
POLITECNICO DI BARI - CNR ISPA - CNA PUGLIA - LEGACOOP PUGLIA 
ORGANIZZANO IL CORSO 

“ESPERTO di LOGISTICA INTEGRATA 
NEL SETTORE AGROALIMENTARE” 

FONDAZIONE PER IL SUD 
Progetti Esemplari nelle Regioni del Sud d’Italia – Sviluppo del capitale umano di eccellenza 

Bando 2007 -  Codice Progetto 2007-01-79 
Il corso si rivolge a giovani residenti in Puglia e Basilicata in possesso di 
diploma di laurea (triennale o superiore) in discipline tecnico-scientifiche 
(scienze e tecnologie alimentari, scienze agrarie, scienze biotecnologiche, 
ingegneria, informatica, etc) o economiche (economia aziendale, economia e 
commercio, etc) .  
Il corso si propone di formare figure professionali altamente qualificate in 

grado di:  
• individuare strategie aziendali per l’ottimizzazione dei processi organizzativi e logistici;  
• progettare la struttura fisica ed informatica della catena logistica integrata;  
• gestire le attività che garantiscono sicurezza e qualità dei prodotti agroalimentari lungo 

filiera e canali distributivi; 
• raccordare il mondo imprenditoriale con le politiche di sviluppo territoriale, anche attraverso 

nuova imprenditorialità. 
 

Attraverso il contributo di docenti qualificati provenienti dal mondo delle imprese (operatori 
logistici, settore agroalimentare, consulenza specia listica) e della ricerca (Università, CNR), i 
partecipanti potranno acquisire competenze tecnico-economiche fortemente innovative per il 
settore. 
Durata e struttura del percorso formativo 

Il corso, che ha un durata complessiva di 800 ore - aprile/dicembre 2008 -  si compone di due fasi 
formative principali, di circa tre mesi ciascuna, in aula (350 ore) e in stage (320 ore), più il project 
work e l’orientamento al lavoro presso aziende, enti, associazioni di categoria, consorzi. 
La partecipazione è gratuita. Si prevede inoltre il rimborso delle spese di stage ed il rilascio 
dell’attestato di partecipazione, previo superamento di una verifica finale. 
Programma di formazione  

I temi sviluppati nel corso sono: Organizzazione aziendale e gestione dei processi - Sistemi di 
gestione della qualità, certificazioni di mercato e di prodotto - Filiera agroalimentare e 
rintracciabilità dei prodotti - Logistica & Supply chain management - ICT (Tecnologie 
dell’Informazione e Comunicazione) – Sviluppo del settore agroalimentare in relazione alla 
programmazione territoriale integrata (PSR, Piani di area vasta, POR 2007-2013). 
Modalità di iscrizione  

Il bando è disponibile sul sito www.poliba.it – sezione ATENEO-CONCORSI-ALTRO; la domanda 
di partecipazione deve pervenire entro il 4 aprile 2008.  L’ammissione è subordinata al 
superamento di una prova di selezione, che si svolgerà a partire dal  8 aprile 2008. Data prevista di 
inizio del corso: 21 aprile 2008.  
Info: Azzurra Balice - 080 596 2847 - azzurra.balice@poliba.it   
         Rossella Chiricallo - 080 596 2144 – r.chiricallo@poliba.it 
 



********************************************************************************
*************************************** 
  
Avviso Pubblico, -POR Puglia 2000/06 misura 6.2 , per la formulazione di un elenco di imprese 
idonee a realizzare le attività previste dal Programma di Internazionalizzazione per l'anno 2008.  
La tipologia dei servizi oggetto dell'avviso sono:  
- servizi di organizzazione di eventi quali seminari, convegni, eventi promozionali, e di 
partecipazione a    manifestazioni fieristiche;  
- servizi di studi e indagini di mercato e/o settore;  
- servizi di marketing e comunicazione;  
- servizi di organizzazione di viaggi e missioni di operatori istituzionali e/o economici in Italia ed 
all'estero.  
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo raccomandata a/r e/o tramite corriere 
entro il 2 marzo 2008  a:  
Regione Puglia - Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione Corso Sonnino, 177  
70123 Bari.  
Responsabile di Misura:  
Sig. Francesco De Grandi  
tel. 080 5406946 fax 080 5405964  
e-mail: f.degrandi@regione.puglia.it  
 
