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A) Riferimenti legislativi e normativi
Richiamati:


il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.
1784/1999;



il Regolamento (CE) n. 1083/2006

del Consiglio dell’ 11 luglio 2006, recante le

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e
sul Fondo di Coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive
modificazioni ed integrazioni;


il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’ 8 dicembre 2006 che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;



la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-102007) concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi
socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”;



la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)
3329 del 13/07/2007;



la Decisione Comunitaria di approvazione C(2007)5767 del 21/11/2007 del “Programma
Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Ob. 1
Convergenza”;



la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2282 del 29/12/2007 avente ad oggetto “Presa
d’atto della Decisione C/2007/5767 della Commissione Europea del 21/11/2007 che ha
approvato il POR Puglia FSE 2007/2013”;



la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali “Programmazione
2007 – 2013. Modalità di accesso al FSE. Scheda Università” Prot. 17/VII/0023326,
approvata il 9 settembre 2009;



la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2693 del 28/11/2011 avente ad oggetto
“Approvazione Protocollo d’intesa tra Regione Puglia e le Università della Puglia e schema
di avviso”.
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B) Obiettivi generali e finalità dell’Avviso
L’avanzamento della conoscenza, della ricerca e dell’innovazione rappresenta il presupposto
strategico per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, generare occupazione di qualità,
assicurare alle imprese competitività sui mercati nel rispetto dell’ambiente e delle condizioni di
lavoro.
L’ampia disponibilità di ricercatori altamente qualificati costituisce una condizione necessaria
per far progredire la scienza e sostenere l’innovazione, e rappresenta altresì un fattore
importante per attirare e sostenere gli investimenti nella ricerca da parte di organismi pubblici
e privati.
Il P.O. Puglia FSE 2007–2013 prevede l’Asse IV “Capitale Umano” con la finalità di favorire
il rafforzamento e lo sviluppo del capitale umano.
In particolare, le priorità che la Regione Puglia intende attuare nell’ambito di questo Asse si
inquadrano in

obiettivi specifici

tra cui aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione

iniziale, professionale ed universitaria, migliorandone la qualità e creare reti tra università,
centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla
promozione della ricerca e dell'innovazione.
Gli obiettivi specifici si declinano nei seguenti obiettivi operativi che tengono conto del contesto
di riferimento in cui l’Asse si inquadra e delle priorità regionali, tra cui aumentare la
qualificazione del sistema regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro e rafforzare
la filiera formativa tecnico-scientifica e i percorsi post-laurea in collegamento con le esigenze di
competitività e di innovazione dei sistemi produttivi locali.

Con il presente avviso, la Regione Puglia intende realizzare e sostenere un circuito virtuoso che
veda l’innovazione alimentata dalla ricerca, dalla disponibilità di capitale umano qualificato e
dalla capacità di assimilare nuove conoscenze come fattore determinante per lo sviluppo.
Ai sensi della normativa vigente, la formazione del dottore di ricerca è finalizzata
all’acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta
qualificazione.
Lo sviluppo di un progetto di percorsi universitari del tipo “dottorati di ricerca” ha l’obiettivo di:
-

promuove la ricerca e l’innovazione sul territorio regionale attraverso lo sviluppo delle
competenze tecnico specialistiche e la qualificazione delle risorse umane;

-

favorisce l’approccio alla Ricerca e Sviluppo di giovani laureati anche in relazione allo
sviluppo del territorio;
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finalizzate

all’occupabilità e alla crescita professionale di soggetti impegnati in attività di studio, di
ricerca e lavorative in contesti particolarmente innovativi e ad elevato livello tecnologico;
sostiene il sistema delle imprese nel reperire sul mercato regionale risorse umane

-

qualificate
-

nei processi di innovazione e di ricerca e sviluppo tecnologico;

-

favorisce i rapporti tra Università, centri di ricerca e imprese attraverso la formazione
delle risorse umane impegnate nell’ideazione e nella realizzazione congiunta e sinergica
di progetti di ricerca e di innovazione a beneficio della competitività delle imprese e dello
sviluppo del territorio.

