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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 587 del 19/06/2020

DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: "Avviso pubblico per l’assegnazione di quattro borse di ricerca presso istituzioni universitarie 

nazionali ed europee, in collaborazione con i Servizi regionali Delegazione di Bruxelles e Delegazione 

Romana, per il perfezionamento professionale e scientifico di giovani laureati pugliesi”: nomina 

commissione giudicatrice.

Istruttore: ABBRUZZESE ROSSELLA

Responsabile del Procedimento: ABBRUZZESE ROSSELLA

Capitolo/i n. 

C.I.G.: 

IMPORTO(€): 
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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 il Direttore generale dell'ADISU Puglia;

Premesso che:

- nella  seduta  dello  scorso  31  gennaio  il  Consiglio  di  amministrazione dell’Agenzia,  con la 

deliberazione n. 8, ha approvato l “Avviso pubblico per l’assegnazione di quattro borse di ricerca  

presso  istituzioni  universitarie  nazionali  ed  europee,  in  collaborazione  con i  Servizi  regionali  

Delegazione di Bruxelles e Delegazione Romana, per il perfezionamento professionale e scientifico  

di giovani laureati pugliesi”;

Considerato che: 

 con determinazione n. 250 del 10 marzo 2020, il Direttore generale ha emanato l’Avviso pubblico de 

quo e fissato al 23 aprile 2020 il termine finale per la presentazione delle istanze;

 con determinazione n. 402 del 22 aprile 2020, la suddetta data di scadenza è stata prorogata al 18 

maggio 2020;

 al termine del periodo prestabilito per la presentazione delle istanze a valere sul bando di concorso in 

parola, sono pervenute due domande di partecipazione, una per la borsa di ricerca n. 3,  -“La nuova 

politica di coesione 2021-2027: aggiornamento sulle evoluzioni dell’iter, individuazione delle novità  

(anche nelle strategie abilitanti come la Smart Specializzati in Strategy) e approfondimento sulle  

possibili sinergie con la Cooperazione Territoriale e le altre politiche comunitarie di tipo diretto (es.  

Europa Digitale) nonché sulle priorità di investimento più importanti per l’Italia e la Puglia (in  

coerenza con il nuovo DSR)” - da parte del dott. Andrea Vacca – prot. n. 3114 del 21/04/2020 – e 

una per la borsa n. 4 – “Le politiche per la valorizzazione del sistema dell’istruzione e del diritto allo  

studio  nella  governance  tra  Stato  e  Regioni:  la  riduzione  delle  disparità  territoriali  e  la  

distribuzione delle risorse” - da parte del dott. Giuseppe Grifa – prot. n. 3169 del 24/04/2020 - in 

collaborazione con il Servizio regionale “Delegazione Romana”;

 non  sono  pervenute  istanze  relative  alle  due  borse  di  ricerca  in  collaborazione  con  il  Servizio 

regionale Delegazione di Bruxelles, che l’Agenzia provvederà a mettere nuovamente a concorso;

 l’Avviso pubblico, all’art. 8, recita: “La procedura di selezione, effettuata in relazione ai titoli, alle  

competenze,  alle  esperienze  documentate  e  al  progetto  di  ricerca  presentato,  è  devoluta ad 

una commissione che procederà alla disamina delle istanze afferenti alle borse in collaborazione  

con il Servizio regionale Delegazione di Bruxelles e di quelle relative alle borse in collaborazione  

con  il  Servizio  regionale Struttura Tecnica  (Delegazione  Romana).  La  predetta  commissione, in  
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base  a  quanto  previsto  dalla  deliberazione  di  G.R.  n.  2260/2019,  sarà costituita  

da tre componenti, di seguito indicati: 

a) Il Direttore generale dell’ADISU Puglia o suo delegato; 

b) Il Dirigente della sezione regionale “Istruzione e Università” o suo delegato; 

c) Un esperto nominato dal Direttore del Dipartimento regionale “Sviluppo economico, Innovazione,  

Istruzione, Formazione e Lavoro”; 

Atteso che:
 il prof. Domenico Laforgia, Direttore del Dipartimento regionale “Sviluppo economico, Innovazione,  

Istruzione,  Formazione  e  Lavoro”,  in  data 16  giugno  2020, ha  trasmesso  all’Agenzia  una  nota - 

acquisita al protocollo con il n. 4207 del 16.06.2020 - con la quale, ha designato la dott.ssa Carla 

Capriati, funzionario regionale con incarico di P.O. per le attività di rappresentanza presso il Servizio 

“Delegazione romana”, quale componente dell’istituenda commissione;

 la Dirigente della sezione regionale “Istruzione e Università”, arch. Maria Raffaella Lamacchia, con 

comunicazione del 16 giugno 2020 – acquisita al protocollo con il n. 4212 del 16 giugno 2020 - ha 

delegato  la  dott.ssa  Anna  Maria  Coletto,  funzionario  in  servizio  presso  la  Sezione  regionale 

suindicata, a partecipare ai lavori della commissione de qua;

 il Direttore generale ha designato il dott. Saverio Moretti, funzionario in staff alla direzione generale, 

in qualità di componente della commissione medesima;

Ritenuto, quindi, di dover procedere alla nomina della Commissione di cui all’art. 8 dell’ “Avviso pubblico 

per  l’assegnazione  di quattro borse  di  ricerca  presso  istituzioni  universitarie  nazionali  ed  europee,  in  

collaborazione  con i  Servizi  regionali  Delegazione  di  Bruxelles  e  Delegazione  Romana,  per  il  

perfezionamento professionale e scientifico di giovani laureati pugliesi”;

Visto l’art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l’art. 14 della L.R. 27 giugno 2007, n. 18;

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  nominare  la  Commissione  di  cui  all’art.  8  dell’“Avviso  pubblico  per  l’assegnazione  

di quattro borse  di  ricerca  presso  istituzioni  universitarie  nazionali  ed  europee,  in  

collaborazione con i Servizi regionali Delegazione di Bruxelles e Delegazione Romana, per il  
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perfezionamento professionale e scientifico di giovani laureati pugliesi”, nelle persone di seguito 

indicate:

a) dott.ssa Carla Capriati, funzionario regionale con incarico di P.O. per le attività di rappresentanza 

presso il Servizio “Delegazione romana” - Regione Puglia;

b) dott.ssa Anna Maria Coletto, funzionario in servizio presso la Sezione regionale pugliese “Istruzione 

e Università”;

c) dott. Saverio Moretti, funzionario in servizio presso la direzione generale dell’Adisu Puglia;

2. di prevedere che la Commissione sia affiancata dalla dott.ssa Rossella Abbruzzese, funzionario 

dipendente dell’Agenzia, con funzioni di segretario verbalizzante.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 130 del 18/06/2020

Trasmettere la presente ai seguenti servizi: 
 DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]
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