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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.08/2019 

 

Seduta del 27 settembre 2019 

 

Si riuniscono, alle ore 10.00 nella Sala Consiglio sita presso la sede dell’ADISU Puglia, in 

Via G. Fortunato, 4/G, Bari, i consiglieri: 

      P = Presente 

     A = Assente 

     AG = Assente giustificato 

 

   P A AG 

1 Cataldo Alessandro       Presidente  X   

2 Baiano Antonietta      X   

3 Binetti Mario      X   

4 Cataldo Marco      X   

5 Cinquepalmi Antonia      X   

6 Durante Patrizia       X 

7 Fiorentino Vincenzo      X   

8 Forte Maria       X 

9 Francavilla Clemente      X   

10 Fumarola Giovanni   X    

11 Gagliani Torquato Federico      X   

12 Giganti Anna Maria Teresa      X 
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13 Gioffredi Giuseppe       X 

14 Hakim Miriam      X   

15 Loverro Ivan      X   

16 Mirabelli Davide      X   

17 Montagnani Monica       X 

18 Pasculli Giuseppe      X   

19 Russo Angeloantonio            X 

20 Serafino Eleonora      X   

21 Simeone Nunzio      X   

22 Zezza Claudia      X   

 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il dott. Gavino Nuzzo, Direttore generale dell’ADISU 

Puglia. 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 10.30, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

• Comunicazioni del Presidente; 

• Approvazione verbale della seduta del 22 luglio 2019. 

1. Ratifica decreti del Presidente nn. 6 e 7 del 29/07/2019, n. 8 dell’1/08/2019 e n. 9 del 

29/08/2019. 

2. Modifiche Piano delle Performance anno 2019. 

3. Nomina componenti Organismo indipendente di Valutazione dell’Agenzia. Approvazione 

Avviso pubblico. 

4. Art. 12 dell’Avviso pubblico per il finanziamento di quindici assegni di ricerca destinati a 

giovani laureati pugliesi. Nomina di tre esperti fra quelli proposti dal Direttore del 

Dipartimento “Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro” della 

Regione Puglia. 

5. Nomina commissione di valutazione dei progetti presentati a valere sul “Bando per la 

realizzazione, nel biennio 2020/2021, di iniziative a carattere formativo, culturale, sociale e 

sportivo, promosse dagli studenti degli atenei e delle istituzioni di livello universitario 

pugliesi”. 
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6. Costituzione dell’ADISU Puglia nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Bari – Sezione 

Lavoro, promosso dal sig. XX avverso la sentenza n. 5172/2017 emessa dal Tribunale di 

Bari- sezione Lavoro. 

7. “Regolamento contributi straordinari”. Modifica requisito di merito. 

8. Approvazione “Convenzione fra l’Agenzia per il Diritto allo Studio universitario 

(A.DI.S.U.) della Regione Puglia e il Centro Universitario Sportivo di Bari per l’utilizzo 

degli impianti sportivi gestiti dal CUS Bari a favore degli studenti beneficiari di servizi 

erogati dall’ADISU”. 

9. Convenzione per il trasporto in favore degli studenti universitari alloggiati presso la 

residenza “Lopez y Royo” di Monteroni di Lecce. Autorizzazione alla sottoscrizione. 

• Varie ed eventuali. 

 

Comunicazioni del Presidente. 

• Avviso pubblico per la realizzazione di Summer School promosse dalle università 

pugliesi per le annualità 2019/2020: stato dell’arte. 

Il Presidente comunica che il Direttore generale, con determinazione n. 667 dell’8 agosto 2019, 

recante: “Avviso pubblico Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle Università 

pugliesi per le annualità 2019/2020; DGR n. 862 del 15/05/2019 e deliberazione del C. di A. 

ADISU Puglia n. 22 del 27/05/2019, D.P. n. 3 del 29/05/2019. Approvazione graduatoria e 

impegno di spesa”, ha provveduto ad approvare la graduatoria relativa all’Avviso pubblico 

precitato sulla base dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice nel corso della procedura 

di valutazione del merito. Nei termini di scadenza per la presentazione delle istanze relative 

all’Avviso sono pervenute n. 81 proposte progettuali, delle quali n. 17 sono state ammesse al 

finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili, n. 80 sono state ammesse, ma non 

sono finanziabili e, infine, una non è stata ammessa alla valutazione. 

