DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

ATTO DIRIGENZIALE
N. 30 del 30/03/2020
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 162_DIR_2020_00030
OGGETTO: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Asse X - Azione 10.4. – Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00057
del 13/05/2019: Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 “Research for Innovation” (REFIN) – Approvazione delle
graduatorie definitive.
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;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
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”;
Richiamata la Del. G. R. n. 1157 del 13 luglio 2017 con il 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 Afam e Ricerca” del
Servizio Istruzione e Università;
Considerato che
Con AD 137/DIR/2018/1173 del 29/10/2018 è stata delegata la dirigente della Sezione Istruzione e
Università ai sensi dell’art. 7, DPGR 483/2017 per l’iniziativa di ricerca e innovazione del sistema
universitario pugliese;
Con DGR n. 1991 del 06/11/2018 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 “Research for Innovation” (REFIN)” (pubblicato sul BURP n. 156 del
07/12/2018);
Con DGR n. 2308 dell’11/12/2018 avente ad oggetto “Research for Innovation” (REFIN) si è proceduto
all’approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale per
la Tecnologia e l’Innovazione.
Con Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00014 del 11/02/2019 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE
2014-2020 – Asse X - Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione
universitaria” è stato approvato l’Avviso pubblico n. 1/FSE/2019 “Research for Innovation - (REFIN)
selezione pubblica per l’individuazione delle idee progettuali effettivamente sostenibili e realizzabili
dalle università potenziali beneficiarie” (pubblicato sul BURP n. 18 del 14/02/2019);
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Con Atto Dirigenziale n. 162/DIR/2019/00055 del 07/08/2019 sono state approvate n. 654 idee
progettuali qualificate e sostenibili che hanno conseguito un giudizio di adeguatezza in relazione a tutti
i criteri e parametri previsti dall’Avviso 1 (pubblicato sul BURP n. 49 del 09/05/2019);
Con Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00057 del 13/05/2019 avente ad oggetto POR Puglia FESR FSE
2014-2020 – Asse X - Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione
universitaria” è stato approvato l’Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 “Research for Innovation - (REFIN) per
l’individuazione dei progetti di ricerca” (pubblicato sul BURP n. 52 del 16/05/2019);
Con Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00085 del 17/06/2019 è stata pubblicata la proroga dei termini per
la presentazione delle istanze all’Avviso 2/FSE/2019 REFIN che ha previsto la scadenza alle ore 16.00
del giorno 24/06/2019;
Con Atto Dirigenziale n.88/2019 e successiva integrazione AD. n. 92/2019 si è proceduto alla nomina
del Nucleo di Valutazione per l’ammissibilità delle istanze pervenute;
Con Atto Dirigenziale n. 101 del 17/07/2019 è stato approvato l’elenco delle Istanze Ammissibili e
quello delle Istanze non Ammissibili ai fini della successiva Valutazione di merito per l’individuazione
dei progetti di ricerca;
Con Atto Dirigenziale n. 102 del 17/07/2019 è stato nominato il Nucleo di Valutazione di Merito e
approvate le “Linee guida per l’attivazione degli esperti scientifici” e la “Scheda di valutazione degli
esperti”.
Con nota prot. A00/162/00095 del 10/01/2020; il Presidente del Nucleo di Valutazione ha trasmesso n.
3 Verbali delle Sedute del Nucleo di Valutazione di merito delle istanze risultate ammissibili, ai quali è
allegato il report delle classi di merito attribuite da ciascun componente a ciascun criterio di
valutazione per ciascuna proposta progettuale, come previsto ai punti 2, 3 e 4 del § G) dell’Avviso;
Con Atto Dirigenziale n. A00/162/00001 del 15/01/2020 sono state approvate le graduatorie
provvisorie dei progetti di ricerca Ammessi e Non ammessi alla successiva fase 4 (di cui alla DGR
1991/2018), e gli elenchi dei progetti di ricerca esclusi ai sensi del p.5 del § G dell’Avviso (pubblicato sul
BURP n. 10 del 23/01/2020);

Considerato inoltre che
Il citato Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 al § F) Controlli sulle dichiarazioni sostitutive, prevede che “Le
dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Puglia
secondo le modalità e condizioni previste dagli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000. E’disposta la decadenza dal
beneficio del finanziamento di cui al presente avviso qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000
emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”, si è
proceduto ad espletare tale verifica per i 170 progetti di ricerca utilmente collocati in graduatoria, al fine di
predisporre la graduatoria definitiva.
