
 

 

   

 

 

  

 

INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN 

RESPONSABILE SCIENTIFICO NEL PROGETTO “PUGLIA REGIONE UNIVERSITARIA: STUDIARE 

E VIVERE IN CITTA’ ACCOGLIENTI E SOSTENIBILI”.   

 

L’ADISU Puglia intende svolgere una indagine conoscitiva per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a 

partecipare alla procedura di selezione per l’individuazione di un soggetto qualificato che assuma il ruolo di 

responsabile  scientifico del Progetto denominato “Puglia regione universitaria: studiare e vivere in citta’ 

accoglienti e sostenibili”.  

PREMESSE 

L’Adisu Puglia è l’Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario, istituita con la legge regionale n. 

18/2007, che eroga benefici e servizi in favore degli studenti universitari meritevoli e privi di mezzi  iscritti 

agli Atenei pugliesi. 

La Regione Puglia con Legge regionale n. 18 del 27 giugno 2007 “Norme in materia di diritto agli studi 

dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione” ha riordinato la struttura e i compiti dell’Adisu Puglia, 

(Agenzia strumentale della Regione Puglia in materia di interventi in favore del Diritto allo Studio 

Universitario), ponendo tra le sue finalità quella della creazione di un sistema di opportunità volte 

all’accompagnamento globale dello studente e all’innalzamento della produttività della formazione 

dell’istruzione universitaria attraverso diverse forme di intervento dirette ad attuare e qualificare il diritto allo 

studio terziario.  

In tale ambito, la Regione ha dato avvio ad un processo volto a favorire il dialogo tra il sistema universitario, 

città e territori nella consapevolezza che la qualità urbana, in termini di servizi, sostenibilità e di offerta 

culturale delle città universitarie costituisce un importante fattore di attrazione sia nei confronti della 

componente studentesca che della componente docente, e al contempo la presenza degli studenti e dei docenti 

costituisce per le città una importante risorsa in termini economici, sociali e culturali. Ciò in quanto, se da un 

lato le università per competere sul panorama nazionale ed internazionale sono chiamate ad una partecipazione 

diretta alla vita urbana e ai processi collettivi di formazione dello spazio, dall’altro le città sono chiamate a 

mostrate una maggiore cura per i diritti della comunità universitaria strutturando nelle loro Agende Urbane un 

nuovo patto con gli Enti di Diritto allo studio regionali. 

La stessa Legge regionale prevede, all’art. 29 rubricato “Programmi comuni all’Agenzia e agli enti locali”, che 

l’Adisu Puglia e gli enti locali possono realizzare programmi comuni al fine di coordinare le attività a favore 



 

 

   

 

 
degli studenti con i servizi comunali indirizzati alla generalità della popolazione giovanile, favorendo iniziative 

e progetti in favore di giovani laureati pugliesi finalizzate a: 

- riguardare al rapporto sistema universitario e sistema urbano e/o territoriale attraverso la lente 

dell’integrazione tra diritto allo studio, (art. 34 della Costituzione) e diritto di cittadinanza, ciò al fine di 

garantire ai cittadini universitari di poter studiare e vivere in città sostenibili in Puglia;  

- rafforzare in Puglia il ruolo delle Città Universitarie nello sviluppo del sistema di istruzione terziaria, 

attraverso una nuova prospettiva di interazione tra university users e comunità locali per favorirne una 

maggiore integrazione, ciò anche attraverso la costruzione di un progetto culturale urbano che possa diventare 

strategia di sviluppo locale e sociale (turismo, nuovi mestieri legati alla knowledge economy; milieu culturale 

urbano); 

- integrare le strategie delle città con quelle degli atenei per una nuova organizzazione urbana innovativa 

che renda la città attrattiva per una più ampia popolazione universitaria, anche attraverso Agende Urbane 

orientate alla Sostenibilità e al confronto con i 17 Goals della Global Agenda 2030. 

In tale contesto, l’Adisu Puglia, in esecuzione della delibera di Giunta della Regione Puglia n. 2383 del 

19.12.2019 intende realizzare il Progetto “Puglia regione universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e 

sostenibili”, , attraverso la prioritaria individuazione di un Responsabile scientifico che coadiuvi l’Adisu in 

tutte le attività inerenti al Progetto, mediante la presente indagine di mercato volta ad individuare  un soggetto 

altamente qualificato. 

Il presente avviso non darà luogo alla formazione di una graduatoria di merito con l’attribuzione di un 

punteggio, non comportando alcun obbligo per l’ADISU che si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di 

sospendere, interrompere, modificare, o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire 

diritto o pretesa di qualsivoglia natura. 

 

OGGETTO E FINALITÀ DELL’AVVISO 

L’avviso ha ad oggetto l’individuazione di una figura con competenze altamente qualificate che assuma il 

ruolo di Responsabile scientifico del Progetto “Puglia regione universitaria: studiare e vivere in città 

accoglienti e sostenibili”, attraverso la stipula  di un contratto di consulenza scientifica. 