• Approvazione graduatorie provvisorie Bando benefici e servizi, a.a. 2019/2020 

Il Presidente comunica che lo scorso 13 settembre sono state approvate, da ciascuna sede territoriale 

di competenza, le graduatorie provvisorie relative all’A.A. 2019/2020 degli studenti iscritti ad anni 

successivi al primo dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico. Il 27 settembre saranno 

pubblicate le graduatorie provvisorie relative agli studenti iscritti al primo anno dei suddetti corsi di 

laurea. 
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Il Presidente comunica, altresì, che all’esito di una ricognizione del numero di domande presentate a 

valere sul “Bando benefici e servizi, A.A. 2019/2020”, si è riscontrato un incremento dello stesso 

pari al 7% rispetto allo scorso anno accademico. 

• DDG n. 738 del 12 settembre 2019 e DDG n. 752 del 17 settembre 2019  

Il Presidente comunica che il Direttore generale, con atto n. 738 dello scorso 12 settembre, recante: 

“Indagine preliminare di mercato per l’individuazione di un operatore economico, finalizzata 

all’individuazione di alloggi e/o immobili ad uso abitativo da condurre in locazione passiva e 

destinati all’ospitalità di n. 30 (trenta) studenti beneficiari ADISU iscritti all’Università degli Studi 

di Bari, frequentanti i corsi nella città di Brindisi”, ha disposto la pubblicazione sulla piattaforma 

EmPulia di una “Manifestazione di interesse”, finalizzata ad individuare un operatore  al quale 

affidare il suddetto servizio, in base al criterio del minor prezzo, dando atto che la spesa per 

l’affidamento relativo al periodo di riferimento (1 nov. 2019/30 sett. 2021) è presuntivamente pari a 

€ 190.000,00, oltre IVA del 10%. 

L’esigenza di indire una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della gestione di n. 30 

posti-alloggio nasce dalla circostanza che presso la città di Brindisi l’ADISU Puglia non dispone di 

strutture adibite a residenze studentesche. Difatti, a più riprese, gli studenti frequentanti i corsi di 

laurea presenti a Brindisi, hanno manifestato la necessità di poterne fruire. 

Con la determinazione n. 752 dello scorso 17 settembre, recante: “Procedura aperta finalizzata 

all’individuazione di alloggi e/o immobili ad uso abitativo da condurre in locazione passiva e 

destinati all’ospitalità degli studenti iscritti all’Università del Salento”, il Direttore generale ha 

indetto una procedura di gara ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, considerato che nella città di 

Lecce la domanda di posto-alloggio da parte degli studenti iscritti all’Università del Salento eccede 

il numero dei posti-letto disponibili. La gara, che sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa e che comporta la spesa complessiva di € 273.240,00, IVA 

inclusa, fa seguito alla procedura di gara autorizzata con deliberazione del Consiglio di 

amministrazione del 25 marzo 2019 e indetta con DDG n. 288 del 17/04/2019 andata deserta – 

sebbene estesa a tutte le ditte presenti nelle categorie merceologiche di riferimento.  

• Open day presso Ateneo di Bari 

Il Presidente comunica che il prossimo 4 ottobre, dalle ore 10.00 alle 17.00, presso il palazzo 

dell’Ateneo barese - nell’atrio del lato Piazza Umberto I - si svolgerà l’Open Day dedicato agli 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’ADISU Puglia vi prenderà parte con 
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l’allestimento di un desk, ove sarà possibile acquisire informazioni sui servizi erogati dall’Agenzia 

da parte degli studenti interessati. 

Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 22 luglio 

2019. 

Il Presidente, non essendovi commenti e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta dello scorso 22 

luglio, lo pone in votazione: approvato a maggioranza con l’astensione delle consigliere 

Cinquepalmi e Zezza, assenti alla seduta dello scorso 22 luglio. 

 

Punto n. 1) Ratifica decreti del Presidente nn. 6 e 7 del 29/07/2019, n. 8 dell’1/08/2019, n. 9 del 

29/08/2019. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione 

del consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, 

adottando i seguenti decreti: 

• n. 6 del 29 luglio 2019, avente ad oggetto: “Deroga art. 10, comma 1, lett. B del “Bando 

Benefici e Servizi, A.A. 2018/2019” e deroga Tabella A del “Bando Benefici e Servizi, A.A. 

2019/2020” limitatamente al requisito di merito per gli studenti iscritti al secondo anno dei 

bienni dell’Accademia di Belle Arti di Bari”. 

