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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 909 del 11/10/2021

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” (D.G.R. n. 2383 del 19.12.2019 e D.G.R. n. 252 del 15.02.2021) – approvazione e 

pubblicazione.

Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA

Responsabile del Procedimento: Guardapassi Maria

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;

Ritenuto, quindi, di dover far proprio il predetto Avviso pubblico, disponendone, altresì, la 

pubblicazione sul  sito  istituzionale  dell’Adisu  Puglia:  www.adisupuglia.it, link  “Benefici  e  Servizi”/ 

“Avvisi e Concorsi”;

Evidenziato che:

- le candidature al bando di concorso in argomento dovranno essere proposte a partire dal giorno 

della pubblicazione dell’Avviso di cui trattasi, solo ed esclusivamente tramite invio al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: direzionegenerale@pec.adisupuglia.it;

- le istanze di cui sopra dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15 novembre 2021;

Accertato che la somma complessiva di € 50.000,00 (cinquantamila/00) risulta stanziata sul cap. 235.0 del 

bilancio 2021/2023 dell’Adisu Puglia;

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 le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono integralmente 
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riportate:

1. di approvare 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”,  nel  testo allegato  al presente  atto per  farne parte 
integrante e sostanziale, unitamente agli allegati A (istanza di partecipazione), B (dichiarazione 
sostitutiva titoli), C (dichiarazione sostitutiva) e D (informativa privacy);

2. di dare atto che:

- la spesa necessaria per il finanziamento delle suddette borse di ricerca, pari a € 50.000,00 
(cinquantamila/00) risulta stanziata sul cap. 235.0 del bilancio  2021/2023  dell’Adisu 
Puglia;

- con successivo provvedimento, ad avvenuta approvazione della graduatoria finale, verrà 
assunto il relativo impegno di spesa;

3. di fissare il termine  finale per la presentazione  delle istanze di partecipazione  all’Avviso 
pubblico

de quo alle ore 12.00 del 15 novembre 2021;

4. di trasmettere l’Avviso allegato alla competente Sezione della Regione Puglia, alle Università e 
alle Municipalità interessate;

5. di disporre la pubblicazione del presente Avviso e dei relativi  allegati sul sito istituzionale 
www.adisupuglia.it – “Benefici e Servizi”/“Avvisi e Concorsi”  e  nella  Sezione 
Amministrazione Trasparente;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Settore “Risorse Finanziarie” per i consequenziali 
adempimenti di competenza.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 292 del 11/10/2021

Notificata ai soggetti interni sotto elencati: 
 DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente: 
 Allegato D (Nome File: 
ALL_D_INFORMATIVA_TRATTAMEN
TO_DATI_PERSONALI.pdf - Impronta: 
27a7ef322a306a04057dd5c1f879b32499fd7
04dbbf8caf7c1ca6b0775f6a8a9); 
 Allegato C (Nome File: 
ALL_C_DICHIARAZIONE_SOSTITUTI
VA_BORSA.pdf - Impronta: 
fad37d85d36f7aff92450082ce985c9a54e4f8
1aec2fe69f3a863a30bdab35a9); 
 Allegato B (Nome File: 
ALL_B_DICHIARAZIONE_SOSTITUTI
VA_TITOLI.pdf - Impronta: 
8cc9a246260a5971d6a16e8692f00c98a90e4
416d96a247882d44c650606b178); 
 Allegato A (Nome File: 
ALL_A_ISTANZA_DI_PARTECIPAZIO
NE.pdf - Impronta: 
6c7469145211cde1a890b334bcc505268ae66
8f52cccbb0d2fdb74fad9092070); 
 Avviso (Nome File: 
Avviso_Municipalita.pdf - Impronta: 
9fcd459c6d7b0e6f69b5b884613e6df1394fa4
2fd68de7e1e51c04a0f6aabfbf);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]
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