A seguito della suddetta verifica delle dichiarazioni sostitutive si rappresenta che la documentazione
presentata in sede di candidatura è risultata per tutte coerente con quanto previsto dall’Avviso 2/FSE/2019
ad eccezione dei progetti di ricerca di seguito elencati:
1. Con riferimento al progetto di ricerca Codice pratica 2BB6EDAF, con nota prot. 162/PROT/932 del
05/02/2020 il candidato è stato invitato a trasmettere ogni documentazione utile alla verifica delle
pubblicazioni dichiarate in sede di presentazione della domanda;
 Con email del 05/02/2020 e del 06/02/2020 acquisite con ns. prot. n. 1869/2000 e n. 1870/2020 il
candidato ha trasmesso la documentazione richiesta dalla quale è stato possibile verificare: “che le
pubblicazioni dichiarate in autocertificazione nel numero di sette (7), benché prodotte dal
candidato nel quinquennio antecedente la pubblicazione dell’Avviso, non risultano ammissibili nel
numero minimo di cinque (5), ai sensi del punto D.1.b) dell’Avviso stesso, per insussistenza dei
requisiti di pubblicazione ivi previsti, come da analitica motivazione riportata nell’allegata scheda
istruttoria”. Pertanto, con successiva nota 162/PROT/1256 del 17/02/2020, è stata comunicata la
decadenza dal beneficio del finanziamento, provvisoriamente concesso, per il progetto Codice
Pratica: 2BB6EDAF, inserito nella graduatoria provvisoria relativa all’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”, approvata con D.D. n. 1 del 15/1/2020 e pertanto si ritiene di includere il progetto di
ricerca Codice pratica 2BB6EDAF tra quelli non ammissibili alla successiva fase 4.
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Si è proceduto dunque ad esperire il controllo sulle dichiarazioni sostitutive con riferimento al
progetto di ricerca successivamente collocato in graduatoria, dalle quali è emerso che la
documentazione presentata in sede di candidatura risulta coerente con quanto previsto nell’Avviso
2/FSE/2019.
Con riferimento al progetto di ricerca Codice pratica 166ABCDCE con nota prot. 162/PROT/933 del
05/02/2020 il candidato è stato invitato a trasmettere ogni documentazione utile alla verifica delle
pubblicazioni dichiarate in sede di presentazione della domanda;
Con email del 06/02/2020 acquisita con ns. prot. n. 1855/2000 il candidato ha trasmesso la
documentazione richiesta che dal riesame risulta coerente con quanto previsto nell’Avviso
2/FSE/2019; si ritiene quindi di ammettere il progetto di ricerca alla successiva fase 4.
Con riferimento al progetto di ricerca Codice pratica 5F9C4F93 con nota prot. 162/PROT/934 del
05/02/2020 il candidato è stato invitato a trasmettere ogni documentazione utile alla verifica delle
pubblicazioni dichiarate in sede di presentazione della domanda;
Con email del 05/02/2020 acquisita con ns. prot. n. 1854/2020 il candidato ha trasmesso la
documentazione richiesta che dal riesame risulta coerente con quanto previsto nell’Avviso
2/FSE/2019; si ritiene quindi di ammettere il progetto di ricerca alla successiva fase 4.
