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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 1201 del 22/12/2021

DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: Avviso pubblico per l’assegnazione di cinque borse di ricerca presso le Città Universitarie 

pugliesi nell’ambito del progetto “Puglia Regione Universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e 

sostenibili”. Nomina commissione di valutazione.

Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA

Responsabile del Procedimento: NUZZO GAVINO

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 direttore generale dell’ADISU Puglia;

Premesso che:

- con DGR n. 2383 del 19.12.2019 e n. 252 del 15 febbraio 2021 avente ad oggetto “Puglia Regione 

Universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili, interventi ex L.R. n. 17/2005, e L.R. 

n. 20/2005”,   la Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto dall’art. 29 della L.R. n. 18/2007 e 

s.m.i.  ha  affidato  all’Adisu  Puglia  la  realizzazione  del  progetto  “Puglia  Regione  Universitaria: 

studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili”, assegnando all’Agenzia uno stanziamento volto, 

tra  gli  altri,  al  finanziamento  di  cinque  borse  di  ricerca  annuali  da  svolgersi  presso  le 

Amministrazioni  Comunali  di  Bari,  Brindisi,  Lecce,  Foggia  e  Taranto   pari  a  complessivi  € 

50.000,00;

- con deliberazione  del  Commissario Straordinario n.  12 del 7 ottobre 2021 è stato approvato lo 

schema  dell’“Avviso  pubblico  per  l’assegnazione  di  cinque  borse  di  ricerca  presso  le  Città  

Universitarie pugliesi nell’ambito del progetto “Puglia Regione Universitaria: studiare e vivere in  

città  accoglienti  e  sostenibili”  autorizzando  il  Direttore  generale  all’emanazione  dell’Avviso 

pubblico de quo e all’espletamento degli adempimenti consequenziali;

Vista la determinazione n. 909 dell’11 ottobre 2021, con la quale è stato emanato l’“Avviso pubblico per  

l’assegnazione di cinque borse di ricerca presso le Città Universitarie pugliesi nell’ambito del progetto  

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

Evidenziato che, ai  sensi dell’art.  8 dell’Avviso,  la nomina della Commissione per la valutazione delle 

domande, composta da esperti nelle materie oggetto dell’avviso, è di competenza del Direttore generale;

Dato  atto  che  per  l’oggetto  dell’avviso  inerente  la  realizzazione del  progetto “Puglia  Regione  

Universitaria:  studiare  e  vivere  in  città  accoglienti  e  sostenibili”  è  stato  acquisito  il  curriculum vitae 

dell’arch. Mariella Annese, direttore esecutivo di Urb@nit e docente a contratto nel Corso di studi di Laurea 

in Architettura del DICAR – Politecnico di Bari;

Valutata positivamente la sua esperienza in materia di rigenerazione urbana e tecniche dell’urbanistica;

Ritenuto pertanto  necessario  procedere  alla  nomina  della  suddetta  commissione,  individuando,  quale 

presidente  della  commissione,  il  dirigente  della  sede  territoriale  di  Baridott.  Saverio  Moretti,  quali 

componenti  l’arch  Mariella  Annese,  direttore  esecutivo  di  Urb@nit,  e  la  dott.ssa  Francesca  Falsetti, 

funzionario della sede di Bari; 
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Visto l’art. 4 del D.Lgs. n.165/2001;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento e, in particolare, l’art. 18, comma 2, lett. 
a);

determina

per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato:

 di nominare la commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute relative all’ 

“Avviso pubblico per l’assegnazione di cinque borse di ricerca presso le Città Universitarie pugliesi  

nell’ambito  del  progetto  “Puglia  Regione  Universitaria:  studiare e  vivere  in  città  accoglienti  e  

sostenibili”, nelle persone dei signori:

o dott. Saverio Moretti, dirigente della sede territoriale di Bari, con funzioni di presidente;

o arch. Mariella Annese, direttore esecutivo di Urb@nit, componente;

o dott.ssa Francesca Falsetti, funzionario della sede di Bari, componente con funzione di segretaria 

verbalizzante della commissione;

 di stabilire che la commissione dovrà operare come un collegio perfetto e, in quanto tale, sempre con 

il plenum dei tre componenti;

 di dare atto che la presente nomina della commissione è a titolo gratuito per tutti i componenti;

 di notificare il presente atto ai tre componenti della commissione e alla segretaria verbalizzante;

 di  incaricare  il  responsabile  del  procedimento di  comunicare ai  componenti  della  commissione i 

soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione, al fine di consentire agli stessi di rendere 

l’attestazione di assenza di cause di astensione; 

 di  dare mandato  al  responsabile  del  procedimento  di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente 

provvedimento nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 377 del 22/12/2021

Notificata ai soggetti interni sotto elencati: 
 DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]
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