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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 3 marzo 2020, n. 22
POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Asse X - Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per
l’istruzione universitaria” (DGR 2228/2019). Rettifica Avviso pubblico n. 1/FSE/2020 “Dottorati di ricerca in
Puglia XXXIII, XXXIV, XXXV Ciclo”.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Visto il DPGR 443/2015 di adozione del Modello organizzativo “MAIA”;
Visto il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”;
Vista la Determinazione del Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione, n.16 del 31.03.2017 di conferimento degli incarichi di Direzione dei Servizi;
Richiamata la Del. G. R. n. 1157 del 13 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Istruzione e Università all’Arch. Maria Raffaella Lamacchia;
Vista l’istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. ”Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni
con l’ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università pugliesi, Ricerca, Innovazione” della Sezione Istruzione
e Università;
Preso atto che:
- con DGR n. 2228 del 28/11/2019 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4
“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”, Regione Puglia ha approvato
l’iniziativa denominata “Dottorati di ricerca in Puglia XXXIII, XXXIV, XXXV Ciclo” in coerenza con gli
obiettivi dell’Asse X del POR Puglia 2014/2020 al fine di favorire l’interazione del sistema educativo
regionale mediante il rafforzamento dei collegamenti tra ricerca e alta formazione ed innovazione.
L’iniziativa, nello specifico, è volta a sostenere la promozione dell’alta formazione e la specializzazione
post laurea di livello dottorale per aree disciplinari ad alta qualificazione e maggiormente rispondenti
ai fabbisogni del territorio pugliese attraverso il finanziamento di borse aggiuntive regionali per la
frequenza dei corsi di dottorato di ricerca del XXXIII, XXXIV e XXXV ciclo accreditati ai sensi del DM n.
45 del 08/02/2013.
La dotazione finanziaria stanziata è pari ad € 6.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie di cui all’
Asse X - Azione 10.4 del POR Puglia 2014/2020;
- con AD n. 20 del 24 febbraio 2020 si è proceduto all’approvazione e all’adozione dell’Avviso pubblico
n. 1/FSE/2020 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXIII, XXXIV, XXXV Ciclo” (Allegato A al presente atto)
rivolto alle Università pubbliche e private riconosciute dall’ordinamento nazionale, aventi sede
amministrativa nel territorio regionale per il finanziamento di borse aggiuntive per i corsi di dottorato
attivi per il XXXIII, XXXIV e XXXV ciclo, unitamente ai relativi allegati (Allegato A1. Domanda di
finanziamento; Allegato A2. – Scheda corso di dottorato) parti integranti e sostanziali dell’atto.
Contestualmente si è proceduto ad effettuare la prenotazione di Obbligazione Giuridica non
Perfezionata e prenotazione di Accertamento, per un importo complessivo di € 6.000.000,00 (euro
seimilioni/00), a valere sulle risorse dell’Asse X – Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca
e per l’istruzione universitaria” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (approvato con Decisione C
(2015)5854 del 13/08/2015).
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Considerato che:
per mero errore materiale nell’Allegato A2. – Scheda corso di dottorato, al punto 2.b è stato riportata la
medesima richiesta del punto 2.a (finalizzata alla valutazione del criterio 2.a dell’avviso), ove invece si voleva
chiedere di dettagliare le informazioni necessarie alla valutazione del criterio 2.b ovvero la “Disponibilità
e adeguatezza di strutture e supporti tecnico-scientifici fruibili da parte dei discenti per la realizzazione del
progetto (laboratori, biblioteche, spazi dedicati, attrezzature o sistemi di particolare complessità, servizi
avanzati, ecc.).”
Si ritiene di dover riapprovare il citato Allegato A2. – Scheda corso di dottorato rettificandolo come segue:
2.b Dettagliare il profilo scientifico del Coordinatore e di due membri del collegio del corso di
dottorato con riferimento ai titoli accademici e alle esperienze di ricerca e ai rapporti con organismi
di ricerca italiani e di altri paesi nonché con il mondo delle imprese (attinenza dei temi oggetto delle
pubblicazioni scientifiche dell’ultimo triennio rispetto all’idea progettuale proposta. Si richiede di
allegare copia dei Curriculum Vitae).
(Per ciascun componente - coordinatore e due membri del collegio 5000 caratteri spazi inclusi per un
max complessivo di 12000 caratteri spazi inclusi, si richiede inoltre di allegare copia del cv)
2.b Descrivere le strutture e i supporti tecnico-scientifici fruibili da parte dei discenti per la realizzazione
del progetto (laboratori, biblioteche, spazi dedicati, attrezzature o sistemi di particolare complessità,
servizi avanzati, ecc.).
(Max 5000 caratteri spazi inclusi)
Si conferma quanto già stabilito nell’Avviso 1/FSE/2020 relativamente ai termini per la presentazione
dell’istanza di candidatura, fissati, pena l’esclusione, alle ore 13.00 del 20° giorno successivo alla pubblicazione
in BURP n. 25 del 27.02.2020, ivi compresa la scadenza per l’invio delle istanze (ore 13.00 del 18 marzo 2020).
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
(modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR)
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto nell’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione non prevede la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi verranno trattati in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N.118/2011 E S.M.I.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
su Regione Puglia e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33;
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Ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
DETERMINA
1. di rettificare l’Allegato A2. – Scheda corso di dottorato dell’Avviso pubblico n. 1/FSE/2020 “Dottorati
di ricerca in Puglia XXXIII, XXXIV, XXXV Ciclo”, adottato e approvato con AD n. 20 del 24 febbraio 2020,
come descritto in narrativa;
2. di riapprovare il citato Allegato A2. – Scheda corso di dottorato rettificato, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di confermare tutti i restanti contenuti dell’Avviso pubblico 1/FSE/2020 adottato e approvato con
AD n. 20 del 24 febbraio 2020, compresi i termini per la presentazione dell’istanza di candidatura,
fissati, pena l’esclusione, alle ore 13.00 del 20° giorno successivo alla pubblicazione in BURP n. 25 del
27.02.2020 (ore 13.00 del 18 marzo 2020);
4. di disporre la pubblicazione a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.
13/94 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i relativi allegati.
Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine, e un allegato composto da n. 3 pagine per complessive
n. 7 pagine:
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it sezione “Amministrazione
Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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ALLEGATO A2)
(RETTIFICATO)

