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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 484 del 17/06/2019

DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: Determinazione del Direttore generale n. 471 del 13 giugno 2019: rettifica.

Istruttore: ABBRUZZESE ROSSELLA

Responsabile del Procedimento: ABBRUZZESE ROSSELLA

Capitolo/i n. 

C.I.G.: 

IMPORTO(€): 
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Il Dirigente

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:

1. con determinazione n. 471 del 13 giugno 2019 è stato emanato l’Avviso pubblico per il finanziamento 

di quindici assegni di ricerca destinati a giovani laureati pugliesi;

2. nell’Avviso pubblico de quo, all’art. 10, si precisa che il numero dei temi di ricerca risultante dalla 

“Ricognizione   sul   fabbisogno   regionale   di   ricerca   per   il   rafforzamento   e   l’accrescimento   delle  

competenze dell’amministrazione regionale” è pari a 41;

3. con nota del 17 giugno 2019- acquisita al protocollo dell’Agenzia con il n. 4581 del 17/06/2019 - la 

dirigente   della   sezione   regionale   “Istruzione   e   Università”   ha   evidenziato   che,   per   mero   errore 

materiale, la nota – prot. n.2268/2019 - recante l’esito della ricognizione dei fabbisogni di ricerca 

regionali   per   assegni   finalizzati   al   rafforzamento   della   Capacità   amministrativa   della   Pubblica 

amministrazione, corredata di un elenco di n. 41 temi di ricerca, non riporta la scheda di ricognizione 

presentata   dalla   sezione   regionale   “Infrastrutture   per   la   mobilità”   –   afferente   al   Dipartimento 

regionale “Mobilità, Qualità urbana, opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio” -   che ha espresso il 

fabbisogno di ricerca legato alla seguente tematica:“Sviluppo di metodologie di analisi e previsione  

dei dati di mobilità a supporto della pianificazione delle infrastrutture” ;

Atteso, inoltre, che:

4. la data di scadenza per la presentazione delle istanze on line per la partecipazione all’Avviso pubblico 

in parola, è stata fissata al prossimo 27 luglio, come stabilito con l’atto dirigenziale n. 471 suindicato;

5. per ragioni di carattere tecnico e logistico appare opportuno prorogare al 29 luglio p.v. 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 rettificare la determinazione del Direttore generale n. 471 del 13 giugno 2019, apportandovi le 

seguenti modifiche:

1. all’art.   10   menzionato   in   premessa   l’elenco   dei   temi   di   ricerca   diviene   42,   con   l’inclusione, 

nell’elenco dei “Fabbisogni di ricerca espressi dalle strutture regionali” della seguente tematica, 

formulata   dalla   sezione   regionale   “Infrastrutture   per   la   mobilità”   –   “  Dipartimento   regionale 

“Mobilità, Qualità urbana, opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio”: “Sviluppo di metodologie di 
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analisi e previsione dei dati di mobilità a supporto della pianificazione delle infrastrutture”, che si 

riporta in allegato al testo dello “Avviso pubblico per il finanziamento di quindici assegni di ricerca  

destinati  a giovani laureati  pugliesi” – che si allega  al  presente provvedimento  per farne parte 

integrante e sostanziale - quale “Allegato A1”;

2. all’art. 8 dell’Avviso in argomento, secondo capoverso, si precisa che “La proposta di ricerca deve 

essere presentata (…) fino alle 12.00 del 29 luglio 2019”;

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

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

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

consequenziali;

4. di pubblicare sul sito istituzionale www.adisupuglia.it – Area studenti/Avvisi e Concorsi – la presente 

determinazione. 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 99 del 17/06/2019

Trasmettere la presente ai seguenti servizi:   DIREZIONE GENERALE;

Allegati alla presente:   Allegato (Nome File: 

Avviso_assegni_di_ricerca_e_allegati__A_A1_B_C_e_D.pdf - Impronta: 

fb3b8ff66180ba2d631e78ae9ded6a01815f6fa679b061d091c9f577e689c455);

                     IL DIRIGENTE

       DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO 

GAVINO ]
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