 

Il Commissariato Generale del Governo Italiano per l’Esposizione Universale di Shanghai 2010 ha 
pubblicato il bando per un concorso di idee aperto per il Padiglione Italiano. E’ possibile scaricare, 
oltre al testo del bando, anche la documentazione tecnica ed altro materiale informativo utile per la 
formulazione delle proposte. Gli elaborati per il concorso potranno essere inviati tramite posta 
oppure consegnati a mano entro le ore 12:00 del giorno 14 Marzo 2008, al seguente indirizzo:  
Commissariato Generale del Governo per l’Esposizione Universale di Shanghai 2010 – Piazzale 
della Farnesina, 1 – 00194 Roma  
Numeri della segreteria:Tel. +39 06 3691 4591 – Fax: +39 06 3691 4028   www.esteri.it 

Verrà presentata il 29 febbraio a Milano la 7° edizione del Master in Studi europei – consulente 
comunitario esperto in progettazione (cert. ISO 9001), organizzato dall’European desk della 
Camera di Commercio Belgo-Italiana (CCIE) in collaborazione con l’Istituto di Studi europei 
dell’UniversitàdiBruxelles.  
Si tratta di un programma post-universitario, che permette a 40 giovani laureati di tutta Europa di 
acquisire le competenze necessarie per ricoprire un ruolo sempre più richiesto sul mercato 
internazionale. Il Master è a tempo pieno; ha una  durata di 3 mesi per un totale di 440 ore e si 
svolge interamente nella capitale europea in lingua inglese. .  
Il programma completo, le modalità di iscrizione, l’accesso alle borse di studio e molte altre 
informazioni si trovano sul sito:  
http://www.europeanmaster.net/en/index.htm 
 
 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI: PROGETTI IN FAVORE DEI 
GIOVANI 
 
Sulla GURI è stato pubblicato il bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività 
Sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo alla presentazione di progetti di 
azioni in favore dei giovani. 



Le proposte progettuali dovranno essere riferite ai seguenti ambiti: rispetto della legalità e 
promozione della Cittadinanza Attiva; promozione del dialogo interculturale; creazione e sviluppo 
di luoghi di incontro e di socializzazione; promozione dell'accesso a beni e servizi per la formazione 
personale e professionale; mobilità territoriale e turismo giovanile (saranno considerati di 
rilevanza nazionale i progetti  attuati sul territorio di almeno sei regioni). 
Possono presentare progetti soggetti privati costituiti da almeno tre anni e senza scopo di lucro 
(anche in partenariato con altri soggetti pubblici o privati); destinatari delle azioni saranno cittadini 
italiani o stranieri, di età compresa tra i 15 e i 30 anni. 
L'ammontare complessivo delle risorse destinate  ai progetti è di 19.000.000 di euro; ciascun 
progetto è finanziabile nella misura massima del 70% del costo complessivo (nessun progetto potrà 
essere finanziato per un importo superiore a 500.000 euro). 
I progetti avranno durata di un anno; nel caso siano presentati progetti  pluriennali, il finanziamento 
a carico del dipartimento e la rendicontazione si limiteranno ad una annualità. 
I progetti dovranno pervenire tramite raccomandata a/r (farà fede il timbro postale) o a mano (dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00) al Dipartimento per le Politiche Giovanili, entro il 
30 aprile 2008. 
 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI: PROMOZIONE LEGALITÀ E 
CULTURA SPORTIVA 
 
