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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 471 del 15/05/2020

DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: D.G.R. n. 2298/2018 e D.G.R. n. 2259/2019. Avviso pubblico per il finanziamento di assegni 

di ricerca destinati a giovani laureati pugliesi: erogazione del 20% dell’importo complessivo spettante ai 

seguenti Atenei pugliesi: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Foggia, Università del Salento e  

L.U.M. "Jean Monnet".

Istruttore: ABBRUZZESE ROSSELLA

Responsabile del Procedimento: ABBRUZZESE ROSSELLA

Capitolo/i n. 230.0/R

C.I.G.: .

IMPORTO(€): 144000,00
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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 di Giunta regionale n. 2298 dell’11/12/2018 è stato disposto il finanziamento di 

quindici assegni di ricerca, di durata biennale, da destinare a giovani laureati pugliesi, per ricerche 

applicate  al  rafforzamento  della  Capacità  amministrativa  della  Pubblica  amministrazione,  con 

particolare  riguardo  alle  attività  della  Regione  Puglia,  per  un  importo  complessivo  pari  a  € 

740.000,00 - comprensivo di un rimborso spese all’Adisu Puglia a copertura dei costi per rimborso 

spese del personale e spese generali non superiore al 5% dell’intero stanziamento per la realizzazione 

dell’intervento;

- con  la  deliberazione  n. 26  del  27  maggio  2019,  è  stato  approvato  l’Avviso  pubblico  per  il 

finanziamento di quindici assegni di ricerca destinati a giovani laureati pugliesi;

- 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, in data  

29 luglio 2019, sono pervenute n. 51 istanze, fra le quali tre reiterazioni;

- con  determinazione  n.  820  del  7  ottobre  2019  è  stata  nominata  la  Commissione  deputata  alla 

valutazione  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 Panarelli – dalla dott.ssa Alessandra Maroccia, funzionario in servizio presso la Sezione 

“Istruzione e Università” della Regione Puglia, dal dott. Saverio Moretti - funzionario dipendente 

dell’Agenzia - ed è stata individuata la dott.ssa Rossella Abbruzzese in qualità di segretaria della 

medesima commissione;

- al termine dei lavori della commissione de qua, la responsabile del procedimento, con nota prot. N. 

9647  del  17/12/2019,  ha  trasmesso  al  Direttore  generale  la  documentazione  consistente  in  n.  1 

verbale relativo all’incontro tenutosi in data 25/10/2019 e n. 1 verbale relativo all’incontro tenutosi 

in data 15/11/2019;

- con la deliberazione di Giunta regionale n. 2259 del 2/12/2019 è stata incrementata di € 528.000,00 

la  dotazione  finanziaria  prevista  con  la  D.G.R.  n.  2298/2018,  da  destinare  al  finanziamento  di 

ulteriori undici assegni di ricerca, successivi ai primi quindici, secondo i medesimi indirizzi dettati 

con la predetta D.G.R.;
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- il  Direttore  generale,  verificata  la  coerenza delle  valutazioni  effettuate  dalla  commissione 

giudicatrice in relazione a quanto disciplinato dall’Avviso pubblico, con determinazione n. 6 dell’8 

gennaio 2020, ha approvato gli atti della commissione esaminatrice delle istanze relative all’ Avviso 

pubblico in argomento;

- per l’effetto, con il medesimo atto n. 6/2020 è stata approvata 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  ed  è  stato  stilato  l’elenco  delle  prime  ventisei  istanze 

destinatarie  del  finanziamento  previsto  dalle  Delibere  di  Giunta  regionale  nn.  2298/2018  e 

2259/2019, per un valore complessivo di € 1.268.000,00;

- ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso pubblico l’importo lordo annuo dell’assegno di ricerca, della durata di 

ventiquattro mesi, è determinato in € 24.000,00 (ventiquattromila/00);

- in data 22 aprile 2020 sono state trasmesse agli atenei beneficiari di seguito indicati le convenzioni di 

cui all’art. 13 dell’Avviso in argomento, nella loro veste definitiva, per il finanziamento di quindici  

assegni di ricerca inerenti alle tematiche di seguito indicate:

a) Politecnico di Bari:

 “Approcci  innovativi  per  la  perimetrazione  delle  aree  demaniali”;  Area  tematica:  “Modelli  di  

simulazione del flusso di risalita delle mareggiate sulle spiagge” – Sezione regionale “Demanio e 

Patrimonio” – Dipartimento “Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione”;

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

tematica: “Approfondimento del progetto territoriale regionale "Il Patto Città-Campagna" – Sezione 

regionale “Tutela e valorizzazione del paesaggio” – Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere 

pubbliche, Ecologia e Paesaggio;

