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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 1151 del 11/12/2020

DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: “Avviso pubblico per l’assegnazione di due borse di ricerca presso organismi internazionali ed 

istituzioni universitarie europee in collaborazione con il servizio regionale Delegazione di Bruxelles per il 

perfezionamento professionale e scientifico di giovani laureati pugliesi”-riproposizione borse di ricerca nn. 1 

e 2 di cui alla D.G.R.n.2260/2019”.Approvazione atti commissione di valutazione e assegnazione borsa di 

ricerca in collaborazione con il Servizio regionale "Delegazione di Bruxelles".

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 direttore generale dell’ADISU Puglia;

Premesso che:

- con la deliberazione di Giunta regionale n. n. 2260 del 2 dicembre 2019  la Regione Puglia - in 

applicazione  di  quanto  previsto  dall’art.  15,  L.R.  n.  17  del  2  dicembre  2005 -  ha  approvato  il  

finanziamento di quattro Borse di ricerca per giovani laureati pugliesi in specifici ambiti, svolgendo 

le attività di ricerca presso i Servizi regionali “Delegazione di Bruxelles” o “Delegazione Romana”, 

in  collaborazione  con Istituzioni  universitarie,  italiane  o comunitarie,  organi  centrali  dello  Stato, 

organismi internazionali ed istituzioni europee;

- a tale intervento, da attuarsi per il tramite dell’ADISU Puglia ex artt. 2 e 3, comma 1, lett. a), L.R. n. 

18/2007, la Regione Puglia ha destinato la cifra complessiva pari a € 88.000,00, di cui € 24.000,00 

per  ciascuna  delle  due  borse  di  ricerca  da  fruire  in  collaborazione  con  il  Servizio  regionale 

“Delegazione di Bruxelles”; € 20.000,00 per il finanziamento di ciascuna borsa di ricerca presso il 

Servizio “Delegazione Romana” e l’importo pari a € 2000,00 per la copertura dei costi relativi a 

spese del personale e spese di carattere generale;

- con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 8 del 31 gennaio 2020 è stato approvato lo 

schema  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” e autorizzato il Direttore generale all’emanazione dell’Avviso pubblico;

- con determinazione del Direttore generale n. 850 del 22 settembre 2020, recante: “Avviso pubblico 

per  l’assegnazione  di  due  borse  di  ricerca  presso  organismi  internazionali  ed  istituzioni  

universitarie europee in collaborazione con il  servizio regionale Delegazione di Bruxelles per il  

perfezionamento professionale e scientifico di giovani laureati pugliesi”: riproposizione borse di  

ricerca nn. 1 e 2 di cui alla D.G.R. n. 2260/2019” è stata riproposta la candidatura per le borse di 

ricerca suindicate, fissando quale data ultima per la presentazione delle relative istanze il 22 ottobre 

2020;

- decorso il suddetto termine sono pervenute due istanze, entrambe afferenti alla borsa di ricerca n. 2 - 

“Cybersecurity Act, il nuovo strumento normativo europeo che mira ad una sicurezza informatica  

più coesa e comunitaria. Analisi della sicurezza digitale a livello europeo, nazionale e regionale”;
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- con determinazione  del  Direttore  generale  n.  1013 del  12 novembre  2020 sono stati  nominati  i 

seguenti  componenti  della  Commissione  di  valutazione  delle  due  istanze  pervenute  a  valere 

sull’Avviso pubblico in argomento: la dott.ssa Giovanna Cialdella, la dott.ssa Elena Laghezza e il 

dott. Saverio Moretti, affiancata dalla dott.ssa Rossella Abbruzzese, funzionario dell’Agenzia, con 

funzioni di segretaria verbalizzante;

Considerato che la commissione  de qua  si è riunita  in via telematica,  tramite  la piattaforma Microsoft 

Teams, nei giorni 24 novembre e 1° dicembre 2020, al fine di valutare l’ammissibilità al finanziamento e la 

validità delle istanze presentate dai candidati alla borsa di ricerca di cui trattasi;

Dato atto che  ai  sensi  dell’art.  8  dell’Avviso  è  competenza  del  Direttore  generale  dell’ADISU Puglia 

approvare  gli  atti  della  commissione  giudicatrice,  procedere  alla  dichiarazione  dei  vincitori  secondo  la 

graduatoria  di  merito,  assegnare le borse di ricerca e sottoscrivere  le  convenzioni  che disciplineranno i 

rapporti;

Verificata la  coerenza  delle  valutazioni  effettuate  dalla  commissione  giudicatrice  in relazione  a quanto 

disciplinato dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione n. 8/2020;

Ritenuto, pertanto:

- di  dover  approvare  i  verbali  redatti  dalla  Commissione  e  la  graduatoria  stilata  dalla  medesima, 

assegnando il finanziamento complessivo nella misura di € 24.000,00 (ventiquattromila/00), al lordo 

delle ritenute di legge, che sarà erogato in conformità a quanto disciplinato dalla convenzione che 

sarà sottoscritta dal vincitore della selezione di cui trattasi;

- per l’effetto, di dover procedere alla dichiarazione del vincitore della predetta selezione;

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  approvare  i  verbali  relativi  agli  incontri  della  Commissione  di  valutazione  delle  istanze 

afferenti  allo  “Avviso  pubblico  per  l’assegnazione  di  due borse di  ricerca presso organismi  

internazionali  ed istituzioni  universitarie  europee in  collaborazione con il  servizio regionale  

Delegazione di Bruxelles per il perfezionamento professionale e scientifico di giovani laureati  

pugliesi, tenutisi nelle date 24/11/2020 e 01/12/2020;

2. di approvare per l’effetto, la graduatoria di merito, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato “B”), recante i punti ottenuti dagli istanti le cui domande hanno 

superato la fase di ammissibilità di cui all’art 3 dell’Avviso, assegnati ai sensi dell’art. 8 dello 
${v_paragrafo_DETPRO}



${id=3162}

stesso, dichiarando il dott. Giuseppe Grieco vincitore della borsa di ricerca n. 2, afferente alla 

tematica: “Cybersecurity Act, il nuovo strumento normativo europeo che mira ad una sicurezza  

informatica più coesa e comunitaria. Analisi della sicurezza digitale a livello europeo, nazionale  

e regionale”;

3. di stabilire che si provvederà alla liquidazione dell’importo della borsa di ricerca in conformità a 

quanto statuito nella convenzione che disciplinerà i rapporti fra l’ADISU Puglia e il vincitore;

4. di dare atto che l’importo complessivo di € 24.000,00 è imputato sul capitolo 235.0 del PEG 2020;

5. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato alla Formazione e Lavoro - Politiche per 

il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale;

6. il  trasmettere  presente  atto  al  Settore  Risorse  Umane  e  Finanziarie  per  gli  adempimenti 

consequenziali;

7. di pubblicare sul sito istituzionale www.adisupuglia.it – Benefici e Servizi/Avvisi e Concorsi – la 

presente determinazione. A norma dell’art. 8 del presente Avviso, tale pubblicazione costituisce 

notifica  ai  beneficiari  ed  eventuali  informazioni  dovranno  essere  acquisite,  a  cura 

dell’interessato, esclusivamente presso la segreteria della direzione generale dell’ADISU Puglia.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 338 del 11/12/2020

Notificata ai soggetti interni sotto elencati: 
 DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente: 
 Allegato B (Nome File: Allegato_B.pdf - 
Impronta: 
9891f9cce08567241b9a528b5f85e491683618
65db30a491a4500d9794ad4934);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]
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