Sulla GURI è stato pubblicato il bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività 
Sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo alla presentazione di progetti di 
azioni in favore dei giovani per la promozione della legalità e la crescita della cultura sportiva. 
I progetti dovranno: sviluppare azioni innovative in materia di mediazione dei conflitti e 
prevenzione della violenza legata allo svolgimento di eventi sportivi; valorizzare gli aspetti positivi 
del tifo sportivo; promuovere una sana cultura sportiva, anche con il coinvolgimento della scuola; 
promuovere una cultura volta a contrastare qualsiasi tipo di razzismo; promuovere la cultura della 
non-violenza, della tolleranza e del rispetto delle persone e del patrimonio collettivo. 
Potranno presentare progetti, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, le organizzazioni 
non lucrative  di  utilità sociale e i soggetti privati che non hanno scopo di lucro e che operano 
abitualmente e da oltre dodici mesi, con soggetti, gruppi e aggregazioni giovanili 
che frequentano, da spettatori, gli stadi e i palazzetti dello sport. 
I progetti dovranno essere attuati sul territorio nazionale e rivolti a giovani, cittadini italiani o 
stranieri fino a 35 anni, residenti sul territorio nazionale. 
L'ammontare complessivo delle risorse è di 1.000.000 di euro; ciascun progetto è finanziabile nella 
misura massima di 25.000 euro. 
I progetti avranno durata di un anno; nel caso siano presentati progetti pluriennali, il finanziamento 
a carico del dipartimento e la rendicontazione si limiteranno ad una annualità. 
Le buste contenenti i progetti dovranno  pervenire tramite raccomandata a/r (farà fede il timbro 
postale) o a mano (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00) al Dipartimento per le 
Politiche Giovanili, entro l'8 aprile 2008. 
 
Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive 
Via della Mercede, 9 - 
00187 Roma 
tel.: 06.67792949  
fax: 06.67792041 
e-mail: bandogiovani@governo.it  
url: www.pogas.it  
 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI: PERCORSI PER DISABILI 
 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2008, il Decreto Direttoriale del 



Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che stabilisce le "Modalità di accesso ai 
finanziamenti destinati ad interventi per la creazione di percorsi museali, bibliotecari e 
archivistici finalizzati alla fruizione da parte di ipovedenti, non vedenti e persone con 
disabilità". 
Potranno accedere ai finanziamenti: istituzioni e organismi privati; università; enti di ricerca nel 
settore della disabilità; cooperative sociali; associazioni ed onlus  che operano in favore di persone 
con disabilità. 
Saranno selezionati i progetti finalizzati a realizzare: 
- la piena accessibilità di dieci siti culturali, mediante la dotazione di idonei strumenti, per uno 
stanziamento complessivo pari a 800.000 euro, comprensivo delle varie forniture di apposite 
strutture ed attrezzature previste per ciascun sito; 
- un sistema informativo per la qualità nella fruizione dei beni culturali da parte di persone con 
esigenze specifiche, per uno stanziamento complessivo pari a 250.000 euro. 
Saranno privilegiati i seguenti progetti: 
- che prevedano il raccordo, il coordinamento, la messa in rete e l'informazione al pubblico di tutte 
le iniziative e buone pratiche svolte da soggetti radicati sul territorio, per favorire la piena 
accessibilità al patrimonio culturale delle persone con disabilità sensoriale, motoria e 
psicocognitiva, anche attraverso la creazione di formati alternativi e di sistemi informatizzati, che 
consentano la messa in rete delle informazioni, nonché la visita e la conoscenza di musei, aree 
archeologiche, archivi, biblioteche, indipendentemente dalla presenza in loco, attraverso l'uso delle 
nuove tecnologie; in tale ambito si potrà prevedere anche la creazione di portali specializzati (con 
visibilità nazionale e internazionale) di ricerca e fruizione di documenti in formato alternativo. 
- dedicati alla creazione di reti di informazione ed erogazione di servizi tra Università e tra Enti 
Locali.  
- che promuovano la ricerca di soluzioni architettoniche per interventi di salvaguardia e 
valorizzazione di edifici o siti storici culturali volti a garantire la piena accessibilità anche attraverso 
soluzioni originali ed innovative.  
Le domande per la concessione dei finanziamenti dovranno essere inoltrate al Ministero entro il 14 
marzo 2008. 
 
