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1

Università degli Studi di Foggia

Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni
Culturali, Scienze della Formazione

Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro

Sezione Istruzione e Università

2

Università degli Studi di Bari Aldo
Moro

Dipartimento di Economia, Management e
Diritto dell’Impresa – DEMDI

3

Università del Salento

Dipartimento di Scienze dell'Economia

Presidenza della Giunta regionale

Sezione raccordo al Sistema regionale

4

Politecnico di Bari.

Dip. di Ingegneria Civile, Ambientale, del
Territorio, Edile e di Chimica

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

5

Politecnico di Bari.

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale,
del Territorio, Edile e di Chimica - DICATECh

6

Politecnico di Bari.

7

8

Punteggio totale

Finanziabilità progetto

La domanda di istruzione in Puglia,
La domanda di istruzione in Puglia,
modelli per l’analisi e la previsione alla
studio dell’evoluzione delle preferenze
luce dei trend demografici,
sulla base dei dati demografici e di
dell’accessibilità territoriale e
analisi qualitative
dell’evoluzione delle preferenze

94

Finanziabile

“Studio dell’interazione,
Soft mobility, intermodalità e
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Sezione mobilità sostenibile e vigilanza dell’esecuzione e del mantenimento
valorizzazione dei percorsi rurali nelle
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
del trasporto pubblico locale
delle strade rurali per la Mobilità lenta
aree protette della Regione Puglia
e sostenibile in aree protette”

87

Finanziabile

Politiche associative: unione dei
Comuni

Unioni e fusioni di Comuni: il ruolo
della Regione Puglia per una
governance del territorio più efficace

86

Finanziabile

Sezione infrastrutture per la mobilità

Integrazione tra Pianificazione dei
Trasporti e Governo del Territorio

Modelli per l’integrazione tra
pianificazione dei trasporti e governo
del territorio

85

Finanziabile

Presidenza della Giunta regionale

Direzione amministrativa del gabinetto

“Ingegneria Ambientale per linee
strategiche della regione
sull’ambiente”

Metodologia di interpretazione idromeccanica dei meccanismi di
instabilità in pendii in argilla del subappennino dauno, per l’indirizzo agli
interventi di mitigazione.

84

Finanziabile

Dipartimento di Scienza dell'Ingegneria Civile e
dell'Architettura (DICAR)

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione tutela e valorizzazione del
paesaggio

Dipartimento di Scienza
dell'Ingegneria Civile e
dell'Architettura

Costruzione di Linee Guida per la
Valorizzazione e Riqualificazione
Integrata dei Paesaggi Costieri

84

Finanziabile

Università degli Studi di Bari Aldo
Moro

Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e
Territoriali

Presidenza della Giunta regionale

Sezione Protezione Civile

MOdelli prediTtivi ad Hoc per la
Correlazioni tra il passaggio di incendi valutazione del rischio di ERosione poste l’erosione del suolo
incendio in aree naturali della Puglia
(MOTHER)

83

Finanziabile

Università degli Studi di Bari Aldo
Moro

Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e
degli Alimenti

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale

Sezione competitività delle filiere
agroalimentari

Selezione e caratterizzazione di fonti di
Sperimentazione tesa alla costituzione
resistenza in olivi autoctoni pugliesi a
di nuove varietà vegetali
Xylella fastidiosa.

81

Finanziabile

Area Tematica

Titolo del progetto di ricerca

9

Università degli Studi di Bari Aldo
Moro

Dipartimento di Biologia

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione autorizzazione ambientale

Attività di programmazione e
prevenzione delle pressioni sulle
risorse ambientali attraverso politiche
di tutela integrata dei valori ecologici
del territorio pugliese, in una logica di
attenzione ai rapporti dinamici ed agli
equilibri ambientali

Problematiche ambientali relative al
marine litter

80

Finanziabile

80

Finanziabile

10

Università degli Studi di Bari Aldo
Moro

Dipartimento di medicina veterinaria

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale

Sezione competitività delle filiere
agroalimentari

Agricoltura, Sviluppo rurale e
ambiente

Distribuzione del margine di mercato
nella filiera BIO lattiero-casearia
regionale attraverso la promozione
della qualità ambientale, tracciabilità
e sicurezza alimentare per la
valorizzazione commerciale e la
promozione delle reti d’impresa
territoriali

11

Università degli Studi di Bari Aldo
Moro

Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e
degli Alimenti

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale

Sezione competitività delle filiere
agroalimentari

Sperimentazione tesa alla costituzione
di nuove varietà vegetali

Innovazione del panorama varietale di
leguminose attraverso la
caratterizzazione agronomica e
molecolare di collezioni mondiali di
germoplasma

80

Non Finanziabile

12

Università degli Studi di Bari Aldo
Moro.