Lo sviluppo di un progetto di percorsi universitari del tipo “dottorati di ricerca” è coerente con
l’obiettivo operativo “Rafforzare la filiera formativa tecnico-scientifica e i percorsi post-laurea in
collegamento con le esigenze di competitività e di innovazione dei sistemi produttivi locali”, con
le finalità fissate nella “Strategia regionale per la ricerca e l’innovazione” approvata con D.G.R.
n.507 del 23 febbraio 2010 e nel Piano straordinario per il lavoro in Puglia anno 2011 – Linea
di intervento “Lavoro per lo sviluppo e l’innovazione” – azione specifica “Dottorati di ricerca”
nonché con quanto previsto nella nota del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche
Sociali “Programmazione 2007–2013. Modalità di accesso al FSE. Scheda Università – prot.
17/VII/0023326” approvata dal Comitato Nazionale Q.S.N. dedicato alle risorse umane in data
9 luglio 2009.
Infatti, tramite il finanziamento di percorsi universitari finalizzati alla incentivazione della
ricerca scientifica, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico modalità progettuale:
dottorati di ricerca, la Regione Puglia intende rafforzare quantitativamente e qualitativamente il
potenziale umano nella ricerca e nella tecnologia nel territorio pugliese, nonché contribuire al
rafforzamento di una Università di qualità nella quale si possano acquisire le competenze
necessarie ad innescare processi virtuosi di sviluppo territoriale.
Per la finanziabilità degli interventi, si richiede che per ciascun progetto sia:
-

chiaramente visibile e riscontrabile nei suoi elementi formativi e professionalizzanti;

-

redatto su apposito formulario.

Nella descrizione degli interventi si provvederà ad esporre le motivazioni scientifiche del corso di
dottorato, la metodologia che il proponente intende sviluppare per favorire i processi cognitivi e
l’acquisizione di competenze dei partecipanti, nonché il carattere innovativo e/o sperimentale del
corso di dottorato e il collegamento con il contesto sociale ed economico locale.
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C) Azioni finanziabili

Asse

IV – Capitale Umano

Obiettivo specifico

Creare reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo
produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla
promozione della ricerca e dell'innovazione.

P.O. Puglia FSE 20072013
Obiettivo operativo
P.O. Puglia FSE 20072013

Rafforzare la filiera formativa tecnico-scientifica e i percorsi
post-laurea in collegamento con le esigenze di competitività e
di innovazione dei sistemi produttivi locali.

Categoria di spesa

74

Tipologie di azione

Dottorati di ricerca

Il presente avviso è volto a finanziare progetti di ricerca presentati da Università
pugliesi, anche consorziate con sede amministrativa presso la Regione Puglia, che al
28 novembre 2011, data della D.G.R. di approvazione del

Protocollo d’Intesa,

sottoscritto dalle stesse Università con la Regione Puglia, non abbiano ancora
provveduto a bandire le selezioni per l'ammissione ai corsi per il conseguimento del
titolo di dottore di ricerca (ciclo XXVII) oppure non abbiano concluso le operazioni di
selezione e assegnazione delle borse di studio di dottorato.
In particolare, i predetti progetti sono diretti a finanziare un numero di borse
triennali di dottorato, in misura equivalente al numero di borse, finanziate dagli
Atenei proponenti, necessarie all'attivazione di ogni singola Scuola o dottorato di
ricerca.
L’indennità/borsa omnicomprensiva da riservare al dottorando dovrà essere pari a
quanto previsto dalla normativa nazionale vigente (Decreto Ministeriale 18 giugno
2008 e s.m.i.).

D) Beneficiari
Potranno proporre progetti le Università con sede in Regione Puglia, in forma singola
o consociata.
I progetti presentati dovranno essere coerenti con le disposizioni previste dai Regolamenti
comunitari.
Le borse triennali, oggetto delle proposte presentate ai sensi del presente Avviso, devono
essere aggiuntive rispetto al numero minimo di borse di dottorato che consente, secondo i
regolamenti degli Atenei proponenti, l’istituzione di ogni singola Scuola di riferimento.
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Ciascuna Università deve presentare un’unica istanza comprensiva di uno o più progetti per le
diverse scuole di dottorato.
Gli interventi perseguono l’obiettivo strategico di migliorare le condizioni per la crescita e
l’occupazione in Regione Puglia tramite l’aumento e il miglioramento della qualità degli
investimenti in capitale umano.

E) Risorse disponibili
Il finanziamento disponibile per gli interventi di cui al presente avviso pubblico è pari ad euro
6.059.572,22 a valere sul P.O. Puglia FSE 2007-2013, Asse IV “Capitale Umano”.