SCHEDA CORSO DI DOTTORATO n. ___
ai sensi della DGR n. 2228 del 28/11/2019 pubblicata sul BURP n. 6 del 14/01/2020
e successivo A.D. n.___ /_____
“Avviso 1/FSE/2020 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXIII, XXXIV e XXXV ciclo”
(Scheda da compilare per ogni corso di dottorato che compone la proposta progettuale)

A. ANAGRAFICA CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA
Università
Titolo del corso di dottorato
SSD
Sede corso di dottorato
Coordinatore del dottorato
tel
e-mail:
PEC

Accreditamento ai sensi del DM n. 45 del MIUR dell’8 febbraio 2013,
Estremi accreditamento ex DM n. 45/2013
(indicare estremi)
(riportare la data del rilascio e i riferimenti dell’atto ovvero i riferimenti
dell’atto di trasmissione al MIUR per l’accreditamento obbligatorio)
Offerta borse di dottorato XXXIII ciclo

Numero borse di dottorato A.A. 2017/2018 finanziate dall’Università

(indicare numero)

Numero borse di dottorato A.A. 2017/2018 finanziate da altri Enti pubblici o privati alla data di
pubblicazione del presente Avviso
Numero borse di dottorato aggiuntive per l’A.A. 2017/2018 che si richiedono a valere sul
presente avviso per posti privi di borsa

(indicare numero)

Offerta borse di dottorato XXXIV ciclo

(indicare numero)

Numero borse di dottorato A.A. 2018/2019 finanziate dall’Università

(indicare numero)

Numero borse di dottorato A.A. 2018/2019 finanziate da altri Enti pubblici o privati alla data di
pubblicazione del presente Avviso
Numero borse di dottorato aggiuntive per l’A.A. 2018/2019 che si richiedono a valere sul
presente avviso per posti privi di borsa

(indicare numero)

Offerta borse di dottorato XXXV ciclo

(indicare numero)

