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Verbale del Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell’art.10 della Legge Regionale 27 

giugno 2007, n. 18. 

 

VERBALE N.11/2022 

 

Seduta del 6 dicembre 2022 

Alle ore 16.15, il Consiglio di amministrazione dell’ADISU Puglia si riunisce in parte in presenza e 

in parte con modalità di collegamento da remoto, tramite l’utilizzo della piattaforma “Microsoft 

Teams”: 

 

      P = Presente 

     A = Assente 

     AG = Assente giustificato 

 

   P A AG 

1 Cataldo Alessandro - Presidente  X   

2 Annunziata Ester Maria Valentina      X   

3 Baiano Antonietta       X 

4 Camporeale Sergio Mario       X 

5 Cascarano Olga      X   

6 Cataldo Marco      X   

7 Cifinelli Gennaro      X   

8 Coccioli Margherita      X   

9 D’Amelio Marco      X   

10 Fatone Gianpio      X   

11 Fochi Nicola Pio      X   

12 Furleo Semeraro Leonardo      X       

13 Gioffredi Giuseppe      X       

14 Iacovelli Antonio Matteo      X   
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15 Liaci Alberto      X   

16 Luchena Giovanni      X   

17 Maroccia Alessandra      X   

18 Parisi Flavia      X   

19 Ruffo Giorgia      X   

20 Russo Alessia      X   

21 Sergio Gaia      X   

22 Sunna Cristina      X   

23 Tarzia Antonello      X   

 

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dall’arch. Maria Raffaella Lamacchia, nominata 

Commissario Straordinario per le funzioni di cui all’art. 18 del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento (D.G.R. n. 317/2010) dell’Adisu Puglia con deliberazione di Giunta regionale n. 

1241 del 05/09/2022. Le funzioni di Segretario redigente sono affidate alla dott.ssa Rossella 

Abbruzzese, assegnataria del predetto incarico in conformità a quanto statuito dall’art. 8, comma 1, 

del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia.  

Il Presidente, alle ore 16.15, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

E’ presente in aula anche il dott. Saverio Moretti, dirigente della Sede territoriale di Bari. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Richiesta ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’ADISU-Puglia: “Riapertura dei termini per il caricamento sul portale studenti del sito web 

dell’Adisu Puglia del canone di locazione ex art. 12, comma 2, lett. c)”. 

2) Richiesta ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’ADISU-Puglia: “Deroga art. 7, comma 4 – Passaggio da fuori sede a in sede – del Bando 

Benefici e Servizi, anno accademico 2022/2023”. 

Il Presidente comunica al Consiglio che i consiglieri Cifinelli, Coccioli, Russo, Cataldo, Liaci, 

D’Amelio, Gioffredi e Luchena hanno presentato all’Agenzia una nota – prot. n. 10842 – avente ad 

oggetto: “Richiesta convocazione straordinaria del Consiglio di amministrazione Adisu”, con la 

quale hanno richiesto di porre all’ordine del giorno della suddetta seduta straordinaria i seguenti 

punti di discussione: 

1. “Richiesta di riapertura dei termini per il caricamento sul portale studenti del sito web dell’Adisu 

Puglia del canone di locazione ex art. 12, comma 2, lett. c)”. 
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2. “Richiesta di derogare l’art. 7, comma 4 – Passaggio da fuori sede a in sede” 

 

Punto n. 1) Richiesta ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’ADISU-Puglia: “Riapertura dei termini per il caricamento sul portale 

studenti del sito web dell’Adisu Puglia del canone di locazione ex art. 12, comma 2, lett. c)”. 

In merito al punto n. 1) all’ordine del giorno il Presidente invita i consiglieri firmatari della richiesta 

in argomento a relazionare sull’argomento. 

Il consigliere Cifinelli interviene anche a nome dei consiglieri istanti, al fine di rappresentare la 

necessità, già evidenziata nella scorsa seduta consiliare, di riaprire i termini, in favore degli studenti 

fuori sede che non vi abbiano ancora provveduto, per la consegna telematica del contratto di 

locazione a titolo oneroso, debitamente registrato, di durata complessiva non inferiore ai dieci mesi 

nell’A.A. 2022/2023, in base a quanto disposto dall’art. 12, comma 2, lett. c) del Bando Benefici e 

Servizi, A.A. 2022/2023, a patto che sia stato sottoscritto entro il 30/11/2022"; inoltre, egli chiede 

di prevedere quale termine di scadenza per porre in essere il suddetto adempimento il 31 dicembre 

2022. 

Alle ore 16.40 entra in aula il consigliere Iacovelli.  

Il consigliere Liaci evidenzia che gli studenti universitari stanno vivendo un periodo di grande 

difficoltà nell’individuare proprietari favorevoli alla stipula di un contratto di locazione. Tale 

problematica è particolarmente accentuata nel Salento e in alcune aree di Foggia. Per tale ragione il 

Consiglio di amministrazione dovrebbe fare il possibile per arginare tale fenomeno. 

La consigliera Coccioli tiene ad evidenziare che l’emergenza abitativa è da ascrivere anche 

all’aumento dell’importo degli affitti da corrispondere. Pertanto, molti studenti si trovano nelle 

condizioni di non poter far fronte alla spesa in questione. 