Minis tero per i Beni e le Attività Culturali 
Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali - Istituto per il Libro 
Via dell'Umiltà, 33 - 00187 Roma 
tel.: 06.69654217 - 4212 
e-mail: dg-bl.programmadisabilita@beniculturali.it  
url: www.beniculturali.it  
********************************************************************************
************************************** 
REGIONE PUGLIA: PROGETTI PER L'EMERSIONE DEL LAVORO AGRICOLO NON 
REGOLARE 
 
È stata pubblicato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti a sostegno dell'emersione di 
lavoro non regolare nel settore dell'agricoltura. 
I soggetti destinatari del presente Avviso sono i Comuni e le Province della Puglia. 
Nell'ambito dell'Azione A, relativa all'accoglienza alloggiativa, i Comuni e le Province interessate 
dovranno convenzionarsi con: associazioni, fondazioni, cooperative sociali, enti assistenziali 
operanti in ambito sociale (con un'esperienza almeno triennale nell'ospitalità temporanea di 
persone), che siano in possesso di un immobile adeguato alla ospitalità notturna, con uso di servizi 
igienici; erogazione del servizio mensa; erogazione di servizi per l'igiene personale. 
Nell'ambito dell'Azione B, relativa al servizio di trasporto, i soggetti proponenti dovranno 
convenzionarsi con soggetti, pubblici o privati, in grado di garantire, per tutta la settimana 
lavorativa e il periodo interessato, un servizio gratuito di trasporto. 



Nell'ambito dell'Azione C, i Comuni e le Province interessati potranno utilizzare le risorse 
disponibili per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà nonché per l'allestimento degli 
spazi, a condizione che sia mantenuta per almeno 10 anni la destinazione d'uso esclusivo per la 
quale ricevono il finanziamento regionale. 
Tutti i progetti dovranno prevedere la creazione di uno Sportello Mobile Interattivo (SMI) e di un 
Ufficio Unico di Progetto. 
La Regione Puglia finanzierà progetti presentati da singoli Comuni o Province fino ad un massimo 
di 100.000 euro; se presentati in forma associata, fino ad un massimo 300.000 euro. 
I progetti dovranno essere realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2008, mentre gli impegni di 
spesa dovranno essere fatti entro e non oltre il 31 marzo 2008. Le proposte progettuali dovranno 
pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre le ore 12.00 del 1 marzo 
2008. 
 
Regione Puglia 
Assessorato al Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale - 
Settore Lavoro 
Viale L. Corigliano, 1 - 70123 Bari 
tel.: 080.5404478/7662/7640 
e-mail: pep@regione.puglia.it  
website: www.regione.puglia.it 
 
********************************************************************************
************************************** 

26 febbraio 2008 - Palazzo Ateneo - Sala degli Affreschi  
P.zza Umberto I – BARI  

  
 “Micromega: verso l’Osservatorio delle Politiche sociali in Provincia di 

Bari” 
  
9:00 – Registrazione dei partecipanti 
9:30 – Saluti di benvenuto 
Corrado Petrocelli, Magnifico Rettore Università degli Studi di Bari 
09:45 – Il Sistema Osservatorio delle Politiche Sociali Micromega  
Giancarlo Tanucci, Direttore Dipartimento di Psicologia - Università degli Studi di Bari 
10:15 – La sperimentazione del modello Micromega 
Vincenzo Picardi, IFOC Agenzia Formativa della Camera di Commercio di Bari 
10:45 – La rilevazione dei fabbisogni formativi  
Andrea Cherchi, Dipartimento di Psicologia - Università degli Studi di Bari 
11:15 – Pausa Caffè 
11:30 - Tavola Rotonda 
Gli Osservatori Provinciali sulle Politiche sociali: esperienze a confronto 
Introduce: Elena Gentile, Assessore alla Solidarietà, Politiche Sociali e Flussi Migratori della 
Regione Puglia 
 Partecipano: 
· Antonello Zaza, Assessore Solidarietà Sociale, Pari opportunità e Politiche dell’Accoglienza e 
Pace della Provincia di Bari 
· Carmine Spagnuolo, Responsabile Osservatorio Politiche Sociali della Provincia di Foggia 
· Gianfranco Gadaleta, Responsabile IPRES - Osservatorio provinciale BAT 
· Fabio Corbisiero, Responsabile ATI Nuovi Lavori progetto S.I.S. - Sistema Informativo 
Sociale Bari 
· Claudia Loizzo, Referente Consorzio Meridia - Osservatorio politiche sociali:  percorsi di 
emancipazione dai bisogni. 



