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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 475 del 20/05/2021

DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: Approvazione "Avviso pubblico per l’assegnazione di due borse di ricerca presso organismi 

internazionali ed istituzioni universitarie nazionali ed europee in collaborazione con il servizio regionale 

Delegazione di Bruxelles e il servizio regionale Delegazione romana per il perfezionamento professionale e 

scientifico di giovani laureati pugliesi”.

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 della Giunta regionale n. 1604 del 17 settembre 2020  la Regione Puglia - in 

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

finanziamento  di  due  Borse  di  ricerca  per  giovani  laureati  pugliesi  in  specifici  ambiti,  per  lo 

svolgimento di attività di ricerca presso i Servizi regionali Delegazione di Bruxelles o Delegazione 

Romana,  in  collaborazione  con  Istituzioni  universitarie,  italiane  o  comunitarie,  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 € 45.000,00, di cui € 24.000,00 

per la borsa di ricerca da fruire in collaborazione con il Servizio regionale Delegazione di Bruxelles e 

€ 20.000,00 per il finanziamento della borsa di ricerca presso il Servizio Delegazione Romana e 

l’importo pari a € 1000,00 per la copertura dei costi relativi a spese del personale e spese di carattere 

generale;

- con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7 del 17 febbraio 2021 è stato approvato lo 

schema  dell’“Avviso  pubblico  per  l’assegnazione  di  due  borse  di  ricerca  presso  organismi  

internazionali  ed  istituzioni  universitarie  nazionali  ed  europee  in  collaborazione  con il  servizio  

regionale  Delegazione  di  Bruxelles  e  il  servizio  regionale  Delegazione  romana  per  il  

perfezionamento professionale e scientifico di giovani laureati pugliesi”;

- al  secondo  alinea  del  dispositivo  del  precitato  atto  il  Consesso  ha  deliberato  di  autorizzare  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”;

Considerato 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 del 21 giugno 2021;
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- la cifra pari a € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) omnicomprensivi risulta stanziata sul cap. 235.0/

R del P.E.G. 2021 dell’Adisu Puglia, approvato con determinazione del Direttore generale n. 43 del 

20/01/2021;

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 riportate:

1. di approvare l’“Avviso pubblico per l’assegnazione di due borse di ricerca presso organismi  

internazionali ed istituzioni universitarie nazionali ed europee in collaborazione con il servizio  

regionale  Delegazione  di  Bruxelles  e  il  servizio  regionale  Delegazione  romana  per  il  

perfezionamento professionale e scientifico di giovani  laureati  pugliesi”,  nel testo allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che:

- la  spesa  necessaria  per  il  finanziamento  delle  suddette  borse  di  ricerca,  pari  a  €  45.000,00 

(quarantacinquemila/00)  omnicomprensivi  risulta  stanziata  sul  cap.  235.0/R  del  P.E.G.  2021 

dell’Adisu Puglia - approvato con determinazione del Direttore generale n. 43 del 20/01/2021;

- 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 21 giugno 2021;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Sezione della Regione Puglia;

5. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  Avviso  sul  sito  istituzionale  www.adisupuglia.it – 

“Benefici e Servizi”/“Avvisi e Concorsi”.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 148 del 20/05/2021

Notificata ai soggetti interni sotto elencati: 
 DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente: 
 Allegato 5 (Nome File: 
All_D_INFORMATIVA_TRATTAMENT
O_DATI_PERSONALI.pdf - Impronta: 
3a35e36e67a6553ecc3c9ef767174d8e96d269
02f2e95a7e5a489dcc8b2cb9c2); 
 Allegato 4 (Nome File: 
ALL_C_DICHIARAZIONE_SOSTITUTI
VA_BORSA.pdf - Impronta: 
2114b36d7358cc20f2b15addc56466115845f
c8bab5a56d4765bba7140640eab); 
 Allegato 3 (Nome File: 
ALL_B_DICHIARAZIONE_SOSTITUTI
VA_TITOLI.pdf - Impronta: 
5755e4845cc4863a2b280c8da4242540e1644
78806013d49400266e6ef4d7b9a); 
 Allegato 2 (Nome File: 
_FAC_SIMILE_DOMANDA__ALL_A.pdf 
- Impronta: 
00a10b2d083d815d07a983abf26b2c95d089
9bad9e25373c2a27a0a4825eb9c0); 
 Allegato 1 (Nome File: 
Avviso_pubblico_2_borse_Roma_Bruxelles
.pdf - Impronta: 
bdb093cc53b204cbdb564d148ba8f7e8fa24c
c9d8d0b0ab1adfaf5d2cc949c49);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]
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