Il  Progetto ha come obiettivo strategico “quello di riguardare al rapporto sistema universitario e sistema 

urbano attraverso la lente dell'integrazione tra diritto allo studio, (art. 34 della Costituzione) e diritto di 

cittadinanza. Se da un lato le università per competere sul panorama nazionale ed internazionale sono 

chiamate ad una partecipazione diretta alla vita urbana e ai processi collettivi di formazione dello spazio, 

dall'altro le città sono chiamate a mostrate una maggiore cura per i diritti della comunità universitaria 

strutturando nelle loro Agende Urbane un nuovo patto con gli Enti di Diritto allo studio regionali”. 



 

 

   

 

 
Pertanto, nel perseguimento dell’obiettivo strategico del Progetto, il Responsabile dovrà svolgere l’attività di 

consulenza scientifica coadiuvando l’Adisu Puglia  sulle tematiche di seguito specificate: 

- Housing universitario: alloggi e mense; 

- Trasporti (pubblici, alternativi e sostenibili); 

- Il ruolo delle Università nelle politiche culturali urbane e nelle politiche per giovani; 

- La gestione dei servizi e delle facilities per il diritto allo studio ; 

- Le Università per le Agende di sostenibilità Urbana nell’articolazione dei goals dell’Agenda 2030;  

nello svolgimento delle attività inerenti il progetto a titolo non esaustivo: 

- nella stipula di una Convenzione che vede coinvolte la Regione Puglia, le 4 Università pubbliche e le 

Città universitarie della Puglia; 

- nel coordinamento del lavoro degli Atenei coinvolti nel Progetto; 

- nella organizzazione di un evento di lancio del Progetto; 

- nella istituzione di un forum di ascolto degli stakeholders; 

- nella organizzazione di un convegno finale con pubblicazione degli atti; 

e, comunque, nello svolgimento di tutte le ulteriori attività inerenti l’incarico di consulenza scientifica. 

 

DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico  avrà inizio con la sottoscrizione del contratto e avrà la durata corrispondente alla realizzazione del 

progetto. 

IMPORTO 

L’importo dell’incarico rientra nei limiti dell’affidamento sotto soglia . 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi alla procedura le persone fisiche o giuridiche in possesso di elevate competenze tecnico 

professionali, singoli o associati, in qualsiasi forma costituiti che esercitino attività istituzionale, scientifica e/o 

professionale conforme all’ oggetto. 

I soggetti ammessi a presentare la propria candidatura dovranno essere altamente qualificati nell’ambito delle 

competenze funzionali alle attività sopra indicate . 

Il soggetto scelto sarà tenuto a dichiarare, all’atto dell’insediamento, di non versare in situazioni di 

incompatibilità o inconferibilità rispetto all’incarico in affidamento, di possedere, pena esclusione, i requisiti 

di ordine generale e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla presente 

indagine previsti dalla legge.  



 

 

   

 

 
 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del     

giorno 16 novembre 2020 a mezzo pec all’indirizzo direzionegenerale@pec.adisupuglia.it riportando il 

seguente oggetto “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di un responsabile 

scientifico nel progetto.  

In allegato dovrà essere prodotta adeguata documentazione atta a provare capacità istituzionale, competenza 

scientifica e/o professionale delle figure di cui il soggetto si avvale nelle sue attività nonché ogni utile 

documentazione che descriva le esperienze pregressa condotte sui temi oggetto dell’affidamento. 

Tutta la documentazione allegata alla manifestazione di interesse dovrà consentire di constatare e verificare la 

sussistenza del requisito dell’alta competenza scientifica nel settore relativo al Progetto, indicando in 

particolare e dettagliatamente tutte le pregresse esperienze nel ruolo di Responsabile scientifico di Progetto e 

le competenze nell’ambito dello studio e dell’analisi degli strumenti di attuazione di strategie per l’integrazione 

tra il Sistema universitario ed il Sistema urbano e per le Agende Urbane di Sviluppo Sostenibile.”   

L’ADISU valuterà le candidature sulla base delle esperienze istituzionali, scientifiche e/o professionali 

maturate nelle tematiche di riferimento nonché la coerenza con gli obiettivi del progetto. 

Con la presentazione della manifestazione di interesse i partecipanti prendono atto ed accettano che tutte le 

successive comunicazioni vengano a tutti gli effetti di legge validamente inviate all'indirizzo di posta certificata 

utilizzato nel suddetto atto di manifestazione di interesse o ad altro indirizzo PEC nello stesso atto 

eventualmente individuato. 

La domanda dovrà altresì essere corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali, limitatamente 

allo svolgimento del procedimento in corso, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e s.m.i. 

 

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO  

L’incarico sarà conferito mediante Determina del Direttore Generale da notificarsi al soggetto selezionato. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

mailto:direzionegenerale@pec.adisupuglia.it


 

 

   

 

 
Il Responsabile del procedimento è dott.ssa Angela Labianca. 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente” nella 

sottosezione “Avvisi”. 

ALLEGATI 

1) Istanza di partecipazione 

 

 

Il Direttore Generale  

Dott. Gavino Nuzzo   