 Coordina: Dino Lovecchio, Vice direttore IFOC Agenzia Formativa della Camera di 
Commercio di Bari  
 13:30 – Lunch 

"Gli Osservatori di Ambito delle Politiche sociali" 
  

14:30 – Le iniziative d’ambito: risultati delle sperimentazioni di Gioia del Colle e Bitonto 
Damiano Maggio, IFOC Agenzia Formativa della Camera di Commercio di Bari - Progetto 
Modus PdZ Bitonto  
15:00  Tavola rotonda “Gli Osservatori di ambito: funzioni, potenzialità e sviluppi” 
· Susi Mazzei, Assessore Politiche Sociali, Comune di Bari  
· Francesco Paolo Ricci, Assessore Politiche sociali e Politiche giovanili, Comune di Bitonto  
· Franca Tarulli, Coordinatrice Ufficio di Piano ambito Gioia del Colle 
· Antonio Ursi, Coordinatore Ufficio di Piano ambito Bitonto 
· Anna Maria Guglielmi, Responsabile Ufficio di Piano ambito Triggiano 
· Franco Ferrara, Presidente Centro Studi Erasmo 
· Pasqua Demetrio, IFOC Agenzia Formativa della Camera di Commercio di Bari - Progetto 
Modus PdZ Gioia del Colle  
Coordina: Rocco Mennuti,  Dipartimento di Psicologia - Università degli Studi di Bari 
17:00 Conclusioni - Anna Maria Candela, Dirigente Settore Programmazione Sociale ed 
Integrazione – Regione Puglia 
 
Per informazioni e comunicazioni  
Dott.ssa Claudia Tullio  
I.FO.C. Azienda Speciale Camera di Commercio di Bari 
Via E. Mola n. 19 - 70121 Bari 
Tel. 080.2174574 - Fax 080.5533256 - e_mail: staffprogetti4@ba.camcom.it 
 *******************************************************************************
*************************************** 

Premi per tesi di Laurea sul tema "siccità e desertificazione" 
Nell'ambito del progetto ministeriale "100 iniziative contro la siccità e la 
desertificazione", l'Autorità di Bacino della Puglia istituisce cinque premi di laurea da assegnare a 
lavori di tesi svolti  sul tema da candidati provenienti dalle sedi universitarie di Basilicata, Puglia e 
Campania, con riferimento specifico al territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia. 
Alla tesi classificata al 1° posto è attribuito un premio di 5.000,00 euro e un premio di 2.000,00 
euro a ciascuna tesi classificata dal 2° al 5° posto. Gli interessati possono inoltrare, entro il 15 
maggio 2008 la domanda di partecipazione al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della 
Puglia in carta libera, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito della struttura 
www.adb.puglia.it da cui è possibile anche consultare e scaricare integralmente il Bando.  
 
 
 
 

 
Dott.ssa M. Irene Paolino 
responsabile Europe Direct Puglia 
Università degli Studi di Bari 
c/o Teca del Mediterraneo 
Via Giulio Petroni, 19/A 
70124 Bari 
tel. +39 080 5402786 fax +39 080 5402759 
cell. +39 349 4756412 
e-mail europedirect@bcr.puglia.it 
website http://bcr.puglia.it/pem/europedirect.htm 



  
Europe Direct Puglia è l'antenna di informazione della Commissione europea, gestita dall'Università 
degli Studi di Bari in partenariato con il Consiglio Regionale della Puglia (Teca del Mediterraneo), la 
Prefettura di Bari, l'A.I.C.C.R.E.-Puglia e l'A.R.P.T.R.A. 
 


