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       IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO    il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni concernente le 
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche; 
 

VISTA     la L.R. n. 12/1996 e successive modifiche ed integrazione, concernente la 
“Riforma dell’organizzazione regionale”; 

 
VISTA     la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale 

nelle competenze della Giunta Regionale; 
 
VISTE     le DD.GG.RR. n. 1148 del 23 maggio 2005 e n.1380 del 5 luglio 2005 relative 

alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali; 
 
VISTA    la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005 con la quale sono state individuate le 

strutture dirigenziali e sono state stabilite le declaratorie dei compiti alle 
medesime assegnate, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA    la D.G.R. n. 1563 dell’11 settembre 2009 concernente la riorganizzazione del 
Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e sport e la graduazione degli Uffici; 
 

VISTA     la DGR n. 421 del 16 aprile 2013 di ridefinizione parziale degli ambiti di 
competenza e degli incarichi dirigenziali dei dipartimenti Attività Produttive , 
Politiche dell’Imprese e Formazione , Lavoro Cultura e Sport;  
 

 
VISTA    la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 concernente la “ modifica della D.G.R. n. 637 

del 3 maggio 2006 – Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e 
disposizioni dirigenziali della Giunta regionale – Avvio del sistema informativo di 
gestione dei provvedimenti amministrativi”; 
 

VISTO    il Regolamento (CE) n. 1081/2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante 
l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e smi; 
 

VISTO    il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante 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 smi; 

 
VISTO    il Regolamento unico di applicazione del 15 febbraio 2007, corrigendum al 

regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del 
succitato Regolamento (CE) n. 1083/2006 e smi; 
 

VISTO   il Programma Operativo Basilicata FSE 2007- 2013 per l’intervento comunitario 
del Fondo Sociale Europeo ai fini dell’obiettivo “ Convergenza “ nella Regione 
Basilicata in Italia, approvato con Decisione C(2007) n.6724 del 18 dicembre 
2007e s.m.i.; 
 

VISTA    la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 401 del 10 giugno 2008 che prende 
atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea C(2007) 6724 
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del 18/12/2007 di adozione del P.O. FSE Basilicata 2007-2013, cosi come 
proposto con la D.G.R. n. 224 del 26 febbraio 2008; 
 

VISTA    la Deliberazione n. 854 del 10 giugno 2008 con la quale la Giunta Regionale ha 
preso atto dei “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento 
del Fondo Sociale Europeo” relativi al Programma Operativo FSE 2007-2013 
della Regione Basilicata; 
 

VISTA    la Deliberazione n. 1075 del 10/06/2009 con la quale la Giunta Regionale ha 
approvato il manuale delle procedure di gestione del Programma Operativo 
Basilicata F.S.E. 2007/2013; 
 

VISTO    il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull’ammissibilità delle 
spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di 
programmazione 2007/2013 ; 
 

VISTA    la Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. 2 febbraio 2009, n.2 ; 
 
VISTA    la D.G.R. n. 2159 del 16 dicembre 2009 – Documento di descrizione del sistema 

di gestione e controllo del P.O. F.S.E. Basilicata 2007/2013 e successiva d.g.r. n. 
891 del 5.7.2011 concernente le modifiche del citato Sistema di Gestione e 
Controllo ; 
 

VISTA    la D.G.R. n. 1690 del 6/10/2009 di presa d’atto delle modifiche e integrazioni di 
lieve entità al Programma operativo FSE 2007/2013 approvate nella II riunione 
del C.d.S. del 23 giugno 2009; 
 

VISTA    la D.G.R. n. 2233 del 22/12/2009 di presa d'atto delle modifiche di lieve entita' del 
P.O. F.S.E. Basilicata 2007-2013 approvate dal comitato di sorveglianza tramite 
la procedura di consultazione scritta dei componenti; 
 

VISTA   la D.G.R. 4 dicembre 2009, n. 2086 con la quale la Giunta Regionale ha 
approvato la linea grafica del P.O. FSE Basilicata 2007/2013 ed il manuale 
d’uso; 
 

VISTA   la L.R. 11 dicembre 2003 n. 33 “Riordino del sistema formativo  integrato” e s.m.i.; 
 
VISTA    la L.R. N. 16 DEL 3 MAGGIO 2002 “Disciplina generale degli interventi in favore 

dei lucani all’estero”; 
 
VISTO    in particolare l’asse IV “Capitale umano” del P.O. FSE Basilicata 2007-2013 che 

prevede, tra le attività di cui al paragrafo 4.1.5.3., investimenti nelle modalità di 
formazione e ricerca anche attraverso borse formative individuali, master 
internazionali nel campo della R. & S. per giovani laureati, dottorandi, dottorati e 
masterizzati, nonché interventi di Alta Formazione per profili professionali 
specialistici in campi vari (categoria di spesa 74); 
 

