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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CINQUE BORSE DI RICERCA 

PRESSO LE CITTA’ UNIVERSITARIE PUGLIESI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“PUGLIA REGIONE UNIVERSITARIA: STUDIARE E VIVERE IN CITTA’ 

ACCOGLIENTI E SOSTENIBILI” 

  

Art.1 

(Tipologia di intervento) 

L’ADISU Puglia, in attuazione di quanto previsto dall’art. 15 della legge regionale n. 17 del 

2.12.2005 e in esecuzione di quanto disposto dalla Giunta regionale pugliese con le deliberazioni 

nn. 2383/2019, 2187/2020 e infine, con la DGR n. 252/2021 - con la quale è stato approvato lo 

schema di Protocollo d’Intesa fra Regione Puglia, Adisu Puglia, Atenei e Città universitarie pugliesi 

per la realizzazione del progetto: “Puglia regione universitaria: studiare e vivere in città 

accoglienti e sostenibili”, sottoscritto dalle Parti in data 16/02/2021, da realizzarsi secondo le  

modalità operative di cui all’Accordo Regione Puglia-ADISU Puglia del 13.4.2021, indice una 

procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di complessive 

cinque borse di ricerca, della durata di 12 mesi, presso le seguenti municipalità pugliesi: Bari, 

Lecce, Brindisi, Taranto e Foggia, sedi di istituzioni universitarie. 

 

Art. 2 

(Finalità) 

Il progetto “Puglia Regione Universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili” 

promosso da  Regione Puglia, Adisu Puglia, le Università di Bari, di Foggia, del Salento, la Libera 

Università del Mediterraneo, il Politecnico di Bari ed i Comuni di Bari, Lecce, Brindisi, Taranto e 

Foggia e realizzato con il coordinamento scientifico dell’Associazione Urban@it  intende dare 

avvio ad un processo volto a favorire il dialogo tra sistema universitario, le città universitarie e i 

servizi regionali per il diritto allo studio.   

Le Amministrazioni Comunali si impegnano a sostenere l’attività di ricerca degli Atenei di cui al 

successivo art. 3 e ad assicurare la fornitura di materiale di documentazione circa le strategie di 
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sviluppo urbano in atto, tenendo conto che le finalità del progetto risiedono nella 

- promozione, avvio ed incentivazione dei piani di Rigenerazione urbana, comprensivi delle 

previsioni di sviluppo dell’Università con le strategie delle città; 

- promozione di eventi culturali integrati tra atenei ed enti locali da proporre ai giovani 

studenti, come valore aggiunto per le Università; 

- integrazione delle strategie delle città con quelle degli Atenei per una nuova Agenda 

Urbana Sostenibile che renda la città attrattiva e facilmente accessibile per una più ampia 

popolazione universitaria, confrontandosi con i 17 Goals della Global Agenda 2030; 

- identificazione di una politica di Sviluppo Ecosostenibile delle residenze Adisu favorendo 

interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche; 

- identificazione di una nuova prospettiva di interazione e integrazione tra University users 

e comunità locali attraverso la costruzione di un progetto culturale urbano che possa 

diventare strategia di sviluppo locale e sociale. 

 

Art. 3 

(Tipologia, durata e importo delle borse di studio) 

Le cinque borse di ricerca avranno la seguente tematica: 

“Rapporto fra sistema universitario e sistema urbano attraverso la lente dell’integrazione tra 

Diritto allo Studio e Diritto di Cittadinanza nel progetto «Puglia regione universitaria: studiare e 

vivere in città accoglienti e sostenibili»” 

da svilupparsi, con il coordinamento e la supervisione del Responsabile Scientifico Urban@it, 

tenendo conto dei temi di indagine specifici di seguito indicati con riferimento alle cinque città 

universitarie pugliesi:  

a) le attrezzature universitarie e del diritto allo studio, come occasione di rigenerazione urbana;   

b) il ruolo del sistema universitario nelle politiche culturali urbane e nelle politiche per giovani;   

c) le Agende di Sostenibilità Universitaria Urbana con particolare riferimento al tema della 

mobilità e dell’efficienza energetica;   



