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4) ISTITUZIONE DI UN ASSEGNO DI RICERCA, DELLA DURATA DI 12 MESI, DAL 

TITOLO “INNOVAZIONE URBANA E DIRITTO ALLO STUDIO NELLA DEFINIZIONE 

DEL PUBLIC ENGAGEMENT”, S.S.D. SPS/10 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ………………….., 

VISTO l’art. 22 della Legge 240/2010; 

VISTO il D.M. 9/3/2011, n. 102, con il quale è stato determinato l’importo 

minimo degli Assegni di ricerca; 

VISTA la Legge n. 183, del 12 novembre 2011, con la quale, a partire dal 

01/01/2012, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla 

gestione separata è aumentata di un punto percentuale; 

VISTA la Legge n. 81, del 22/05/2017; 

VISTA la Circolare INPS n. 12, del 05/02/2021; 

VISTO il Regolamento delle procedure per il conferimento di assegni di 

studio per la collaborazione ad attività di ricerca; 

VISTA la nota, nostro protocollo n. 5065-III/13 del 26/01/2021, della Regione 

Puglia avente ad oggetto “Puglia Regione Universitaria: studiare e 

vivere in città accoglienti e sostenibili” di cui alla D.G.R. n.  2383 del 

19/12/2019 - Avvio delle attività; 

VISTO il protocollo d’Intesa di cui alla D.G.R. n. 252/2021, sottoscritto in data 

16 febbraio 2021, con il quale gli Atenei si sono impegnati a svolgere 

attività di ricerca concernenti le tematiche fondanti del rapporto fra 

sistema universitario, città e diritto allo studio; 

CONSIDERATO  che, in particolare, l’Università di Foggia si è impegnata a svolgere 

attività di ricerca concernente “L’innovazione dell’offerta di servizi per 

il diritto allo studio per l’inclusione e il benessere sociale”; 

ATTESO  che l’Università svolgerà le predette attività di ricerca per il tramite del 

Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della 

Formazione (DISTUM), adiuvando gli altri Atenei coinvolti nel 

progetto “Puglia Regione Universitaria: studiare e vivere in città 

accoglienti e sostenibili”, con riguardo ai casi di studio delle città che 

ospitano le loro sedi; 

VISTO  il D.R. n. 199/2021, prot. n. 8945-III/13 dell’11/02/2021, con il quale è 

stata nominata responsabile scientifico per la gestione del progetto 

de quo la prof.ssa Fiammetta Fanizza, associata di Sociologia 

dell’Ambiente e del Territorio (SPS/10) presso il DISTUM; 

VISTA  la convenzione tra l’Università di Foggia e l’Agenzia per il Diritto allo 

Studio Universitario della Regione Puglia, prot. n. 25323-III/13 del 

20/05/2021, finalizzata al finanziamento di assegni di ricerca e/o 

borse di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 

predetto progetto di ricerca; 

PRESO ATTO che l’Adisu Puglia si impegna a riconoscere all’Università di Foggia 

un rimborso spese per una somma complessiva non superiore a     € 

28.000,00 e che detta somma potrà essere spesa per l’attivazione di 

un Assegno di ricerca annuale e/o per un certo numero di borse di 

ricerca nonché, per una somma non eccedente il 15%, per ulteriori 

spese connesse all’espletamento della ricerca (sopralluoghi, 

partecipazione a convegni, acquisto libri, ecc.) e che l’erogazione del 

rimborso spese suindicato avverrà da parte dell’Adisu Puglia secondo 

le seguenti modalità: 

 una prima tranche, pari all’85% dell’importo complessivo, sarà 

erogata entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione; 
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 il saldo, pari al restante 15%, sarà erogato a conclusione delle 

attività progettuali e sarà subordinato alla verifica della 

rendicontazione prodotta e all’esito positivo dei controlli e 

monitoraggi di cui all’art. 6 della predetta Convenzione; 

TENUTO CONTO che l’erogazione della prima tranche, pari all’85% dell’importo, copre 

il costo dell’intera annualità dell’assegno di ricerca e che l’altro 15% 

che sarà erogato successivamente copre le ulteriori spese connesse 

all’espletamento della ricerca; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento Studi Umanistici. Lettere, 

Beni culturali, Scienze della Formazione, D.D.D. n. 483/2021, prot.n. 

26926-III/14 del 31/05/2021, con il quale ha espresso parere 

favorevole in merito all’avvio delle procedure per il conferimento, 

nell’ambito del progetto di ricerca “Innovazione dell'offerta di servizi 

per il diritto allo studio (per l’inclusione e il benessere sociale)”, di un 

assegno di ricerca dal titolo “Innovazione urbana e diritto allo studio 

nella definizione del public engagement”, della durata di 12 mesi, 

s.s.d. SPS/10; 

VISTA la delibera del Senato Accademico nella seduta del 16/06/2021, 

DELIBERA 

l’istituzione, nell’ambito del progetto di ricerca “Innovazione dell'offerta di servizi per il 

diritto allo studio (per l’inclusione e il benessere sociale)”, di un assegno di ricerca dal 

titolo “Innovazione urbana e diritto allo studio nella definizione del public engagement”, 

della durata di 12 mesi, s.s.d. SPS/10. 

L’assegno di ricerca sarà interamente finanziato dall’Agenzia regionale per il Diritto allo 

Studio Universitario - Puglia che si impegna a riconoscere all’Università di Foggia un 

rimborso spese per una somma complessiva non superiore a € 28.000,00 e detta somma 

potrà essere spesa per l’attivazione di un assegno di ricerca annuale e/o per un certo 

numero di borse di ricerca nonché, per una somma non eccedente il 15%, per ulteriori 

spese connesse all’espletamento della ricerca (sopralluoghi, partecipazione a convegni, 

acquisto libri, ecc.) e, inoltre, l’erogazione del rimborso spese suindicato avverrà da parte 

dell’Adisu Puglia secondo le seguenti modalità: 

 una prima tranche, pari all’85% dell’importo complessivo, sarà erogata entro 30 

giorni dalla sottoscrizione della convenzione; 

 il saldo, pari al restante 15%, sarà erogato a conclusione delle attività progettuali e 

sarà subordinato alla verifica della rendicontazione prodotta e all’esito positivo dei 

controlli e monitoraggi di cui all’art. 6 della predetta convenzione. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: servizio dottorati, borse di studio, contratti e assegni di ricerca. 
- C.C.: direttore distum; 
- prof.ssa Fiammetta Fanizza. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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