Con riferimento al progetto di ricerca Codice pratica 90BCEA77 con nota prot. 162/PROT/935 del
05/02/2020 il candidato è stato invitato a trasmettere ogni documentazione utile alla verifica delle
pubblicazioni dichiarate in sede di presentazione della domanda;
Con email del 08/02/2020 e del 23/02/2020 acquisite con ns. prot. n. 1856/2000 e n. 1858/2020 il
candidato ha trasmesso la documentazione richiesta che dal riesame risulta coerente con quanto
previsto nell’Avviso 2/FSE/2019; si ritiene quindi di ammettere il progetto di ricerca alla successiva
fase 4.
Con riferimento al progetto di ricerca Codice pratica B84F8E35 con nota prot. 162/PROT/936 del
05/02/2020 il candidato è stato invitato a trasmettere ogni documentazione utile alla verifica delle
pubblicazioni dichiarate in sede di presentazione della domanda;
Con email del 05/02/2020 acquisita con ns. prot. n. 1857/2000 il candidato ha trasmesso la
documentazione richiesta che dal riesame risulta coerente con quanto previsto nell’Avviso
2/FSE/2019; si ritiene quindi di ammettere il progetto di ricerca alla successiva fase 4.
Con riferimento al progetto di ricerca Codice pratica B870C27C con nota prot. 162/PROT/937 del
05/02/2020 il candidato è stato invitato a trasmettere ogni documentazione utile alla verifica delle
pubblicazioni dichiarate in sede di presentazione della domanda;
Con email del 07/02/2020 acquisita con ns. prot. n. 1870/2000 il candidato ha trasmesso la
documentazione richiesta che dal riesame risulta coerente con quanto previsto nell’Avviso
2/FSE/2019; si ritiene quindi di ammettere il progetto di ricerca alla successiva fase 4.
Con riferimento al progetto di ricerca Codice pratica 3E4E7527 con nota prot. 162/PROT/938 del
05/02/2020 il candidato è stato invitato a trasmettere ogni documentazione utile alla verifica delle
pubblicazioni dichiarate in sede di presentazione della domanda;
Con email del 06/02/2020 acquisita con ns. prot. n. 1861/2000 il candidato ha trasmesso la
documentazione richiesta che dal riesame risulta coerente con quanto previsto nell’Avviso
2/FSE/2019; si ritiene quindi di ammettere il progetto di ricerca alla successiva fase 4;
Con riferimento al progetto di ricerca Codice pratica OB6AA256, con nota prot. 162/PROT/939 del
05/02/2020 il candidato è stato invitato a trasmettere ogni documentazione utile alla verifica delle
pubblicazioni dichiarate in sede di presentazione della domanda;
Con email del 06/02/2020 acquisite con ns. prot. n. 1862-3/2000 il candidato ha trasmesso la
documentazione richiesta che dal riesame risulta coerente con quanto previsto nell’Avviso
2/FSE/2019; si ritiene quindi di ammettere il progetto di ricerca alla successiva fase 4;
Con riferimento al progetto di ricerca Codice pratica B75B29B2 con nota prot. 162/PROT/941 del
05/02/2020 il candidato è stato invitato a trasmettere ogni documentazione utile alla verifica delle
pubblicazioni dichiarate in sede di presentazione della domanda;
Con email del 07/02/2020 acquisita con ns. prot. n. 1864/2000 il candidato ha trasmesso la
documentazione richiesta che dal riesame risulta coerente con quanto previsto nell’Avviso
2/FSE/2019; si ritiene quindi di ammettere il progetto di ricerca alla successiva fase 4;
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10. Con riferimento al progetto di ricerca Codice pratica FE6B3077 con nota prot. 162/PROT/942 del
05/02/2020 il candidato è stato invitato a trasmettere ogni documentazione utile alla verifica delle
pubblicazioni dichiarate in sede di presentazione della domanda;
 Con email del 08/02/2020 e del 10/02/2020 acquisite con ns. prot. n. 1866/2000 e n. 1867/2020 il
candidato ha trasmesso la documentazione richiesta che dal riesame risulta coerente con quanto
previsto nell’Avviso 2/FSE/2019; si ritiene quindi di ammettere il progetto di ricerca alla successiva
fase 4;
