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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 402 del 22/04/2020

DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: 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:proroga termini di 

scadenza per la presentazione dell'istanza on line.

Istruttore: ABBRUZZESE ROSSELLA

Responsabile del Procedimento: ABBRUZZESE ROSSELLA

Capitolo/i n. 

C.I.G.: 

IMPORTO(€): 
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Il Direttore generale 

Visti:

- 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; 

- la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 58 del 20 dicembre 2019, con la quale è stato rinnovato il  

rapporto contrattuale relativo all’incarico di Direttore generale per la durata di tre anni, a far  data dal 20 ottobre 

2020;

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia n. 8 del 31 gennaio 2020 è 

stato approvato l’“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”;

- con determinazione del Direttore generale n. 250 del 10 marzo 2020, recante: “Emanazione 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”,  è stato emanato il 

bando de quo - corredato dei relativi allegati – e fissato al 23 aprile 2020 il termine di scadenza per la 

presentazione delle istanze on line;

Visto  il DPCM del 10 aprile 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo  

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili  

sull'intero territorio nazionale”,  che protrae fino al 3 maggio p.v. l’efficacia delle precedenti disposizioni 

inerenti al divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso, 

salvo che per comprovate esigenze lavorative, per motivi di assoluta urgenza o per motivi di salute;

Considerate  le   misure   restrittive   suindicate   e   le   conseguenti   difficoltà   da   parte   degli   aspiranti   al 

finanziamento   per   la   realizzazione   delle   attività   di   ricerca   di   cui   all’Avviso   pubblico   in   argomento, 

concernenti gli aspetti logistici delle attività di coordinamento che ai sensi dell’art. 6 devono essere garantite 

da “un professore o ricercatore appartenente ad un’istituzione universitaria italiana o comunitaria”  che 

deve “svolgere attività di tutoraggio e validazione dei risultati del progetto di ricerca”, prodromici alla 

presentazione, in fase di compilazione dell’istanza on line, della “dichiarazione da parte di un professore o  
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ricercatore  appartenente  ad  un’istituzione  universitaria  italiana  o  comunitaria,  attestante  l’impegno  a  

coordinare le attività di ricerca e a validare i risultati delle stesse”;

Ritenuto  opportuno,  per   le   ragioni   suesposte,  prorogare   al   18   maggio   2020  la   data ultima   per   la 

presentazione delle istanze a valere sull’Avviso pubblico de quo; 

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 apportare il seguente emendamento all’Avviso Pubblico avente ad oggetto: “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”:

- all’art. 6 il periodo “La proposta di ricerca potrà essere presentata sulla piattaforma dell’ADISU  

Puglia a partire dal giorno della pubblicazione del Bando sul sito suindicato e fino alle ore 12.00 

del 23 aprile 2020”, è sostituito dal seguente: “La proposta di ricerca potrà essere presentata sulla  

piattaforma  dell’ADISU  Puglia  a  partire  dal  giorno  della  pubblicazione  del  Bando  sul  sito  

suindicato e fino alle ore 12.00 del 18 maggio 2020”;

1) di pubblicare il presente atto sul sito ufficiale dell’ADISU Puglia, www.adisupuglia.it.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 83 del 21/04/2020

Trasmettere la presente ai seguenti servizi: 
 DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente: 
 Allegato (Nome File: 
Avviso_pubblico_4_borse_Bruxelles.pdf - 
Impronta: 
653f601dc268cd0e5a76a3ce1837a3cdd3b80
1acfd641129f1a7a1c93eade8a9);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]
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