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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 820 del 07/10/2019
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: "Avviso pubblico per il finanziamento di quindici assegni di ricerca destinati a giovani
laureati pugliesi" (deliberazione n. 26 del 27.05.2019): nomina commissione di valutazione.
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 il Direttore Generale dell'Adisu Puglia;
Considerato che con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2298 dell’11 dicembre 2018, in applicazione
di quanto previsto dall’art. 15, L.R. n. 17 del 2 dicembre 2005, così come modificata dalla L.R. n. 20/2005,
la Regione Puglia ha approvato un’iniziativa finalizzata al rafforzamento della Capacità amministrativa della
Pubblica Amministrazione, con la quale sono state avviate le procedure per il finanziamento di quindici
assegni di ricerca, di durata biennale, in favore delle Università pugliesi, attraverso percorsi di ricerca
applicata, da svolgere in parte presso le istituzioni universitarie e in parte presso le Strutture regionali;
Premesso che:


con la deliberazione n. 26 del 27 maggio 2019, recante: “Approvazione Avviso pubblico per il
finanziamento di quindici assegni di ricerca destinati a giovani laureati pugliesi, è stato approvato lo
schema di avviso pubblico;



con determinazione n. 471 del 13 giugno 2019, recante: “Emanazione Avviso pubblico per il
finanziamento di quindici assegni di ricerca destinati a giovani laureati pugliesi”, è stato emanato
l’Avviso in parola;

Considerato che ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso, l’istituenda commissione deve essere così composta:


Direttore generale o suo delegato;



la dirigente della Sezione “Istruzione e Università” della Regione Puglia o suo delegato;



tre esperti, rispettivamente, nelle aree umanistica, tecnico-scientifica ed economico-giuridica,
nominati dal Consiglio di amministrazione di ADISU Puglia sulla base di tre terne proposte dal
Direttore del Dipartimento “Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro”
della Regione Puglia;

Dato atto che alla data del 29 luglio scorso, termine ultimo per la presentazione delle proposte di ricerca,
come previsto dall’art. 8 del Bando, sono pervenute agli uffici dell’Agenzia cinquantuno istanze;
Atteso che, ai sensi dell’art. 12 succitato dell’Avviso pubblico di cui trattasi:


con nota a firma del prof. Domenico Laforgia - acquisita al protocollo dell’Agenzia con n. 6360 del 4
settembre 2019 – sono stati comunicati all’Agenzia i seguenti nominativi di docenti dell’Università
della Basilicata:
-

prof. Francesco Panarelli - Dipartimento di Scienze umane;

-

prof. Carlo Alberto Beretta - Dipartimento di Scienze umane;
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-

prof. Aldo Corcella - Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo: Architettura,
Ambiente, Patrimoni culturali;

-

prof. Giovanni Carlo Di Renzo - Scuola di Scienze agrarie, forestali, alimentari e ambientali;

-

prof.ssa Mariana Rosaria Amato - Scuola di Scienze agrarie, forestali, alimentari e ambientali;

-

prof. Marco Borghetti - Scuola di Scienze agrarie, forestali, alimentari e ambientali;

-

prof. Vito Telesca – Scuola di Ingegneria;

-

prof. Enrico Nino - Scuola di Ingegneria;

-

prof. Nicola Cardinale - Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo: Architettura,
Ambiente, Patrimoni culturali;



con deliberazione n. 41 del 27 settembre 2019 il Consiglio di amministrazione ha nominato, in
qualità di componenti della commissione di valutazione dei progetti presentati a valere sull’Avviso
pubblico per il finanziamento di quindici assegni di ricerca i seguenti esperti:
a) prof. Francesco Panarelli, Dipartimento di Scienze umane dell’Università della Basilicata;
b) prof. Giovanni Carlo Di Renzo, Scuola di Scienze agrarie, forestali, alimentari e ambientali
dell’Università della Basilicata;
c) prof. Vito Telesca – Scuola di Ingegneria dell’Università della Basilicata;



la dirigente della sezione “Istruzione e Università” della Regione Puglia, arch. Maria Raffaella
Lamacchia, con nota del 7 ottobre 2019 – acquisita al protocollo con il n. 7236 del 7 ottobre 2019 ha delegato la dott.ssa Alessandra Maroccia, funzionario in servizio presso la Sezione “Istruzione e
Università” della Regione Puglia all’incarico di componente della commissione de qua;



lo scrivente Direttore generale ha designato quale componente dell’istituenda commissione, in
rappresentanza dell’Agenzia, il dott. Saverio Moretti;

Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
Visto l’art. 14 della L.R. 27 giugno 2007, n. 18;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia e, in particolare, l’art. 18,
comma 2, lett. g);
DETERMINA
per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono integralmente riportate,
1. di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice per il finanziamento di quindici
assegni di ricerca destinati a giovani laureati pugliesi, i seguenti Signori:
- prof. Francesco Panarelli;
- prof. Giovanni Carlo Di Renzo;
- prof. Vito Telesca;
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- dott.ssa Alessandra Maroccia;
- dott. Saverio Moretti;
2. di stabilire che la commissione di cui al punto n. 1. sarà affiancata dalla dott.ssa Rossella
Abbruzzese, funzionario dipendente dell’Agenzia;
3. di dare atto che ai componenti della commissione che ne hanno diritto sarà riconosciuto un gettone di
presenza di € 120,00 lorde, per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese documentate, di vitto e di
viaggio, per ogni accesso che si renderà necessario;
4. di trasmettere il presente provvedimento ai componenti della Commissione.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 191 del 07/10/2019
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