VISTA    la D.G.R. n. 1563 del 20 novembre 2012 con la quale è stato approvato l’Avviso 
Pubblico “Concessione contributi per la partecipazione a Dottorati di ricerca  per 
gli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013 ” pubblicato sul Bur supplemento 
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ordinario al BUR n. 43 del 01/12/2012 – Asse IV Capitale umano - per una spesa 
complessiva prevista di €. 510.000,00; 

 
VISTA   la D.D. n. 476 del 16/05/2013 di approvazione esiti  di cui all’ Avviso Pubblico 

DGR n. 1563 del 20/11/2012 per la “ Concessione di contributi per la 
partecipazione a Dottorati di ricerca  per gli anni accademici 2011/2012 e 
2012/2013”; 

 
CONSIDERATO  che l’elaborazione  informatica del file relativo alla stesura delle  

graduatorie di cui al citato avviso  e approvate con la  D.D. n. 476/2013 ha 
generato , per mero errore materiale  elenchi  non ordinati  secondo il criterio di 
cui all’art. 9 comma 4 :…“In caso di parità verrà preferito il candidato più 
giovane”….; 

 
RITENUTO di dover procedere alla rettifica delle graduatorie  Allegati ” A” B” C” D” E” F” 

lasciando invariato quant’altro  approvato con la  D.D. n. 476 del 16/05/2013 ; 

VISTI     gli allegati sottoindicati  generati  anche con il criterio di cui  all’art. 9 comma 4 del 
citato Avviso Pubblico 

 allegato A) Graduatoria dei candidati ammessi dottorati di ricerca per il I° anno, 
a.a. 2011/2012  

 allegato B) Graduatoria dei candidati ammessi dottorati di ricerca per il II° anno 
,a.a. 2011/2012  

 allegato C) Graduatoria dei candidati ammessi dottorati di ricerca per il III° anno 
a.a. 2011/2012  

 allegato D) Graduatoria dei candidati ammessi dottorati di ricerca per il I° anno, 
a.a. 2012/2013  

 allegato E) Graduatoria dei candidati ammessi dottorati di ricerca per il II° anno 
,a.a. 2012/2013  

 allegato F) Graduatoria dei candidati ammessi dottorati di ricerca per il III° anno 
a.a. 2012/2013  

 
 RITENUTO di dover procedere, altresì,  all’approvazione delle sopracitate graduatorie, 

rettificate, allegati  ” A”B”C”D”E”F”,  per la concessione di voucher e di contributi 
per le spese di soggiorno, ove spettanti , per la  partecipazione a dottorati di 
ricerca per gli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013”; 

 
 
 

 

                                          
                                     DETERMINA 
 
 

per le motivazioni in premessa descritte, che qui si richiamano e si approvano: 
 

- di rettificare  le graduatorie, allegati ” A”B”C”D”E”F”, di  cui all’ Avviso Pubblico 
DGR n. 1563 del 20/11/2012 per la “ Concessione di contributi per la 
partecipazione a Dottorati di ricerca  per gli anni accademici 2011/2012 e 
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2012/2013” e approvate con D.D. n. 476 del 16/05/2013 ,in  quanto l’elaborazione  
informatica del file relativo alla stesura delle graduatorie stesse , ha generato , per 
mero errore materiale  elenchi  non ordinati  secondo il criterio di cui all’art. 9 
comma 4 :…“In caso di parità verrà preferito il candidato più giovane”….; 
 
- di approvare , in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico  “ 
Concessione di contributi per la partecipazione a Dottorati di ricerca  per gli anni 
accademici 2011/2012 e 2012/2013” , approvato con D.G.R. n.1563 del 20/11/2012, le 
sottoelencate graduatorie rettificate, per la concessione di voucher e di contributi per le 
spese di soggiorno, ove spettanti, generate  anche con il criterio di cui  all’art. 9 comma 
4 dell’Avviso Pubblico: 

 allegato A) Graduatoria dei candidati ammessi dottorati di ricerca per il I° 
anno, a.a. 2011/2012  

 allegato B) Graduatoria dei candidati ammessi dottorati di ricerca per il II° 
anno ,a.a. 2011/2012  

 allegato C) Graduatoria dei candidati ammessi dottorati di ricerca per il III° 
anno a.a. 2011/2012  

 allegato D) Graduatoria dei candidati ammessi dottorati di ricerca per il I° 
anno, a.a. 2012/2013  

 allegato E) Graduatoria dei candidati ammessi dottorati di ricerca per il II° 
anno ,a.a. 2012/2013  

 allegato F) Graduatoria dei candidati ammessi dottorati di ricerca per il III° 
anno a.a. 2012/2013  
 

- di  lasciare invariato quant’altro  approvato con la D.D. n. 476 del 16/05/2013  ,  
 

  - di disporre la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 
della presente Determinazione Dirigenziale e di rendere le graduatorie disponibili sul 
sito ufficiale all’indirizzo www.regione.basilicata.it . 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Maria Teresa Abbate Assunta Palamone
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