 
 

   
 
 

    
 

                                                                             
 

                                                                                                                                                                   REGIONE PUGLIA 
  ADISU PUGLIA  Presidenza- Sezione Istruzione e Università 

 
 

    

3 

d) innovazione dell’offerta di servizi per il Diritto allo Studio (per l’inclusione e benessere 

sociale);   

e) disabilità e accessibilità delle strutture universitarie e degli spazi urbani.   

• Durata del progetto: 12 (dodici) mesi; 

• Importo complessivo di ciascuna borsa di ricerca € 10.000,00 omnicomprensivi. L’importo 

della borsa sarà erogato in rate quadrimestrali posticipate, previa acquisizione della 

relazione sullo svolgimento delle attività programmate di cui al successivo art. 6, punto 6. 

 

Art. 4 

(Natura giuridica della borsa) 

La borsa di ricerca ha carattere onnicomprensivo di tutti gli oneri strettamente necessari alla 

realizzazione del progetto, ivi compresi gli oneri fiscali, previdenziali, assistenziali.  

La municipalità ospitante provvede alla stipula di ogni necessaria polizza assicurativa 

(responsabilità civile per danni subiti e per danni cagionati a cose o persone, eventualmente 

provocati nello svolgimento del programma previsto dalla borsa; infortuni) intestata al borsista. 

Il conferimento della borsa di ricerca non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del 

borsista non è in alcun modo riconducibile a lavoro subordinato. La borsa non dà luogo, inoltre, a 

valutazioni ai fini giuridici ed economici di carriera, né a riconoscimenti di anzianità ai fini 

previdenziali. 

L’importo lordo della borsa, come sopra determinato, costituisce reddito assimilato a quelli di 

lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 

917/1986) e, in quanto tale, sarà assoggettato alla ritenuta prevista dalla legislazione vigente in 

materia fiscale. 

 

Art. 5 

(Requisiti di ammissione) 
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Possono presentare domanda i soggetti che: 

1. non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso; 

2. abbiano conseguito il diploma di laurea secondo l’ordinamento previgente il decreto 

ministeriale n. 509/1999 o il diploma di laurea specialistica o a ciclo unico conseguito ai sensi 

del decreto ministeriale n. 509/1999 o il diploma di laurea magistrale o a ciclo unico 

conseguito ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 afferente ad almeno una delle seguenti 

aree disciplinari: 

a)  Architettura  

b) Urbanistica 

c)  Ingegneria 

d) Economia  

e)  Giurisprudenza 

f)  Sociologia 

Si richiede inoltre che i candidati siano in possesso di: 

• buone competenze organizzative e gestionali utili a supportare le Città Universitarie 

nella fase di raccolta dati, analisi e interpretazione; 

• buone competenze comunicative e relazionali necessarie al ruolo di trait d’union fra le 

Città universitarie e gli Atenei pugliesi coinvolti nel progetto e alla gestione dei 

contatti con gli altri attori che prendono parte al progetto; 

• competenze tecniche multidisciplinari con riferimento, in particolare, alla fase di 

raccolta dati relativi ai seguenti cinque temi di indagine affidati alle università 

pugliesi, con riferimento all’intero territorio regionale: 

1. Le attrezzature universitarie e del diritto allo studio, come occasione di 

rigenerazione urbana    

2. Il ruolo del sistema universitario nelle politiche culturali urbane e nelle politiche per 

giovani    

3. Le Agende di Sostenibilità Universitaria Urbana con particolare riferimento al tema 
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della mobilità e dell’efficienza energetica    

4. Innovazione dell’offerta di servizi per il Diritto allo Studio (per l’inclusione e il 

benessere sociale)    

5. Disabilità e accessibilità delle strutture universitarie e degli spazi urbani   

I requisiti di cui al presente avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione delle domande di ammissione di cui al successivo art. 6. 