L’adozione del decreto de quo trova il suo fondamento nella necessità ed urgenza di tutelare 

il diritto degli studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti di Bari di beneficiare, al pari degli 

altri studenti iscritti a corsi di studio di rango universitario, dei servizi offerti dall’ADISU Puglia 

ai sensi di quanto disciplinato dalla legge regionale n. 18 del 2007. Difatti, con il suddetto 

decreto si è provveduto, in via eccezionale, a derogare al termine prescritto dall’art. 10, comma 

1, lett. B del “Bando Benefici e Servizi, A.A. 2018/2019”, fissato al 10 agosto 2019, 

prorogandolo al 30 novembre 2019, al fine di consentire agli studenti iscritti al primo anno dei 

bienni dell’Accademia di Belle Arti di Bari di ottenere l’intero importo della borsa di studio e 

agli studenti iscritti al secondo anno dei bienni dell’Accademia di Belle Arti di Bari 

l’acquisizione del requisito di merito previsto dalla Tabella A del “Bando Benefici e Servizi, 

A.A. 2019/2020”;  

• n. 7 del 29 luglio 2019, recante: “Avviso pubblico – azioni per la realizzazione di Summer 

School, promosse dalle università pugliesi. Nomina componente esperto del nucleo di 

valutazione”. 
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L’adozione del suddetto decreto si è resa necessaria, attesa l’urgenza di rispettare la tempistica 

di approvazione delle graduatorie, consentendo l’avvio delle attività progettuali entro i termini 

previsti dall’Avviso pubblico suindicato; 

• n. 8 del 1° agosto 2019, recante: “Proposizione ricorso per Cassazione avverso la sentenza 

della Corte di Appello di Bari – Sez. Lavoro – n. 910/2019”. 

L’adozione del decreto de quo trova il suo fondamento nella necessità ed urgenza di 

rispettare i termini per interporre ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, al fine di 

ottenere l’annullamento della sentenza n. 910/2019 della Corte di Appello di Bari – Sez. 

Lavoro, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado n. 4464/2017 del 

Tribunale di Bari. Con la predetta sentenza n. 4464 sono state accolte le richieste dell’ex 

dipendente dell’Amministrazione, XX, con condanna dell’ADISU, ritenuta contumace, al 

pagamento delle spettanze pari a € 18.904,71. 

Tuttavia, con decreto del Presidente n. 13/2017, l’ADISU disponeva di appellare la sentenza 

del 2017, considerato che avrebbe dovuto erogare due volte la somma di € 18.904,71, la 

prima per estinzione, su provvedimento giudiziario, di un debito del XX, la seconda per 

corrispondere la terza quota dell’indennità di esodo pretesa dallo stesso e riconosciuta con 

sentenza intervenuta in suo favore; 

• n. 9 del 29 agosto 2019, avente ad oggetto: “Costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia innanzi 

al TAR Puglia – sede di Bari – promosso dalla XX XX, con ricorso avverso la selezione interna 

per titoli ed esami, progressione tra Aree – n. 1 posto di “Istruttore direttivo contabile”. 

L’adozione del decreto suindicato trova il suo fondamento nella necessità ed urgenza di 

rispettare i termini per la costituzione in giudizio dell’Agenzia, ristretti per via della richiesta 

di sospensiva e/o misure cautelari. Detto ricorso è teso ad ottenere l’annullamento 

dell’elenco dei “Candidati ammessi alla seconda prova”, nella parte in cui la commissione di 

valutazione non ha ammesso alla prova orale la dipendente suindicata, dei verbali n. 2 del 

31/05/2019 e n. 3 del 25/06/2019, della prova scritta teorico-pratica sostenuta dalla 

ricorrente, nonché di ogni altro atto antecedente e/o susseguente, comunque connesso. 

 

Il Presidente propone la ratifica dei decreti nn. 6, 7, 8 e 9 del 2019 e apre la discussione, 

rammentando che l’art. 9, comma 2, lett. d), della legge regionale n. 18 del 2007, prescrive che i 

decreti presidenziali siano sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta 

immediatamente successiva. 
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Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il Consiglio di 

Amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore 

generale, all’unanimità, delibera di ratificare i decreti del Presidente nn. 6 e 7 del 29 luglio 2019, 

aventi ad oggetto, rispettivamente: “Deroga art. 10, comma 1, lett. B del “Bando Benefici e 

Servizi, A.A. 2018/2019” e deroga Tabella A del “Bando Benefici e Servizi, A.A. 2019/2020” 

limitatamente al requisito di merito per gli studenti iscritti al secondo anno dei bienni 

dell’Accademia di Belle Arti di Bari” e “Avviso pubblico – azioni per la realizzazione di Summer 

School, promosse dalle università pugliesi. Nomina componente esperto del nucleo di 

valutazione”; n. 8 del 1° agosto 2019, recante: “Proposizione ricorso per Cassazione avverso la 

sentenza della Corte di Appello di Bari – Sez. Lavoro – n. 910/2019” e n. 9 del 29 agosto 2019, 

recante: “Costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia innanzi al TAR Puglia – sede di Bari – 

promosso dalla XX XX, con ricorso avverso la selezione interna per titoli ed esami, progressione 

tra Aree – n. 1 posto di “Istruttore direttivo contabile”. 