F) Modalità di erogazione del contributo
L’erogazione agli enti beneficiari avviene mediante:
-

anticipo, pari all’80% del contributo

-

saldo, nella misura del restante 20% del contributo

nelle modalità previste al paragrafo N) del presente avviso.

G) Risorse disponibili e vincoli finanziari
Il finanziamento di cui al paragrafo F) è ripartito secondo le seguenti percentuali:
50%

a carico del F.S.E.

40%

a carico del Fondo di Rotazione di cui all’art. 5 della Legge n. 183/87, quale
contributo pubblico nazionale.

10%

a carico del bilancio regionale.

La Regione riconosce un importo di euro 48.476,58 (al lordo delle ritenute fiscali e
contributive) per ogni borsa triennale oggetto delle proposte presentate dalle Università ai
sensi del presente Avviso come da prospetto di seguito allegato:

ANNUO

A
€ 13.638,47

B
€ 3.780,58

C
€ 1.260,19

D
€ 2.520,39

Netto a pag
con aliquota
27,72%
E= A-C
€ 12.378,28

BIENNALE
TRIENNALE

€ 27.276,94
€ 40.915,41

€ 7.561,17
€ 11.341,75

€ 2.520,39
€ 3.780,58

€ 5.040,78
€ 7.561,17

€ 24.756,55
€ 37.134,83

IMPORTO

totale INPS
27,72%

1/3 INPS
27,72%

2/3 INPS
27,72%

Lordo con
aliquota
27,72%
F= A+D
€ 16.158,86
€ 32.317,72
€ 48.476,58
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H) Modalità e termini per la presentazione delle istanze

Il plico, contenente l’istanza di candidatura e la documentazione prescritta e di seguito
indicata, deve essere consegnato, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 di Martedì 03
Gennaio 2012.
L’anzidetto

plico

deve

essere

trasmesso

esclusivamente,

pena

l’inammissibilità

dell’istanza di candidatura, secondo le modalità di seguito riportate:
-

a mano presso gli uffici del Servizio Formazione Professionale;

-

oppure tramite corriere espresso (farà fede la data di spedizione) al seguente
indirizzo:
REGIONE PUGLIA
Servizio Formazione Professionale
Via Corigliano 1 - Zona Industriale
70132 - BARI

Non saranno prese in considerazione le candidature inviate con altri mezzi di
spedizione (raccomandata a/r, posta prioritaria, etc...)
La consegna del plico oltre il termine previsto e sopra indicato comporta la
“dichiarazione di irricevibilità” dello stesso ai fini della graduatoria.
Il plico deve riportare, esternamente, i seguenti riferimenti:


UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di ………………



DICITURA:
P.O. PUGLIA F.S.E. 2007/2013
Obiettivo 1 – Convergenza - Asse IV - Capitale Umano
Avviso n. 7/2011 - DOTTORATI DI RICERCA

L’anzidetto plico deve contenere la seguente documentazione:


domanda di candidatura esente da bollo ai sensi dell’art, 11 comma 2, dell’Allegato B al
D.P.R. 26/10/1972, n. 642, conforme all’Allegato A, firmata per esteso dal Legale
Rappresentante dell’Università o suo delegato;



formulario, conforme all’Allegato B, firmato per esteso dal Legale Rappresentante
dell’Università o suo delegato;



prospetto riepilogativo, conforme all’Allegato C, firmato per esteso dal Legale
Rappresentante dell’Università o suo delegato;



documento

di

identità

in

dell’Università o suo delegato.

corso

di

validità

del

Legale

Rappresentante
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I) Procedure e criteri di ammissibilità
La fase di valutazione di ammissibilità dei progetti è a cura del Servizio Formazione
Professionale della Regione Puglia.
Le condizioni per l’ammissibilità delle candidature sono:
a.

la presentazione nei modi e nei tempi indicati stabiliti al precedente paragrafo, della
documentazione prevista;

b.

la rispondenza ai requisiti di cui ai precedenti paragrafi.

Non sono ammissibili le istanze:


non conformi alle prescrizioni indicate nel paragrafo C) dell’Avviso;



presentate da soggetti diversi da quelli indicati al paragrafo D) dell’Avviso;



presentate oltre i termini di scadenza stabiliti;



prive di firma;



prive della documentazione obbligatoria richiesta nei modi e nei termini sopra indicati.

Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, in caso di mancanza anche di un singolo
documento richiesto per l’ammissibilità, l’Amministrazione procederà alla declaratoria di
inammissibilità dell’istanza proposta. Diversamente, solo nel caso di non perfetta conformità
e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta, l’Amministrazione procederà a
richiesta di integrazione, prima della formale esclusione dell’istanza.
In tale caso, l’Amministrazione richiederà il perfezionamento della documentazione carente.
In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il termine perentoriamente fissato
nella richiesta di integrazione, l’Amministrazione procederà a dichiarare inammissibile l’istanza.
Laddove la documentazione integrativa richiesta dovesse pervenire incompleta, la domanda
verrà parimenti dichiarata inammissibile.

L) Procedure e criteri della valutazione di merito
Le richieste che supereranno la fase di ammissibilità verranno ammesse alla valutazione di
merito che verrà effettuata presso il Servizio Formazione Professionale.
Il Nucleo di valutazione sarà composto da n. 2 funzionari appartenenti al Servizio Formazione
Professionale e n. 1 funzionario appartenente al Servizio Ricerca e Competitività.
Le proposte formative, per essere prese in considerazione e valutate, dovranno possedere i seguenti
requisiti di ammissibilità:
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essere coerenti con le caratteristiche programmatorie di durata e di utenza previste nei
precedenti paragrafi;



essere attività istituzionali aggiuntive nel rispetto del principio di addizionalità di cui al
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, art. 15;



essere borse di dottorato aggiuntive rispetto al numero minimo di borse di dottorato che
consente, secondo i regolamenti degli Atenei proponenti, l’istituzione di ogni singola Scuola di
riferimento;



avere carattere innovativo e/o sperimentale ovvero i cui contenuti siano strettamente collegati
1

con il contesto sociale ed economico locale ;


essere conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionali;



rispettare i parametri di costo previsti per le borse triennali di dottorato.

I progetti saranno ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi
previsti nei punti precedenti.
Le istanze pervenute saranno esaminate con la procedura prevista nel documento approvato
dal Comitato di Sorveglianza nelle sedute del 24/01/2008 e 08/07/2008 del Programma
Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 dal titolo “Criteri di
selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo”.
L’istruttoria e la valutazione di merito si concretizzerà nell’attribuzione di un punteggio
complessivo derivante dalla somma dei punteggi analitici, assegnati secondo i criteri indicati di
seguito.
La valutazione di merito sarà effettuata tenendo conto degli elementi esposti nella griglia di
valutazione; in corrispondenza di ciascuno di essi verrà assegnato un punteggio con i seguenti pesi
variabili:
N.
1
1.1

1.2

2
2.1
2.2

2.3

3
3.1
1

Indicatore
FINALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’
Grado di coerenza del progetto con le esigenze socio-economico-formative specifiche del territorio
regionale, nonché capacità di assicurare il coinvolgimento del sistema di imprese [associazioni,
distretti, etc.], documentato anche attraverso forme di cofinanziamento e/o manifestazioni di interesse
Rispetto dei principi previsti dalla Carta Europea dei Ricercatori in ordine al rispetto dei codici etici,
delle regole di merito e di trasparenza

Punteggio
0 - 40
0 - 30

QUALITA’ PROGETTUALE
Completezza ed univocità delle informazioni fornite
Efficacia progettuale in ordine alla rispondenza e misurabilità dei target attesi – verificata anche
attraverso gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell’attuazione dei programmi
delle Università utilizzati dal MIUR – e le corrispondenti azioni di accompagnamento ed indirizzo
Collaborazioni degli Atenei con soggetti particolarmente qualificati del sistema produttivo/della ricerca/
del tessuto sociale che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in contesti di attività
lavorative e di ricerca

0 - 40
0 - 10
0 - 20

RISPONDENZA ALLE PRIORITA’
Grado di coerenza con le tematiche previste dalla Strategia regionale per la ricerca e l’innovazione, pur

0 - 20
0 - 10

Cfr :

0 - 10

0 - 10

Scheda Università proposta dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali approvata dalla
Commissione Europea DG Occupazione affari sociali e pari opportunità nota protocollo n. 13748 del
30/07/2008 e dal Comitato nazionale del QSN dedicato alle risorse umane in data 09/07/2009.
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nell’apporto multidisciplinare di ambiti e competenze
Capacità dei percorsi di dottorato di incidere positivamente in via diretta e indiretta sugli indicatori di
realizzazione, di risultato e di impatto del POR Puglia FSE 2007 – 2013
Totale punteggio

3.2
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0 – 10
0 - 100

La soglia minima per l’ ammissibilità a finanziamento sarà pari al 60% del punteggio massimo.