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a 

quelli sopra citati ai sensi della normativa vigente (accordi internazionali o ai sensi dell’art. 332 del 

T.U. n. 1592/33). Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle 

competenti autorità.  

Per i cittadini comunitari in possesso dei predetti titoli conseguiti all’estero potrà essere valida 

l’equivalenza degli stessi titoli secondo la procedura prevista dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri- Dipartimento della Funzione pubblica. In tal caso il candidato dovrà chiedere di essere 

ammesso alla selezione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs.165/2001 (ammissione sotto condizione).  

I cittadini stranieri devono, inoltre, avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per 

difetto dei requisiti prescritti.  

Non saranno presi in considerazione documenti integrativi consegnati in tempi successivi alla 

presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso, ad eccezione di quelli 

eventualmente richiesti dalla commissione di valutazione nel caso di non perfetta conformità della 

documentazione prodotta. Il perfezionamento della documentazione sarà richiesto dal Responsabile 

del procedimento tramite posta elettronica certificata. 

 

Art. 6 

(Domanda di partecipazione: modalità e termini di presentazione) 

Per la partecipazione alla procedura selettiva indetta con il presente bando, gli interessati, in 

possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 5 del presente Avviso, dovranno presentare la 
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propria candidatura esclusivamente tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo: 

direzionegenerale@pec.adisupuglia.it. 

La domanda di partecipazione, recante nell’oggetto la seguente dicitura: “Partecipazione all’avviso 

pubblico per l’assegnazione di cinque borse di ricerca nell’ambito del progetto Puglia Regione 

Universitaria” dovrà essere redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso (“allegato A), 

datata e sottoscritta con firma autografa o digitale. 

L’istanza potrà essere presentata a partire dal giorno della pubblicazione del Bando sul sito web 

dell’Agenzia www.adisupuglia.it, al link “Benefici e Servizi” – “Avvisi e Concorsi” e fino alle ore 

12.00 del 15 novembre 2021. 

L’istanza presentata fuori dai termini suindicati ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non 

previste dal presente bando non sarà ritenuta ammissibile. 

Nella domanda per la richiesta della borsa gli istanti devono fornire, a pena di esclusione, le 

seguenti informazioni: 

1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, comune di iscrizione 

nelle liste elettorali, luogo di residenza;   

2. indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare le comunicazioni riguardanti 

il presente Avviso nonché indicazione delle modalità di riscossione della borsa; 

3. denominazione dell’Università presso cui è stato conseguito il diploma di laurea, la classe di 

laurea del titolo accademico e l’anno di conseguimento; 

4. indicazione, in ordine di priorità, di due municipalità quale sede di svolgimento delle attività 

inerenti alla borsa di studio, con impegno, a comunicare l’eventuale accettazione della borsa 

di ricerca per una delle municipalità assegnate entro il termine indicato dall’ADISU, pena la 

perdita del beneficio;  

5. impegno a frequentare con regolarità la sede dell’istituzione comunale assegnata, secondo le 

direttive stabilite dal responsabile dell’ufficio per almeno tre giorni alla settimana; 

http://www.adisupuglia.it/
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6. impegno a presentare all’ADISU Puglia una relazione quadrimestrale sullo svolgimento 

delle attività programmate e una relazione tecnica finale che illustri i risultati delle attività 

svolte, da presentarsi entro tre mesi dal termine delle attività. Le suddette relazioni, 

corredate da apposita documentazione, dovranno essere sottoscritte anche dal responsabile 

dell’Ufficio designato da ciascuna Municipalità e validate dal Responsabile scientifico del 

progetto, l’Associazione Urban@it di Bologna; 

7. impegno a consentire il libero utilizzo, da parte dell’ADISU Puglia e della Regione Puglia, 

del risultato finale della ricerca; 

8. fornire il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 

13 e 23 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679. 