 “Metodi  e  modelli  per  l'analisi  e  la  previsione  della  domanda  di  mobilità  a  supporto  della  

pianificazione delle infrastrutture”; Area tematica: “Sviluppo di metodologie di analisi e previsione  

dei  dati  di  mobilità  a  supporto  della  pianificazione  delle  infrastrutture"  –  Sezione  regionale 

“Infrastrutture per la Mobilità” – Dipartimento “Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia 

e Paesaggio”;

 “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”;  Area tematica:  “Formazione di un quadro conoscitivo aggiornato  

sulle opere di difesa del suolo finanziate negli anni, mediante la creazione e l'implementazione di un  

sistema informativo che raccolga i dati, allo scopo di valutare l'efficacia degli interventi finanziati in  

relazione all'utilizzo dei fondi, ed orientare le strutture dell'Amministrazione regionale nell'attività  
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di elaborazione e predisposizione di futuri programmi di interventi" – Sezione regionale “Difesa del 

suolo e rischio sismico” – Dipartimento  “Mobilità,  Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e 

Paesaggio”;

 “ESEDRA. Nuovi spazi dell'apprendimento per la scuola contemporanea.; Area tematica:  “Analisi  

del valore storico-testimoniale 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"  –  Sezione  regionale  “Istruzione  e  Università”  –  Dipartimento  “Sviluppo 

economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;

 “Individuazione  di  metodologie   di  facilitazione  nel  processo  di  digitalizzazione  dei  processi  

informativi circa il patrimonio costruito e nell'engagement dei soggetti coinvolti”; Area tematica: 

“Portare  in  esercizio  la  piattaforma  PUSH  a  supporto  della  Sezione  Politiche  Abitative,  

consentendo la completa dematerializzazione e digitalizzazione delle procedure amministrative della  

sezione stessa e dei protocolli di colloquio con i 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.  Creazione della  banca dati  regionale dei  fabbricati  di  edilizia  residenziale  pubblica e  

sociale e di quella degli interventi costruttivi e manutentivi di ERP, finanziati con fondi pubblici" – 

Sezione regionale “Politiche abitative” – Dipartimento “Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, 

Ecologia e Paesaggio”;

b) Università degli Studi di Foggia:

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

corruzione”;  Area  tematica:  "Il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  

Trasparenza  ai  sensi  della  legge  n.  190/2012:  la  strategia  di  prevenzione  della  corruzione,  

individuazione delle attività a rischio e degli interventi volti a prevenire il rischio e a monitorare  

l'attuazione delle misure adottate" – Sezione regionale “Affari istituzionali e giuridici” – “Segreteria 

generale della Presidenza”;

 “Gestione integrata e innovativa dei rischi nelle filiere agroalimentari”; Area tematica: "Analisi di  

filiera  e  politiche  di  promozione  della  concentrazione  e  correlazione  con  la  governance  delle  

politiche per la gestione del rischio" – Sezione regionale “Competitività delle filiere agroalimentari” 

– Dipartimento “Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale”;

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

personale”;  Area  tematica:  "Analisi  delle  disposizioni  del  nuovo  CCNL,  Comparto  Sanità  

2016/2018, con particolare riferimento a: 1) Norme di rinvio alla competenza regionale; 2) Studio  

dell'evoluzione del sistema di classificazione del personale; 3) Disciplina degli incarichi di funzione.  
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Disposizione  in  materia  di  ricostituzione  dei  Fondi."  –  Sezione  regionale  “Strategie  e  governo 

dell'offerta” – Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti”;

c) Università del Salento:

 “La rendicontazione non finanziaria nelle autorizzazioni ambientali: prospettive e strumenti per una  

accountability partecipata. Analisi del caso "ArcelorMittal S.A.”; Area tematica: “Programmazione 

e prevenzione delle  pressioni sulle risorse ambientali  attraverso politiche di tutela integrata dei  

valori  ecologici  del  territorio  pugliese,  in  una logica  di  attenzione  ai  rapporti  dinamici  e  agli  

equilibri ambientali, alla luce della normativa e della giurisprudenza internazionale ed europea: gli  

obblighi di Smart Regulation e l’attuazione a livello regionale nell’ottica dello sviluppo sostenibile”  

– Sezione regionale “Autorizzazioni ambientali” –  Dipartimento di Mobilità, Qualità urbana, Opere 

pubbliche, Ecologia e Paesaggio;

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

Area  tematica:  “Attività  di  efficientamento  energetico  degli  edifici  pubblici  mediante  

l'implementazione di sistemi che privilegiano fonti  di energia rinnovabili:  il  caso di studio degli  

edifici  della Regione Puglia”  – Sezione regionale “Provveditorato ed Economato – Dipartimento 

“Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione”;