Alle ore 17.00 accede a Microsoft Teams la consigliera Cascarano. 

Il consigliere Cataldo osserva che in sede di approvazione del Bando Benefici e Servizi, A.A. 

2022/2023 non era prevedibile l’insorgere dell’emergenza abitativa che attualmente sta investendo 

gli studenti universitari, in particolar modo coloro che provengono da famiglie con un reddito basso. 

Il consigliere asserisce, inoltre, che il dato portato a conoscenza del Consiglio dalla consigliera 

Coccioli afferente all’aumento dei costi dei canoni di locazione, rappresenta una delle ragioni di 

maggior rilievo a determinare le difficoltà da parte dei suddetti studenti nell’ottenere la 

sottoscrizione di un contratto di locazione. 

Il Presidente invita il dott. Moretti a fornire delucidazioni in merito alle varie tipologie di studenti 

eventualmente interessati a beneficiare delle soluzioni proposte dal Consiglio per far fronte alle 

problematiche illustrate in narrativa. 
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Il dott. Moretti precisa che è necessario individuare con accuratezza le casistiche degli studenti 

interessati. Pertanto, egli specifica che bisogna fare una distinzione fra studenti fuori sede che hanno 

presentato la richiesta di un posto-alloggio presso le residenze dell’Agenzia e studenti fuori sede 

che non hanno richiesto di alloggiare presso una residenza Adisu. 

Inoltre, il dott. Moretti osserva che il Consiglio dovrebbe valutare se riaprire i termini per il 

effettuare l’upload del contratto di locazione a favore di coloro che non ne possedevano uno entro la 

data di scadenza per la presentazione, fissata al 20/11/2022, oppure anche a favore di coloro che 

non lo hanno “caricato”, avendolo sottoscritto in tempi successivi alla predetta data. Infine, egli 

evidenzia che la data di scadenza per porre in essere il suddetto adempimento da parte degli studenti 

interessati dovrebbe essere il 10 gennaio p.v., in modo tale da consentire agli uffici di effettuare 

l’istruttoria nei tempi richiesti. 

Il consigliere Cataldo ritiene che le tipologie di studenti fuori sede da considerare ai fini della 

riapertura dei termini per la consegna telematica del contratto di locazione sono tutte quelle citate 

dal dott. Moretti.  

Il Presidente e il Direttore generale f.f. condividono le osservazioni del dott. Moretti. 

Alle ore 17.22 il consigliere Luchena, che ha partecipato al Consiglio da remoto, tramite Microsoft 

Teams, dichiara di dover lasciare la riunione per un impegno indifferibile. 

Terminata la discussione, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto 

consultivo favorevole del Direttore generale f.f., all’unanimità, 

DELIBERA 

per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato,  

1) di riaprire i termini, in favore degli studenti fuori sede che non vi abbiano ancora 

provveduto, per la consegna telematica del contratto di locazione a titolo oneroso, 

debitamente registrato, di durata complessiva non inferiore ai dieci mesi nell’A.A. 

2022/2023, in conformità a quanto disposto dall’art. 12, comma 2, lett. c) del Bando 

Benefici e Servizi, A.A. 2022/2023, purché sottoscritto entro il 30/11/2022";  

2) di prevedere quale termine di scadenza per porre in essere il suddetto adempimento il 10 

gennaio 2023. 
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Punto n. 2) Richiesta ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’ADISU-Puglia: “Deroga art. 7, comma 4 – Passaggio da fuori sede a in 

sede – del Bando Benefici e Servizi, anno accademico 2022/2023”. 

Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente invita i consiglieri che ne 

hanno richiesto l‘inserimento all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, di 

esprimersi al riguardo. 

Il consigliere Cifinelli invita il Consiglio a valutare la proposta di prevedere, in deroga all’art. 7, 

comma 4 del Bando Benefici e Servizi, A.A. 2022/2023, che gli studenti di seguito indicati 

ottengano la borsa di studio propria dello status di “pendolare” anziché quella relativa allo status di 

“in sede”:  

• coloro che, avendo richiesto posto letto in residenza, non abbiano provveduto 

all’accettazione tramite istanza digitale di conferma alloggio; 

• coloro che non hanno presentato il contratto di locazione entro i termini previsti dal bando 

Benefici e Servizi, A.A. 2022/2023. 

Il Presidente e il Direttore generale f.f. esprimono parere favorevole riguardo alla proposta di 

deliberazione in argomento. 

Terminata la discussione, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto 

consultivo favorevole del Direttore generale f.f., all’unanimità, 

DELIBERA 

per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato,  

1. di prevedere, in deroga all’art. 7, comma 4 del Bando Benefici e Servizi, A.A. 2022/2023, 

che gli studenti di seguito indicati ottengano la borsa di studio propria dello status di 

“pendolare” anziché quella relativa allo status di “in sede”: 

a) coloro che, avendo richiesto posto letto in residenza, non abbiano provveduto 

all’accettazione tramite istanza digitale di conferma alloggio; 

b) coloro che non hanno presentato il contratto di locazione entro i termini previsti dal bando 

Benefici e Servizi, A.A. 2022/2023. 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 17.45, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

        Il Segretario del Consiglio                       Il Presidente 

F.to Arch. Maria Raffaella Lamacchia                             F.to Dott. Alessandro Cataldo 

 