Alla domanda il candidato, a pena di esclusione, dovrà allegare, in formato pdf: 

a) curriculum studiorum e professionale in formato europeo, datato e firmato, con l’indicazione 

dei titoli accademici e professionali posseduti, l’eventuale iscrizione ad albi professionali, i 

titoli post lauream conseguiti e gli altri progetti di ricerca realizzati o ai quali ha partecipato, 

le pubblicazioni scientifiche, le relazioni a convegni e altra documentazione che possa, 

eventualmente, risultare utile ai fini di una corretta valutazione del percorso di studio e 

professionale  seguito dal candidato; 

b) dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 inerente al possesso dei 

titoli post lauream dichiarati nella domanda (“Allegato B”); 

c) dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesta che la borsa 

regionale coprirà solo attività che non sono state già finanziate da altri soggetti o coperte da 

altra borsa (“Allegato C”); 

d) informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

n. 679/2016 e del d.lgs. n. 101/2018, debitamente sottoscritta (“allegato D”); 

e)  copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Eventuali documenti in lingua straniera, diversa dall’inglese o francese, devono essere tradotti in 

lingua italiana. La veridicità della traduzione degli stessi potrà essere attestata, sotto la propria 

responsabilità, direttamente dal candidato, oltre che dagli organismi preposti. 

 

Art. 7 

(Ammissibilità della domanda) 

L’assenza anche di una sola delle dichiarazioni e dei documenti richiesti, così come la discordanza 

tra gli elementi attestanti i requisiti di ammissibilità nella domanda di partecipazione e quelli 

contenuti negli altri documenti previsti comporterà l’esclusione del candidato. 

La mancanza di informazioni chiare e univoche necessarie alla valutazione della candidatura, del 

percorso e del curriculum comporterà l’esclusione della domanda, non consentendo una corretta 

valutazione della stessa. 

Non sono, altresì, ammissibili le domande: 

• pervenute oltre i termini stabiliti; 

• prive di firma o del documento d’identità in corso di validità; 

• prive della documentazione obbligatoria richiesta, presentata nei modi e nei termini indicati 

nel presente avviso. 

 

Art. 8 

(Commissione di valutazione) 

La procedura di selezione, effettuata in relazione ai titoli, alle competenze, alle esperienze 

documentate e ad un colloquio finalizzato ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento 

delle attività previste dalle borse di ricerca di cui al precedente art. 3, è devoluta ad una 

Commissione che sarà nominata dal Direttore Generale dell’ADISU Puglia e sarà composta da 

esperti nelle materie oggetto del presente Avviso.  
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La Commissione ha a disposizione 70 punti, da assegnare nelle misure appresso indicate: a) fino a 

un massimo di 50 (cinquanta) punti per i titoli; b) fino a un massimo di 20 (venti) punti per il 

colloquio. 

La Commissione deve:  

- predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio;  

- valutare i titoli prima del colloquio;  

- pubblicare l’esito della valutazione dei titoli e l’elenco degli ammessi al colloquio;  

- formulare, per ciascuna delle municipalità di cui al presente Avviso, una graduatoria dei 

candidati con il relativo punteggio finale.    

Per la nomina della Commissione si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e 

conflitto di interessi.  

  

Art. 9 

(Determinazione dei criteri di valutazione dei titoli) 

Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo di 50 punti.  

Le categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione, con il punteggio massimo attribuibile a 

ciascuna di esse sono le seguenti:  

• Voto di laurea fino ad un massimo di 20 punti, così determinati:   

fino a 100: 0 punti; 

101/104: 8 punti; 

105/107: 12 punti; 

108/110: 16 punti; 

110/110 con lode: 20 punti. 

• Titoli scientifici, attinenti alle tematiche oggetto del bando, fino ad un massimo di 10 

punti per 

- Pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste); 
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- Pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi 

specifici in volumi, ecc..). 

