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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N.       063 di repertorio 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per 

l’eventuale assegnazione di incarichi di docenza - Progetto “TRITON” “Developing of 

management Tools and directives for immediate protection of biodiversity in coastal 

areas affected by sea erosion and establishment of appropriate environmental con-

trol systems” - Esito procedura di selezione e approvazione delle graduatorie 

 

L’anno 2019 il giorno sette del mese di maggio in Bari, nella sede dell’Agenzia Re-

gionale per la Tecnologia e l’Innovazione. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si provvede all’istituzione 
dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) e la successiva Legge 
Regionale di riordino dell’Agenzia n. 4 del 7 febbraio 2018; 
  
VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 2 settembre 2016 con cui si provvede alla con-
ferma del Direttore Amministrativo di ARTI nella persona del dott. Francesco Addante; 
 
PREMESSO CHE:  

• la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, forma-
zione e lavoro - ha partecipato al 1° Bando per progetti Standard a valere sul Pro-
gramma Interreg VA Greece-Italy 2014/2020 con il progetto TRITON (acronimo di De-

velopment of management Tools and directives for immediate protection of biodiversity 

in coastal areas affected by sea erosion and establishment of appropriate environmen-
tal control systems) finalizzato alla riduzione delle conseguenze dell'erosione costiera 
attraverso il superamento dell'attuazione politica divario nella gestione integrata delle 
zone costiere (ICZM) nell'area di intervento;  

• il progetto TRITON è stato approvato con comunicazione del JS del Programma Inter-
reg VA Grecia-Italia 2014/2020 dell’8/11/2017;  

• l’ARTI è organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Puglia e attraverso le 
sue attività istituzionali ha consolidato una expertise nella progettazione e management 
di iniziative e progetti a livello europeo ed internazionale; 

• con nota del 08/11/2018, prot. AOO_002/PROT/12/11/2018/0001848 del 12/11/2018, 
l’ARTI ha formalmente comunicato la propria disponibilità a supportare il Dipartimento 
nella realizzazione delle attività previste dal Progetto;  

• in data 21/01/2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra Regione Puglia - Dipartimen-
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to Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro e ARTI; 

• il progetto prevede un piano di attività formative sulle problematiche della gestione delle 
coste, sul tema della gestione sostenibile del patrimonio costiero e sulle azioni di con-
trato ai fenomeni erosivi; 

   
VISTA la necessità di ARTI, nell’impossibilità di attingere a specifiche competenze profes-
sionali interne all’Agenzia, di avvalersi della collaborazione di esperti di comprovata espe-
rienza nelle suddette tematiche; 
 
VISTO l’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per l’eventuale asse-
gnazione di incarichi di docenza pubblicato in data 25/02/2019 sul sito di ARTI – Ammini-
strazione trasparente – Bandi di Concorso; 
 
VISTI i verbali n. 1 del 16/04/2019 e n. 2 del 02/05/2019 della Commissione di Valutazione 
e accertata, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, la regolarità formale ed 
il rispetto dei termini relativi ad ogni fase della selezione de quo;  
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione delle graduatorie per l’eventuale 
assegnazione di incarichi di docenze nell’ambito del progetto TRITON: 
 
 

DECRETA 

- di approvare per le motivazioni indicate in premessa: 

• la sotto riportata graduatoria di merito per l’eventuale assegnazione di incarichi di 
docenza relative al profilo di esperti con una specifica competenza professionale 
di carattere giuridico nelle questioni afferenti alla gestione del demanio marittimo: 

 
Cognome Nome Data di 

nascita 

Durata 

dell’esperienza 

professionale 

in relazione al 

profilo ricerca-

to (in anni) 

Rilievo e atti-

nenza 

dell’esperienza 

professionale 

in relazione al 

profilo ricerca-

to 

Totale Graduatoria 

Brocca Marco 03/05/1976 10 1,5 15 1 

Marchetta Lara 22/05/1979 10 1 10 2 

Delle Foglie Giuseppe 04/05/1981 5 1 5 3 

Piccoli Guido 23/08/1966 10 0,5 5 4 

Cellamare Vincenzo 17/02/1978 3 1 3 5 

Viti Domenico 10/08/1960 3 0,5 1,5 6 

Bramato Simona 03/08/1967 2 0,5 1 7 

Lobasso Vincenzo 26/04/1980 2 0,5 1 8 

 