11. Con riferimento al progetto di ricerca Codice pratica DFF9AD62 con nota prot. 162/PROT/943 del
05/02/2020 –il candidato è stato invitato a trasmettere ogni documentazione utile alla verifica delle
pubblicazioni dichiarate in sede di presentazione della domanda;
 Con email del 06/02/2020 acquisita con ns. prot. n. 1868/2000 il candidato ha trasmesso la
documentazione richiesta che dal riesame risulta coerente con quanto previsto nell’Avviso
2/FSE/2019; si ritiene quindi di ammettere il progetto di ricerca alla successiva fase 4;
12. Con riferimento al progetto di ricerca Codice pratica 53BEA92A con nota prot. 162/PROT/944 del
05/02/2020 –il candidato è stato invitato a trasmettere ogni documentazione utile alla verifica delle
pubblicazioni dichiarate in sede di presentazione della domanda;
 Con email del 07/02/2020 acquisita con ns. prot. n. 1865/2000 il candidato ha trasmesso la
documentazione richiesta che dal riesame risulta coerente con quanto previsto nell’Avviso
2/FSE/2019; si ritiene quindi di ammettere il progetto di ricerca alla successiva fase 4;
13. Con riferimento al progetto di ricerca Codice pratica F63E8B77 con nota prot. 162/PROT/950 del
05/02/2020 il candidato è stato invitato a trasmettere ogni documentazione utile alla verifica delle
pubblicazioni dichiarate in sede di presentazione della domanda;
 Con email del 05/02/2020 acquisita con ns. prot. n. 1853/2000 il candidato ha trasmesso la
documentazione richiesta che dal riesame risulta coerente con quanto previsto nell’Avviso
2/FSE/2019; si ritiene quindi di ammettere il progetto di ricerca alla successiva fase 4;
14. Con riferimento al progetto di ricerca Codice pratica D1AB726C con comunicazione a mezzo PEC in
data 17/01/2020, è stato richiesto di trasmettere ogni documentazione utile alla verifica sul
possesso del titolo di dottore di ricerca, quale requisito di ammissione alla procedura REFIN,
dichiarato in sede di domanda di partecipazione. In data 03/03/2020, preso atto delle comunicazioni
intercorse a mezzo mail con ARTI Puglia, quale soggetto delegato all’assistenza tecnica sulla
procedura REFIN, con nota prot. 162/PROT/1616 del 04/03/2020, è stato comunicato ai sensi
dell’art. 10 bis della L. 241/1990 il preavviso di decadenza dal beneficio del finanziamento in difetto
della “produzione della certificazione di equipollenza rilasciata dal MIUR del dottorato conseguito
all’estero” nel termine di 10 gg.
 Considerato che per effetto dell’art. 103 del D.L. n.18 del 17/03/2020 (Cura Italia Covid-19)
risultano sospesi i termini dei procedimenti amministrativi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, e che
quindi il procedimento avviato ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 non può essere concluso, si
ritiene di includere “con riserva” il progetto di ricerca Codice pratica D1AB726C tra quelli ammessi
alla successiva fase 4.
Tutto ciò premesso e considerato:
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università con il presente atto intende:
 approvare, per ciascuna università, le graduatorie Definitive dei progetti di ricerca così articolate:
o ammessi alla successiva fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018), per i quali si è conclusa positivamente
la verifica prevista dal § F dell’Avviso con l’eccezione del progetto Codice pratica D1AB726C,
incluso con riserva per le ragioni illustrate;
o non ammessi alla successiva fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018) ai sensi del p.2 del § H dell’avviso
per i quali non è stata esperita la verifica prevista dal § F dell’Avviso;
o non ammessi alla successiva fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018) ai sensi del p.3 del §H dell’avviso
per i quali non è stata esperita la verifica prevista dal § F dell’Avviso;
o non ammissibili alla successiva fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018) ai sensi del p.5 del § G e della
verifica prevista dal § F e dell’Avviso.
