disciplineranno i rapporti fra l’ADISU
Puglia e i vincitori;
5. di dare atto che l’importo complessivo di €1.268.000,00 è imputato sul capitolo 230.0/R del
bilancio di previsione 2020/2022, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20
dicembre 2019;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento regionale “Sviluppo economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro” e alla Sezione regionale “Istruzione e
Università”;
7. il trasmettere presente atto al Settore Risorse Umane e Finanziarie per gli adempimenti
consequenziali;
8. di pubblicare sul sito istituzionale www.adisupuglia.it – Benefici e Servizi/Avvisi e Concorsi – la
presente determinazione.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 2 del 07/01/2020
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
ALLEGATO B (Nome File:
Allegato__B_DDG.pdf - Impronta:
2ba1aae281d480eebf4a7e0410847a8839bcc
580a0bdf9477176509fe0968046);
ALLEGATO A (Nome File:
Allegato_A_DDG.pdf - Impronta:
b9d1514e4ebfa9c7ebd3d61fe48e8e0bb116d
3d2c53549dc4c52df26f92b8fe2);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