Dipartimento di Giurisprudenza

Dipartimento turismo, l'economia della
cultura e valorizzazione del territorio

Sezione turismo

Amministrazione di risultato e modelli
“Messa a sistema dell’offerta turistica innovativi di progettazione e gestione
regionale
dell’offerta turistica della Regione
Puglia

79

Finanziabile

13

Università degli Studi di Bari Aldo
Moro

Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed
Economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture"

Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro

Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi

78

Finanziabile

76

Finanziabile

74

Finanziabile

14

Università degli Studi di Bari Aldo
Moro

Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e
Territoriali

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione autorizzazione ambientale

15

Università degli Studi di Bari Aldo
Moro

Dipartimento di Economia, Management e
Diritto dell’Impresa – DEMDI

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale

Direzione di dipartimento

Economia circolare-simbiosi
industriale-blue economy-diritto
tributario

Sharing-Circular Economy: Financial
Instruments For Economic
Environmental Growth

Tecnologie di telerilevamento per il
monitoraggio su base regionale dello
“Rafforzamento della capacity building stato di conservazione degli habitat.
dell’amministrazione regionale”
Protocollo dimostrativo per la stima
indiretta dei descrittori “struttura e
funzioni

Dipartimento agricoltura, sviluppo
rurale ed ambientale direzione di
dipartimento economia circolare

MoDEC Apulia: Modelli di Economia
Circolare per una nuova economia
regionale

Università degli Studi di Bari Aldo
Moro

Dipartimento di Informatica

Presidenza della Giunta regionale

Direzione amministrativa del gabinetto

Data science per un sistema di
sentiment analysis sulle politiche
regionali

Emotional city: piattaforma di locationaware sentiment analysis per la
valorizzazione delle opinioni dei
cittadini ed il monitoraggio della
percezione di qualità della vita

72

Finanziabile

17

Politecnico di Bari.

DICAR - Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria
Civile e dell'Architettura

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione tutela e valorizzazione del
paesaggio

Definizione dei criteri per
l’individuazione delle aree
compromesse e degradate ai sensi
dell’art. 143 c. 4 del dlgs 42/2004 e
s.m.i.

Modelli insediativi per il recupero della
‘città dell’abusivismo’ e dei ‘paesaggi
dell’informale’

72

Finanziabile

18

Università degli Studi di Bari Aldo
Moro

Dipartimento di Studi Umanistici

Dipartimento turismo, l'economia della
cultura e valorizzazione del territorio

Sezione valorizzazione territoriale

Dipartimento turismo, l'economia
della cultura e valorizzazione del
territorio

OpenApulia. Gli open data per il
censimento del patrimonio culturale
pugliese finalizzato al popolamento del
SIRPAC e alla gestione e
implementazione sostenibile della
Carta dei Beni Culturali

72

Finanziabile

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro

La domanda di istruzione in Puglia, Economia dell’educazione: l’istruzione
modelli per l’analisi e la previsione alla
in puglia – proiezioni future per la
luce dei trend demografici,
valutazione dell’efficienza scolastica e
dell’accessibilità territoriale e
universitaria
dell’evoluzione delle preferenze

70

Non finanziabile

Rafforzamento della capacity building
dell’amministrazione regionalemodalita’ di attuazione e
implementazione dei lep
Servizi per l’impiego e livelli essenziali
Sezione promozione e tutela del lavoro nell’erogazione dei servizi per il lavoro. della prestazione, verso una nuova
Analisi dell’impatto e dell’efficacia
governance del mercato del lavoro
della sinergia pubblico-privato
nell’erogazione dei suddetti servizi e
possibili correttivi

69

Finanziabile

67

Non finanziabile

65

Non finanziabile

16

19

Università degli Studi di Foggia

Sezione Istruzione e Università

20

Università degli Studi di Bari Aldo
Moro

Dipartimento di Economia e Finanza

Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro

21

Università degli Studi di Bari Aldo
Moro

Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed
Economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture"

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale

Direzione di dipartimento

22

Università degli Studi di Bari Aldo
Moro

Dipartimento di Scienze politiche

Dipartimento turismo, l'economia della
cultura e valorizzazione del territorio

Sezione valorizzazione territoriale

Economia circolare

La simbiosi industriale applicata al
contesto produttivo della Regione
Puglia

Creazione di un database per la
raccolta di informazioni su beni
dipartimento turismo, economia della
culturali di proprietà di soggetti privati
cultura e valorizzazione del territorio
siti sul territorio pugliese ai fini della
loro migliore fruizione

23

24

Università degli Studi di Bari Aldo
Moro

Università del Salento.

Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco

Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per
Tutti

Dipartimento Scienze Giuridiche

Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro

Proposta di ricerca, analisi ed
elaborazione dei dati relativi alle
prescrizioni della Regione Puglia, di
farmaci soggetti a registro web di
monitoraggio AIFA con accordo
finanziario finalizzata a sbloccare
l’accesso ai meccanismi di rimborso
previsti

Progetto di Formazione su: Farmacista
data-manager nelle procedure di
rimborso previste dai Registri AIFA e
nella valutazione dei real-word-data,
per una attenta allocazione delle
risorse

65

Non finanziabile

Sezione Istruzione e Università

La domanda di istruzione in Puglia,
L’istruzione universitaria per gli
modelli per l’analisi e la previsione alla
stranieri in Puglia: dal riconoscimento
luce dei trend demografici,
dei titoli all’attrattività delle offerte
dell’accessibilità territoriale e
formative
dell’evoluzione delle preferenze

64

Non finanziabile

63

Non finanziabile

Sezione risorse strumentali e
tecnologiche

25

Università degli Studi di Foggia

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Dipartimento turismo, l'economia della
cultura e valorizzazione del territorio

Sezione valorizzazione territoriale

Rafforzamento della capacity building
dell'amministrazione regionale: Studio
dell'incidenza rivestita, nella
governance regionale, dal partenariato
pubblico e privato, con riferimento
all'efficacia delle politiche adottate nei
settori turistico e culturale, con
La gestione integrata dei siti UNESCO
particolare riferimento alla
della Regione Puglia
valorizzazione e alla gestione degli
attrattori turistico-culturali; Carta dei
beni culturali della Regione Puglia
censimento del patrimonio culturale;
La messa a sistema dell'offerta
turistica regionale

26

Università degli Studi di Bari Aldo
Moro

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale

Direzione di dipartimento

Universita’, societa’ civile e impresa:
Direzione di Dipartimento Agricoltura,
sviluppo di un network regionale per le
Sviluppo Rurale ed Ambientale”
buone pratiche di innovazione e
Economia circolare
sostenibilita’ ambientale

63

Non finanziabile

27

Università del Salento.

Dipartimento di Studi Umanistici

Presidenza della Giunta regionale

Direzione amministrativa del gabinetto

Data science per un sistema di
sentiment analysis sulle politiche
regionali

L’impatto del linguaggio usato nella
comunicazione istituzionale in italiano
e in inglese sulla soddisfazione e le
emozioni

62

Non finanziabile

28

Università del Salento.

DiSTeBA, Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale

Sezione competitività delle filiere
agroalimentari

Rafforzamento della capacity building
dell’amministrazione regionale

Analisi dell’innovazione nello sviluppo
di nuove varietà vegetali e
valorizzazione del germoplasma nella
Regione Puglia

62

Non finanziabile

29

30

Università degli Studi di Bari Aldo
Moro

Università degli Studi di Foggia.

Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione

Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e
dell'Ambiente

Dipartimento turismo, l'economia della
cultura e valorizzazione del territorio

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale

Sezione turismo

Sezione competitività delle filiere
agroalimentari

Monitoraggio delle politiche adottate
per lo sviluppo locale nel settore del
turismo e della cultura, anche in
relazione ai dati acquisiti dagli
osservatori del turismo e dello
spettacolo. Studio dell'impatto
assunto dalle politiche culturali in
termini di crescita economica e
occupazionale, in rapporto alle risorse
utilizzate

Il Turismo fantasma in Puglia

61

Non finanziabile

Microbiologia degli alimenti

Incremento del valore aggiunto in
filiere modello di alimenti e bevande
fermentate pugliesi attraverso la
formulazione di colture starter,
propagate impiegando sotto-prodotti
delle industrie agro-alimentari
pugliesi, per il controllo delle ammine
biogene

60

Non finanziabile