• Titoli accademici e di studio, attinenti alle tematiche oggetto del bando, fino ad un 

massimo di 10 punti per 

-  dottorato di ricerca, fino a 5 punti 

-  master di II livello/diplomi di specializzazione, fino a 3 punti 

-  master di I livello, di durata almeno annuale, fino a 2 punti  

-  corsi di perfezionamento post-laurea/corsi di alta formazione, con superamento di prova 

finale, fino a 1 punto 

• Altri titoli, fino a 10 punti per  

-  abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato 3 punti 

- esperienze professionali presso pubbliche amministrazioni (contratti a tempo determinato, 

tirocini, stage, ecc…) 

✓ Fino a sei mesi  1 punto 

✓ Da 6 a 12 mesi  2 punti 

✓ Oltre 12 mesi  3 punti 

-  documentata attività di ricerca presso qualificati istituti scientifici italiani o stranieri 

attinenti alle tematiche oggetto del bando (assegni di ricerca, partecipazione a progetti di 

ricerca, ecc…)  3 punti 

-  documentata conoscenza di una lingua straniera 2 punti 

 

Art. 10 

(Colloquio) 

Il colloquio sarà inteso ad accertare il possesso da parte del candidato di: 

- buone competenze organizzative e gestionali finalizzate a supportare le Città Universitarie 

nella fase di raccolta dati, analisi e interpretazione; 
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- buone competenze comunicative e relazionali utili alla gestione dei rapporti fra le Città 

Universitarie, gli atenei pugliesi coinvolti nel progetto e gli altri attori che prendono parte al 

progetto; 

- competenze tecniche eterogenee con riferimento, in particolare, alla fase di raccolta-dati 

relativi ai suindicati cinque temi di indagine affidati alle università pugliesi: 

La Commissione, prima dell’inizio della prova di esame, determinerà i quesiti da sottoporre ai 

candidati; tali quesiti saranno estratti a sorte da ciascun candidato.  

Per il colloquio la Commissione ha a disposizione 20 punti.  

La comunicazione in ordine alle modalità, data, luogo e ora in cui si terrà il colloquio sarà 

pubblicata sul sito web dell’ADISU Puglia, almeno 20 giorni prima dello svolgimento dello stesso 

ed avrà valore di notifica personale a tutti i candidati interessati, esonerando l’Amministrazione 

dall’invio di qualunque comunicazione.  

 

Art. 11 

(Predisposizione della graduatoria di merito) 

La graduatoria di merito, formulata per ciascuna municipalità, è redatta secondo l’ordine dei punti 

della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, data dalla somma del voto conseguito 

nella valutazione dei titoli e del voto conseguito nel colloquio.  

A parità di punteggio, la preferenza è accordata al candidato di età anagrafica inferiore.  

Il Direttore generale dell’ADISU Puglia approverà gli atti della Commissione esaminatrice, 

procederà alla dichiarazione dei vincitori secondo la graduatoria di merito, che sarà pubblicata sul 

sito ufficiale dell’ADISU Puglia (www.adisupuglia.it, “Benefici e Servizi” – “Avvisi e Concorsi”). 

Ai vincitori verrà data comunicazione personale da inviare all’indirizzo di posta elettronica 

certificata comunicato nell’istanza.  

Le borse saranno assegnate sulla base delle graduatorie di merito stilate dalla Commissione per 

ciascuna municipalità. Nel caso in cui un candidato dovesse risultare assegnatario di borsa su più 

http://www.adisupuglia.it/
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municipalità, sarà invitato ad esprimere la propria scelta entro 5 giorni dalla comunicazione 

dell’ADISU, per consentire lo scorrimento della graduatoria. 

Il Direttore Generale dell’ADISU Puglia sottoscriverà con i vincitori le convenzioni che 

disciplineranno i rapporti, riceverà la reportistica dell’attività di studio e analisi finanziata 

dall’Agenzia. 

Il finanziamento previsto sarà erogato in rate quadrimestrali posticipate, l’ultima delle quali dietro 

presentazione della relazione tecnica finale di cui al precedente art. 6. 