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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. 118/2011 e S.M.I.
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 sulla
Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi; viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
DETERMINA








di prendere atto dell’esito dell’istruttoria per i “Controlli sulle dichiarazioni sostitutive” di cui § F)
dell’Avviso pubblico n. 2/FSE/2019;
approvare, per ciascuna università, le graduatorie Definitive dei progetti di ricerca:
o ammessi alla successiva fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018), (Allegato A1.1- UNIBA, Allegato B1.1UNISAL, Allegato C1.1-UNIFG, Allegato D1.1-POLIBA, Allegato E1.1-LUM, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento);
o non ammessi alla successiva fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018) ai sensi del p.2 del §H dell’avviso
(Allegato A1.2- UNIBA, Allegato B1.2-UNISAL, Allegato C1.2-UNIFG, Allegato D1.2-POLIBA, Allegato
E1.2-LUM, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
o non ammessi alla successiva fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018) ai sensi del p.3 del §H dell’avviso
(Allegato A1.3- UNIBA, Allegato B1.3-UNISAL, Allegato C1.3-UNIFG, Allegato D1.3-POLIBA, Allegato
E1.3-LUM, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)
o non ammissibili alla successiva fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018) ai sensi del § F e del p.5 del § G
dell’Avviso, (Allegato A2-UNIBA, Allegato B2-UNISAL, Allegato C2-UNIFG, Allegato D2-POLIBA,
Allegato E2-LUM, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
di ammettere alla successiva fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018) complessivamente n. 170 progetti di
ricerca, di cui n. 89 dell’Università degli studi "A. Moro" di Bari, n. 26 del Politecnico di Bari, n. 16
dell’Università degli studi di Foggia, n. 35 dell’Università del Salento, n. 4 della LUM-Jean Monnet di cui 1
con riserva;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi Allegati sui seguenti siti internet:
www.sistema.puglia.it; www.arti.puglia.it; www.refin.regione.puglia.it;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi Allegati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.
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Il presente provvedimento, composto da n. 6 facciate, e 20 Allegati (Allegato A1.1 composto da n. 5 facciate;
Allegato A1.2 composto da n.12 facciate; Allegato A1.3 composto da n.5 facciate; Allegato A2 composto da
n.2 facciate; Allegato B1.1 composto da n.2 facciate; Allegato B1.2 composto da n.5 facciate; Allegato B1.3
composto da n.2 facciate; Allegato B2 composto da n.1 facciata; Allegato C1.1 composto da n.1 facciata;
Allegato C1.2 composto da n.2 facciate; Allegato C1.3 composto da n.1 facciata; Allegato C2 composto da
n.1 facciata; Allegato D1.1 composto da n.2 facciate; Allegato D1.2 composto da n.4 facciate; Allegato D1.3
composto da n.2 facciate; Allegato D2 composto da n.1 facciata; Allegato E1.1 composto da n. 1 facciata;
Allegato E1.2 composto da n.1 facciata; Allegato E1.3 composto da n.1 facciata; Allegato E2 composto da n.1
facciata) per complessive n. 54 facciate è redatto in unico esemplare;
 sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
 sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it sezione
“Amministrazione Trasparente”;
La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
LAMACCHIA
MARIA
RAFFAELLA
30.03.2020
09:04:50 UTC

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa
vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che non viene predisposto documento per “estratto” da utilizzare per la
pubblicità legale.
La Responsabile P.O.
Dott.ssa Alessandra Maroccia
MAROCCIA
ALESSANDRA
30.03.2020
07:44:13
UTC
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