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        Direzione ricerca, terza missione 
e        internazionalizzazione 
 
 
 
 
 
        A Tutti i Direttori di Dipartimento 
        LORO SEDI 

 
Oggetto: Avviso per il finanziamento di Interventi a Regia nell’ambito dell’Asse I, Obiettivo 
Specifico 1.4, Azione 1.4.1 “Azioni di miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli 
Uffici Giudiziari attraverso l’innovazione tecnologica, il supporto organizzativo alla 
informatizzazione e telematizzazione degli Uffici Giudiziari, disseminazione di specifiche 
innovazioni e supporto all’attivazione di interventi di change management” – Manifestazione 
di interesse. 
 
 

Chiarissimi Direttori, 

si comunica che l’Università di Bari si candiderà in qualità di CAPOFILA  nell’ambito del Bando 

pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, pari oggetto.  

Maggiori informazioni sono reperibili all’indirizzo:  

http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ministero-della-giustizia-progetto-unitario-su-

diffusione-dellufficio-del-processo-e-per-limplementazione-di-modelli-operativi-innovativi-

negli-uffici-giudiziari-per-lo-sma/  

 

La scadenza fissata dal Bando è il giorno 18 ottobre 2021.  

 

Si coglie l’occasione per evidenziare che il punto 3 del summenzionato Avviso recita: “I soggetti 

ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente Avviso sono esclusivamente le 

Università pubbliche che hanno sede presso uno dei Comuni compresi nei distretti giudiziari della 

Macro Area di riferimento per l’attuazione delle attività progettuali. Ciascuna Università può 

presentare una sola domanda di partecipazione ed esclusivamente per la Macro Area di riferimento 

in cui ha sede. Le Università che hanno più sedi possono presentare una sola domanda di 

partecipazione per una sola delle Macroaree di riferimento in cui hanno una sede. Le predette 

Università possono partecipare in forma singola o in partenariato con altre Università che 

rispettino i medesimi requisiti di ammissibilità. Il requisito dovrà essere posseduto alla data di 

presentazione della domanda di ammissione al finanziamento. In caso di partecipazione in 

partenariato, resta inteso che il ruolo di Beneficiario potrà essere assunto esclusivamente 

dall’Università Capofila.” Sulla base di quanto indicato nel progetto complesso, ciascun soggetto 

proponente, come definito al precedente punto 3, potrà presentare una sola proposta 

progettuale avente come ambito di attuazione una delle Macro –Aree, nel caso di UNIBA, si potrà 

candidare la proposta progettuale nella macroarea 5. 
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Vista la possibilità per il proponente UNIBA di poter presentare una sola domanda di 

partecipazione richiedente il contributo, si invita, chi fosse interessato, a presentare 

manifestazione di interesse alla partecipazione della suddetta proposta progettuale entro e non 

oltre le ore 12.00 del 27 settembre 2021 al seguente indirizzo email: lucia.capodiferro@uniba.it.    

Al fine di promuovere la presentazione, da parte di UNIBA, di una sola domanda di 

partecipazione richiedente il contributo, in caso di più manifestazioni di interesse, si aprirà una 

fase di concertazione tra tutti gli interessati.   

 

Bari, 20/09/2021 
              Il Rettore 

           Prof. Stefano BRONZINI  
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