Numero borse di dottorato A.A. 2019/2020 finanziate dall’Università

(indicare numero)

Numero borse di dottorato A.A. 2019/2020 finanziate da altri Enti pubblici o privati alla data di
pubblicazione del presente Avviso
Numero borse di dottorato aggiuntive per l’A.A. 2019/2020 che si richiedono a valere sul
presente avviso per posti privi di borsa
Numero borse di dottorato aggiuntive per l’A.A. 2019/2020 che si richiedono a valere sul
presente avviso per posti aggiuntivi

(indicare numero)
(indicare numero)
(indicare numero)

NB: Sulla base di quanto indicato nell’avviso al paragrafo G per ciascun corso di dottorato, di ciascun ciclo, non potranno essere
richieste un numero di borse aggiuntive superiore a 2/3 del numero di borse di dottorato finanziate dall’università o da altri Enti
pubblici o privati per detto ciclo alla data di pubblicazione del presente Avviso.
1
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B. ELEMENTI QUALIFICANTI DELLA PROPOSTA RELATIVA AL CORSO DI DOTTORATO
1. QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE
1.a Descrivere il percorso didattico-scientifico della proposta formativa attraverso descrittori dei moduli
formativi previsti e dei contenuti evidenziandone gli elementi di innovazione e avanzamento delle
conoscenze specialistiche.
(Max 5000 caratteri spazi inclusi)
:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..

1.b Descrivere la congruenza della/e tematica/che proposta/e rispetto ai processi di sviluppo territoriale ed
alle prospettive occupazionali (presenza di una rete di collaborazione con il sistema imprenditoriale e/o
pubblico, anche internazionale, che favorisca il raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni ai fini di
un successivo impiego dei dottori di ricerca).
(Max 5000 caratteri spazi inclusi)
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

1.c Descrivere il profilo di internazionalizzazione del corso di dottorato, con riferimento al progetto di
internazionalizzazione della proposta e ove applicabile alle esperienze di dei due precedenti cicli
dottorali.. (Indicare i partenariati internazionali con descrizione delle attività previste in collaborazione,
incluse la co-tutela delle tesi finali)
(Max 5000 caratteri spazi inclusi)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..

1.d Descrivere la coerenza con gli obiettivi della strategia regionale Smart Specialization Strategy 2014-2020
(S3 Puglia) e con la Strategia Europa 2020, per una crescita intelligente inclusiva e sostenibile (Max 5000
caratteri spazi inclusi)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..

2

16820

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 29 del 5-3-2020

•

REGIONE
PUGLIA

p

Il futuro

PUGLIA

FESR·FSE
2014 / 2020

alla portata di tutti

2. QUALITÀ DEL SOGGETTO PROPONENTE
2.a Dettagliare il profilo scientifico del Coordinatore e di due membri del collegio del corso di dottorato con
riferimento con riferimento ai titoli accademici e alle esperienze di ricerca e ai rapporti con organismi di
ricerca italiani e di altri paesi nonché con il mondo delle imprese (attinenza dei temi oggetto delle
pubblicazioni scientifiche dell’ultimo triennio rispetto all’idea progettuale proposta. Si richiede di allegare
copia dei Curriculum Vitae).
(Per ciascun componente - coordinatore e due membri del collegio 5000 caratteri spazi inclusi per un max
complessivo di 12000 caratteri spazi inclusi, si richiede inoltre di allegare copia del cv)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.b Descrivere le strutture e i supporti tecnico-scientifici fruibili da parte dei discenti per la realizzazione del
progetto (laboratori, biblioteche, spazi dedicati, attrezzature o sistemi di particolare complessità, servizi
avanzati, ecc.).
(Max 5000 caratteri spazi inclusi)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si acconsente all’utilizzazione dei dati immessi ai sensi della legge n. 196/2003 e del Reg. (UE) n. 2016/679.
Luogo e data
Il legale rappresentante dell’Università
o altro soggetto munito di poteri di firma*
(firma digitale)**
Il Coordinatore del Corso di Dottorato
munito di poteri di firma*
(firma digitale)**
* In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante poteri di
firma
** Obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con
l’apposizione della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e
art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..
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