 “Economia  circolare  e  bioeconomia:  Best  Practices  internazionali  e  le  nuove  sfide  per  il  

legislatore”; Area tematica: “Economia circolare e bioeconomia: Best Practises internazionali e le  

nuove sfide del legislatore.”  – Sezione regionale “Competitività e ricerca dei sistemi produttivi” – 

Dipartimento “Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro”;

 “Il  perseguimento  del  miglior  interesse  pubblico:  a  confronto  celerità  ed  efficienza  dell'azione  

amministrativa e rispetto del diritto alla privacy nonché della normativa europea”; Area tematica: “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”  – Sezione 

regionale “Controlli di regolarità amministrativa” – Segretariato generale della Giunta regionale;

d) L.U.M. “Jean Monnet”:

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

stakeholder”;  Area  tematica:  "Mappatura  dei  fabbisogni  di  internazionalizzazione  delle  aziende  

pugliesi,  al  fine di  sviluppare nuove e  più efficaci  azioni  volte  alle  piccole  e  medie  imprese"  – 

Sezione  regionale  “Internazionalizzazione”  –  Dipartimento  “Sviluppo  economico,  Innovazione, 

Istruzione, Formazione e Lavoro”;
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 “Il Progetto Urbano Strategico, una bussola metodologica e un atlante di buone pratiche per la P.A.  

Strategie, linee guida e pratiche per la smart regeneration  degli insediamenti e degli spazi pubblici  

e  privati  della  città  contemporanea”;  Area  tematica:  "Principi  e  tecniche  del  riuso  -  Strategie  

rigenerative  per  gli  insediamenti  e  gli  spazi  della  città  contemporanea"  –  Sezione  regionale 

“Urbanistica”  – Dipartimento  “Promozione della  Salute,  del  Benessere sociale  e  dello  Sport  per 

tutti”;

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 8 del testo della convenzione disciplinante i rapporti l’erogazione del finanziamento 

suindicato avverrà secondo le seguenti modalità:

a) una prima  tranche,  pari al 20% dell’importo complessivo,  da corrispondere entro 30 giorni dalla 

sottoscrizione delle convenzioni de quibus;

b) una seconda tranche, pari al 40% dell’importo complessivo, sarà erogata al termine di un anno dalla 

data di presa di servizio dell’assegnista di ricerca;

c) il saldo, pari al restante 40%, sarà erogato a conclusione delle attività e subordinato alla verifica della 

rendicontazione  prodotta  e  all’esito  positivo  dei  controlli  e  monitoraggi  di  cui  all’art.  6  della 

convenzione;

- pertanto:

 al  Politecnico  di  Bari  spetta  il  20%  dell’importo  complessivo  lordo  di  €  288.000,00 

(duecentottantottomila/00), pari a € 57.600,00 (cinquantasettemilaseicento/00);

 all’Università degli Studi di Foggia spetta il 20% dell’importo complessivo lordo di € 144.000,00 

(centoquarantaquattromila/00), pari a € 28.800,00 (ventottomilaottocento/00);

 all’Università  del  Salento  spetta  il  20%  dell’importo  complessivo  lordo  di  €  192.000,00 

(centonovantaduemila/00), pari a € 38.400,00 (trentottomilaquattrocento/00);

 alla  L.U.M.  “Jean  Monnet”  spetta  il  20%  dell’importo  complessivo  lordo  di  €  96.000,00 

(novantaseimila/00), pari a € 19.200,00 (diciannovemiladuecento/00);

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  liquidare  il  20% dell’importo  complessivo  lordo spettante  ai  seguenti  Atenei  pugliesi  che 

hanno sottoscritto le convenzioni  de quibus, in conformità a quanto statuito nelle convenzioni 
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disciplinanti i rapporti fra le parti, per un totale di € 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00), 

come di seguito specificato:

a) al Politecnico di Bari: € 57.600,00;

b) all’Università degli Studi di Foggia: € 28.800,00;

c) all’Università del Salento: € 38.400,00;

d) alla L.U.M. “Jean Monnet”: € 19.200,00;

2. di dare atto che l’importo complessivo lordo di € 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) è 

imputato  sul  capitolo  230.0/R  del  bilancio  di  previsione  2020/2022,  come  disposto  con 

determinazione del Direttore generale n. 6 dell’8 gennaio 2020;

3. di trasmettere il presente provvedimento agli Atenei interessati  e al  Settore Risorse Umane e 

Finanziarie per gli adempimenti consequenziali;

4. di pubblicare sul sito istituzionale www.adisupuglia.it – Benefici e Servizi (Area studenti)/Avvisi 

e Concorsi – la presente determinazione. 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 95 del 14/05/2020

Trasmettere la presente ai seguenti servizi: 
 DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]
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