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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

N.       193 di repertorio 

 
OGGETTO: Premio Giovani Eccellenze Pugliesi #studioinpugliaperchè - Quarta 
edizione - Approvazione graduatorie per l’assegnazione dei premi  
 
L’anno 2022 il giorno quattro del mese di luglio in Bari, nella sede dell’Agenzia 
Regionale 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 suc-
cessiva Legge Regionale di riordino dell’Agenzia n. 4 del 7 febbraio 2018; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale n. 1 del 5 agosto 2019 con cui si provvede alla confer-
ma del Direttore Amministrativo di ARTI nella persona del dott. Francesco Addante; 
 
PREMESSO CHE:  

• l’Assessorato all’Istruzione della Regione Puglia è impegnato nella realizzazione di 
una strategia volta a valorizzare i risultati raggiunti dagli studenti pugliesi e a creare 
opportunità affinché le menti più brillanti decidano di investire sul proprio futuro ri-
manendo nel territorio regionale; 

• con DGR n.2168 del 22/12/2021 sono state affidate all’ARTI le attività relative 
all’attuazione e gestione dell’iniziativa “Premio Giovani Eccellenze Pugliesi #Stu-
dioinpugliaperchè – quarta edizione”; 

• in data 13/01/2022 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Puglia – Se-
zione Istruzione e Università e ARTI; 

 
VISTO il Bando “Premio Giovani Eccellenze Pugliesi #Studioinpugliaperchè – quarta 
edizione” che mira a incentivare il proseguimento della carriera di studi dei migliori gio-
vani diplomati, laureati triennali e diplomati di I livello in istituzioni di alta formazione del-
la regione; 
 
VISTI altresì: 

• il verbale n. 1 del 04/07/2022 della Commissione di Valutazione per la categoria 
“Una Puglia più sociale”; 

• il verbale n. 1 del 04/03/2022 della Commissione di Valutazione per la categoria 
“Una Puglia più intelligente”; 
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•  il verbale n. 1 del 04/07/2022 della Commissione di Valutazione per la categoria 
“Una Puglia più connessa”; 

• il verbale n. 1 del 04/07/2022 della Commissione di Valutazione per la categoria 
“Una Puglia più verde”; 
 

ACCERTATA, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, la regolarità for-
male ed il rispetto dei termini relativi ad ogni fase della selezione de quo;  
 
CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica relativa al possesso dei requisiti in capo 
ai vincitori; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione delle graduatorie per 
l’assegnazione dei premi Giovani eccellenze pugliesi #studioinpugliaperché – quarta 
edizione: 
 

DECRETA 

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono inte-
gralmente riportate, le graduatorie per l’assegnazione del Premio Giovani Eccellen-
ze Pugliesi #studioinpugliaperchè – quarta edizione come indicato nell’Allegato A 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di procedere all’erogazione delle borse di studio;  

- di stabilire che gli oneri derivanti dal presente atto saranno imputati quali costi della 
DGR n.2168 del 22/12/2021; 

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

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Addante 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 