•  la sotto riportata graduatoria di merito per l’eventuale assegnazione di incarichi di 
docenza relative al profilo di esperti con una specifica competenza professionale di 
carattere tecnico e/o ingegneristico e/o paesaggistico e/o scientifico nelle questioni 
afferenti all’erosione delle coste e la pianificazione costiera: 
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Cognome Nome Data di na-

scita 

Durata 

dell’esperienza 

professionale in 

relazione al pro-

filo ricercato (in 

anni) 

Rilievo e atti-

nenza 

dell’esperienza 

professionale in 

relazione al pro-

filo ricercato 

Totale Graduatoria 

Tomasicchio Giuseppe Roberto 01/09/1965 6,5 3 19,5 1 

Selicato Francesco 17/05/1948 6 3 18 2 

Annese Mariella 01/11/1976 10 1,5 15 3 

Milella Silvana 18/07/1971 10 1,5 15 4 

Mastronuzzi Giuseppe 02/10/1963 10 1,5 15 5 

Ciurlia Silvia 08/04/1974 7,5 1,5 11,25 6 

Bruno Emanuela 23/09/1978 10 1 10 7 

Cascella Stefania 25/10/1976 10 1 10 8 

Bramato Simona 03/08/1967 10 1 10 9 

Gallo Umberto 21/02/1985 5,5 1,5 8,25 10 

Ligorio Francesco 02/12/1984 5,5 1,5 8,25 11 

Dal Sasso Stefano 19/10/1976 5,5 1,5 8,25 12 

Dal Sasso Pasquale 14/10/1946 5,5 1,5 8,25 13 

Lobasso Vincenzo 26/04/1980 6 1 6 14 

Trotta Antonio 23/12/1978 10 0,5 5 15 

Cellamare Vincenzo 17/02/1978 10 0,5 5 16 

Beccarisi Leonardo 06/06/1972 10 0,5 5 17 

Carlucci Roberto 03/05/1970 10 0,5 5 18 

Spilotro Giuseppe 11/03/1947 3 1,5 4,5 19 

Merico Alessandro 16/01/1988 1 1 1 20 

Macchia Doriana 03/07/1980 0 0,5 0 21 

Lopalco Roberta 08/06/1973 0 0,5 0 22 

 

 

• la sotto riportata graduatoria di merito per l’eventuale assegnazione di incarichi di 
docenza relative al profilo per il profilo di esperti con una specifica competenza pro-
fessionale di carattere economico nelle questioni afferenti allo studio dell’impatto 
socio-economico-ambientale dell’erosione delle coste e della pianificazione costie-
ra: 
 

Cognome 
 

Nome Data di 

nascita 

Durata 

dell’esperienza 

professionale 

in relazione al 

profilo ricerca-

to (in anni) 

Rilievo e atti-

nenza 

dell’esperienza 

professionale 

in relazione al 

profilo ricerca-

to 

Totale Graduatoria 

Depalo Ettore 17/10/1985 4 1,5 6 1 

Cellamare Vincenzo 17/02/1978 9 0,5 4,5 2 

Bramato Simona 03/08/1967 5 0,53 2,5 3 

Lobasso Vincenzo 26/04/1980 3 0,5 1,5 4 

 

- di stabilire che le graduatorie resteranno valide a decorrere dalla data del presente 
provvedimento e per tutta la durata del progetto TRITON;  

- di stabilire che gli eventuali incarichi di docenza avverranno sulla base delle graduatorie 
sopra riportate e mediante specifiche lettere di incarico; 

- di stabilire che gli oneri derivanti dal presente atto saranno imputati quali costi di realiz-
zazione del progetto TRITON, cofinanziati dall’Unione Europea nell'ambito del pro-
gramma Interreg V-A Grecia-Italia.  

- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale 
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dell’Agenzia all’indirizzo www.arti.puglia.it. 

 
Il presente provvedimento è reso pubblico per 5 giorni consecutivi a decorrere dalla data di 
adozione ai sensi dell’art. 25 dell’Atto Aziendale di Organizzazione e Funzionamento ap-
provato con DGR n. 1287 del 31/08/2006. 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Addante 

 

 