 

Art. 12 

(Referente scientifico e Responsabile Municipalità/Tutor) 

L’incarico di Responsabile scientifico è stato conferito dall’Adisu Puglia all’Associazione 

Urban@.it – Centro nazionale di studi per le politiche urbane, tenuta a coordinare il lavoro degli 

Atenei e a creare le necessarie interazioni con le amministrazioni delle città universitarie pugliesi di 

cui all’art. 1 del presente Avviso, aprendo un’interlocuzione con i soggetti all’uopo individuati dai 

Rettori e dai Sindaci firmatari del Protocollo d’Intesa di cui all’art. 1. 

In ciascuna Municipalità sarà individuato un Responsabile/Tutor che avrà il compito di garantire 

supporto al borsista e monitorare l’andamento delle attività di ricerca, secondo un programma 

concordato con il Responsabile scientifico.     

 

Art. 13 

(Diritti e doveri dei titolari della borsa di ricerca)  

I vincitori devono comunicare, a pena di decadenza, la formale accettazione entro 10 giorni dalla 

comunicazione di assegnazione della borsa. 

L’inizio delle attività sarà comunicato ai vincitori successivamente alla sottoscrizione delle 

convenzioni. 

mailto:Urban@.it


 
 

   
 
 

    
 

                                                                             
 

                                                                                                                                                                   REGIONE PUGLIA 
  ADISU PUGLIA  Presidenza- Sezione Istruzione e Università 

 
 

    

13 

I candidati ammessi dovranno svolgere le proprie attività secondo i termini e le modalità indicate 

nel presente Avviso e nella convenzione che regolerà i rapporti tra le parti. 

La fruizione della borsa di ricerca implica quanto segue per il borsista: 

• formale accettazione dell’incompatibilità della borsa con la titolarità di un rapporto di lavoro 

dipendente a tempo determinato o indeterminato con aziende pubbliche o private e 

conseguente opzione; 

• inizio delle attività di ricerca entro due mesi dalla data di sottoscrizione della precitata 

convenzione; 

• frequenza della struttura afferente alla municipalità prescelta per almeno tre giorni alla 

settimana; 

• i beneficiari della borsa di ricerca avranno l’obbligo e, in tal senso, dovranno assumere 

preciso impegno nella domanda di partecipazione al presente Avviso pubblico, di presentare 

una dettagliata relazione quadrimestrale sullo svolgimento delle attività programmate ed 

entro tre mesi dal termine delle attività, una relazione tecnica finale, che illustri l’attività 

svolta e i risultati conseguiti. Le suddette relazioni, corredate da apposita documentazione, 

dovranno essere sottoscritte anche dal Responsabile dell’Ufficio designato da ciascuna 

Municipalità e validate dal Responsabile scientifico del progetto, l’Associazione Urban@it 

di Bologna; 

• il diritto di avere una propria postazione presso la sede ospitante per svolgere al meglio la 

propria attività, avvalendosi degli strumenti e delle attrezzature della medesima struttura; 

• osservanza delle norme interne della struttura ove svolgerà la propria attività, ivi compresi 

gli orari concordati con il tutor di riferimento e le esigenze dell’ufficio; 

• il diritto dell’ADISU Puglia e della Regione Puglia ad utilizzare liberamente il risultato 

finale della ricerca. 

 

Art. 14 

(Sospensione, revoca e rinuncia) 



 
 

   
 
 

    
 

                                                                             
 

                                                                                                                                                                   REGIONE PUGLIA 
  ADISU PUGLIA  Presidenza- Sezione Istruzione e Università 

 
 

    

14 

L’ADISU Puglia, d’intesa con l’Assessorato alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia, 

disporrà la revoca della borsa qualora: 

a) l’attività assegnata non risulti regolarmente svolta ovvero sia svolta in maniera difforme dalle 

prescrizioni riportate nel presente avviso; 

b) non sia stata presentata, entro il trimestre successivo alla conclusione, la documentazione 

prescritta e la relazione tecnica finale che illustri i risultati della ricerca; 

c) si siano verificate violazioni di legge; 

d) siano state gravemente violate specifiche norme settoriali e/o le prescrizioni richiamate nel 

presente avviso; 

e) il beneficiario si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze; 

f) le dichiarazioni del beneficiario dovessero risultare in tutto o in parte non rispondenti al vero. 