M) Tempi ed esiti delle istruttorie
Sulla base dei punteggi assegnati, il Dirigente del Servizio, con propria determinazione,
approverà la graduatoria indicando i soggetti ammessi a finanziamento.
La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Tale pubblicazione
costituirà notifica a tutti gli interessati.
La valutazione si concluderà, di norma, entro 30 giorni dalla data di scadenza dell’avviso a
meno che il numero e la complessità delle istanze pervenute non giustifichi tempi più lunghi.
La data di pubblicazione delle graduatorie costituisce termine iniziale per la presentazione di
ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.
La definizione dei ricorsi avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento formale degli stessi.

N) Documentazione richiesta per l’erogazione del contributo
Il contributo previsto sarà erogato in due tranches, previa sottoscrizione di apposita
convenzione, secondo le seguenti modalità:
-

anticipo, pari all’80% del contributo;

-

saldo, nella misura del restante 20% del contributo.

L’anticipo sarà erogato ad avvenuta richiesta del Soggetto Attuatore corredata dalla
comunicazione dell’elenco degli assegnatari di borse di studio di dottorato – ciclo XXVII.
Il saldo sarà erogato ad avvenuta richiesta del Soggetto Attuatore corredata dalle attestazioni
di conseguimento dei titoli di dottore di ricerca degli assegnatari.

O) Obblighi del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore è tenuto alla nomina di un referente unico del progetto, che garantisca
l’assolvimento degli obblighi degli assegnatari della borsa di dottorato, presieda al corretto
svolgimento di tutte le operazioni inerenti la gestione dell’iniziativa finanziata, coordini le attività
relative

agli

aspetti

relazionali

e

di

comunicazione

con

l’Amministrazione

Regionale

36768

conformemente
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a

quanto

regolamentato

dalla

Convenzione

che

il

Soggetto

Attuatore

sottoscriverà successivamente alla pubblicazione della graduatoria.
In particolare, il referente dovrà provvedere alla certificazione delle spese effettivamente
sostenute, secondo quanto indicato in Convenzione, attraverso il Sistema Informativo Regionale
di Certificazione (MIR).
Per ciascun anno di svolgimento del corso per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca il
borsista non dovrà percepire un reddito personale complessivo lordo superiore ad € 12.000,00.
Si precisa che nella determinazione dell’anzidetto reddito concorrono anche i redditi di origine
patrimoniale, nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, ad
esclusione dei redditi derivanti da lavoro occasionale.
In caso di superamento del limite reddituale annuo sopra menzionato, si provvederà alla
rimodulazione del finanziamento nella misura di € 13.638,47 per ogni annualità in cui tale
limite risulti superato.
Il borsista ha l’obbligo di conseguire il titolo di dottore di ricerca.
In caso di non ammissione ad annualità successiva, di dimissioni o di non ammissione
all’esame finale, si provvederà alla rimodulazione del finanziamento nella misura di €
13.638,47 per ogni relativa annualità.
Per tutta la durata del progetto non sarà possibile cumulare altri finanziamenti erogati da
istituti pubblici o privati per la frequenza al corso di dottorato per il quale si è ottenuto il
contributo regionale.
E’ parimenti vietato il cumulo dell’anzidetto finanziamento con eventuali altri contributi erogati
a valere sul POR FSE 2007-2013.

P) Indicazioni del foro competente
Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente il Foro di Bari.

Q) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge
241/1990 e s.m.i.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento
è:
REGIONE PUGLIA - Servizio Formazione Professionale
Viale Corigliano 1 - Zona Industriale - 70132 Bari
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Responsabile del Procedimento fino alla pubblicazione della graduatoria: dott.ssa Iolanda Mei
(Responsabile dell’Asse IV);
Successivamente a tale fase: dott. Gaetano D’Innocenzo

R) Ulteriori informazioni
La Regione Puglia si riserva la facoltà di effettuare controlli relativi sia alle dichiarazioni rese sia
sulle attività in svolgimento anche attraverso accertamenti diretti.
La presenza di dichiarazioni false e mendaci comporterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria
per i provvedimenti di competenza, nonché la revoca dei contributi ed il conseguente recupero
delle somme erogate.

S) Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento
del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”. La relativa “Informativa” è parte integrante del
presente atto.
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione Puglia in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione
Puglia, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in
qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Puglia, della proposta di
operazione e durante tutte le fasi successive di comunicazione.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a)

registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste
di finanziamento alla Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività;

b)

realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle proposte di operazione pervenute;
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c)

realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;

d)

inviare comunicazioni agli interessati da parte dell’Amministrazione Regionale;

e)

realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi
offerti o richiesti;

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere
utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità
descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione
Puglia individuati quali Incaricati del trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire
a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Puglia previa
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di
protezione.
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce
agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del
“Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
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d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a)

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b)

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c)

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;

b)

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione
Puglia.
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Allegato A

Regione Puglia
P.O. PUGLIA per il F.S.E. 2007/2013
Obiettivo 1 – Convergenza - Asse IV - Capitale Umano
Avviso n. 7/2011 – DOTTORATI di RICERCA

Al Servizio Formazione Professionale
Regione Puglia

Domanda di ammissione
Il/la sottoscritto/a,
Cognome ___________________________

Nome ___________________________

nato a ________________________________ Prov. ________ il _____________________
codice fiscale ________________________________________________________________
residente a _____________________________ Prov. ________

CAP _________________

domiciliato presso ____________________________________________________________
indirizzo ________________________________ Prov. ________

CAP _________________

telefono ________________________________ fax _________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
nella qualità di ______________________________________________________________

CHIEDE
relativamente al bando in oggetto indicato, l’ammissione dei progetti di seguito elencati ed
allegati alla presente istanza:
Compilare le righe in base al numero dei corsi di dottorato presentati :
N. Prog.

Titolo corso di dottorato

Numero di borse richieste

Tot. preventivo

Totale
In relazione alle disposizioni sulla tutela della privacy – D. Lgs. n. 196 del 30/06/03 - il sottoscritto dichiara di essere
a conoscenza che la Regione Puglia si riserva di raccogliere, trattare, comunicare, diffondere, per finalità istituzionali,
tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di
regolamento o atto amministrativo. Conseguentemente la comunicazione alla Regione Puglia dei dati personali
riguardanti i corsisti, i docenti, il personale amministrativo, etc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale
è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all’uso di tali dati personali.
Dichiara, altresì, che le informazioni, i dati ed i risultati riportati sul formulario cartaceo corrispondono al vero.

__________________________
(luogo e data)

__________________________
(timbro e firma)
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Allegato B

Regione Puglia
P.O. PUGLIA per il F.S.E. 2007/2013
Obiettivo 1 – Convergenza - Asse IV - Capitale Umano
Avviso n. 7/2011 – DOTTORATI di RICERCA

FORMULARIO
(compilare il presente allegato per ogni corso di dottorato parte del progetto
presentato dall’Università, per il quale si chiede il finanziamento di borse di
dottorato)

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL’INTERVENTO

Denominazione Soggetto presentatore:
______________________________________________________________________________
Area tematica
______________________________________________________________________________
Titolo del corso:
______________________________________________________________________________
Università consociate
______________________________________________________________________________
Costo complessivo del corso
______________________________________________________________________________
Importo richiesto alla Regione
______________________________________________________________________________
Numero minimo di borse di dottorato necessarie per tenere aperta la scuola di dottorato
______________________________________________________________________________
Numero di borse di dottorato programmate
______________________________________________________________________________
Numero di borse di dottorato per le quali si chiede il finanziamento regionale
______________________________________________________________________________
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STRUTTURA DEL CORSO
Descrizione e obiettivi della ricerca

__________________________
(luogo e data)

_________________________
(firma)
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Allegato C

Regione Puglia
P.O. PUGLIA per il F.S.E. 2007/2013
Obiettivo 1 – Convergenza - Asse IV - Capitale Umano
Avviso n. 7/2011 – DOTTORATI di RICERCA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Titolo corso
di dottorato

N° minimo
di borse per
l’attivazione
del corso

N° totale di
borse di
dottorato
programmate

__________________________
(luogo e data)

N° di borse di
dottorato
chieste alla
Regione

Importo
complessivo
del corso di
dottorato

Importo totale
delle borse di
dottorato chieste
alla Regione

_________________________
(firma)