La revoca determina l’obbligo da parte del beneficiario di restituire le somme ricevute, maggiorate 

dagli interessi legali. 

Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano riscontrabili profili di responsabilità civile 

e/o penale, l’ADISU Puglia si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune. 

La sospensione della borsa sarà disposta nei seguenti casi: 

a) congedo per maternità. In tal caso la borsa viene automaticamente prorogata secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente; 

b) periodi di grave e documentata malattia, che possono essere recuperati al termine della 

naturale scadenza della borsa, previo accordo con il Responsabile della Municipalità di 

riferimento; 

c) altro motivo debitamente giustificato.  

Durante i periodi di sospensione di cui sopra non viene corrisposto alcun compenso. 

In caso di festività o di chiusura dell’ufficio, potrà essere disposta dal Responsabile designato dalla 

Municipalità la sospensione breve dell’attività e della permanenza in sede, nel rispetto dell’interesse 

e delle esigenze dell’ufficio presso il quale si svolge l’attività del borsista. 
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Il titolare della borsa ha facoltà di rinunciare alla stessa, dandone comunicazione alla struttura 

comunale ospitante e all’ADISU Puglia con un preavviso di trenta giorni, alla quale seguirà la 

decadenza dalla fruizione della borsa. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di 

fruizione della borsa. 

 

Art. 15 

(Disposizioni finali) 

L’ADISU Puglia, previa intesa con l’Assessorato alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia, si 

riserva la facoltà di modificare e/o revocare in qualsiasi momento il presente Avviso, dandone 

pubblica comunicazione. 

Il risultato finale delle attività potrà essere liberamente utilizzato dall’ADISU Puglia e dalla 

Regione Puglia. 

Il rapporto derivante dal presente avviso intercorrerà esclusivamente tra il beneficiario della borsa e 

l’ADISU Puglia. 

L’ADISU Puglia si riterrà sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati dal 

borsista a terzi o a sè stesso durante il periodo di permanenza presso l’istituzionale comunale 

assegnata. 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative 

comunitarie, statali e regionali in vigore. 

 

Art.16 

(Condizioni di tutela della Privacy) 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 i dati acquisiti in esecuzione 

del presente bando sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento 

amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai 

regolamenti vigenti. 

I dati saranno trattati dall’ADISU Puglia - Via Giustino Fortunato, n. 4/g, 70125 Bari - in qualità di 
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titolare del trattamento, in conformità al Regolamento (UE) n. 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003. Il 

punto di contatto presso il titolare è il Dirigente della struttura che ha emanato l’Avviso di 

selezione, i cui dati di contatto sono: e-mail istituzionale della struttura; indirizzo fisico dell’Ente. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura selettiva. L'eventuale 

rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata possibilità di partecipazione alla procedura stessa. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come 

specificati nell’informativa contenuta nel modulo (allegato D), che possono essere esercitati nei 

modi indicati nel modulo stesso. 

 

Art. 17 

(Foro competente) 

Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente esclusivamente il Foro 

di Bari. 

 

Art. 18 

(Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali) 

Il Responsabile del procedimento relativo al presente bando è la dott. Francesca Falsetti, dipendente 

dell’ADISU Puglia, in servizio presso il Settore “Affari Generali e Risorse Umane”, che assumerà 

anche il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali – Tel 080/5438071; E-mail  

f.falsetti@adisupuglia.it. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

       Dott. Gavino Nuzzo 

mailto:f.falsetti@adisupuglia.it
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