 

Alle ore 10.43 entra in aula il consigliere Mario Binetti. 

 

Punto n. 2) Modifiche al Piano della Performance, anno 2019. 

Il Presidente, sulla base dell’attività istruttoria espletata dal Direttore generale e condivisa 

dalla Conferenza di direzione, comunica quanto segue.  

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 gennaio 2019 (atto n. 3/2019) ha 

approvato l’aggiornamento per l’anno 2019 del Piano della Performance, che individua per ogni 

singolo Dirigente gli obiettivi operativi annuali con l’indicazione del relativo indicatore – target e 

peso di realizzazione. 

 Nell’ambito del monitoraggio e verifica intermedia degli obiettivi di cui al punto 6.2 del 

Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Agenzia, la conferenza di Direzione, 

nella seduta del 18 luglio u.s., a cui ha partecipato l’OIV, ha svolto una ricognizione generale sul 

grado di raggiungimento egli obiettivi e, tenuto conto delle schede/report al 30 giugno 2019, 

elaborate dai singoli dirigenti, ha apportato alcuni interventi correttivi necessari al conseguimento 

degli stessi. 

L’OIV nella seduta del 12/09/2019 ha deliberato all’unanimità di approvare la proposta degli 

interventi correttivi di cui alla conferenza di direzione, da sottoporre al Consiglio di 

amministrazione entro il 30 settembre 2019, ai sensi del punto 6.1 del Sistema di misurazione e 

valutazione della performance dell’Agenzia. 
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Gli obiettivi operativi oggetto di modifica, con gli elementi giustificativi, sono indicati nella 

tabella riepilogativa allegata alla proposta di deliberazione. 

Per quanto sopra, al termine della relazione introduttiva il Presidente apre la discussione. 

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il 

Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del 

Direttore generale, all’unanimità, delibera di approvare le modifiche indicate in premessa al 

Piano delle Performance dell’ADISU Puglia, anno 2019. 

 

Punto n. 3) Nomina componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Agenzia. 

Approvazione Avviso pubblico. 

Il Presidente, sulla base dell’attività istruttoria espletata dal Direttore generale unitamente al 

Servizio “Anticorruzione, trasparenza e performance” dell’Agenzia, riferisce quanto segue. 

L’Agenzia ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 e dell’art. 5 

della legge Regionale n. 1/2011, con atto n. 3 del 30 gennaio 2017, ha costituito l’Organismo 

Indipendente di Valutazione, al quale sono assegnate le funzioni e le attività correlate al processo di 

misurazione e valutazione della Performance di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2009 e del 

monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza amministrativa di 

cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. 

L'OIV è costituito, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 1/2011, in forma collegiale 

da tre componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per la durata di tre anni. 

In considerazione dell’approssimarsi della scadenza della durata dell’incarico triennale 

dell’OIV in carica, si rende necessario procedere all’avvio della procedura di individuazione dei 

nuovi componenti. 

Il Presidente prosegue, facendo presente che, a seguito delle modifiche normative 

intervenute in materia ad opera del D.L. 90/2014 e relativi Decreti attuativi, il Dipartimento della 

Funzione Pubblica, dando seguito a quanto previsto dall’art. 6 del DPR 9 maggio 2016, n. 105, ha 

istituito con Decreto 2 dicembre 2016 l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 

indipendenti di valutazione della performance. 

L’iscrizione nell’Elenco diviene condizione necessaria per poter partecipare alle procedure 

comparative con le quali si perviene alle nuove nomine degli OIV nelle amministrazioni pubbliche. 

Il predetto Elenco è articolato in fasce da 1 a 3, in considerazione delle competenze e delle 

esperienze professionali maturate dai soggetti iscritti. In particolare, tra i requisiti di competenza ed 

esperienza che devono essere posseduti rientrano: 
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- l’essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o 

laurea magistrale; 

- l’essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata 

presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della 

performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella 

programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management. 

Al fine di procedere alla individuazione dei nuovi componenti, il Servizio “Anticorruzione, 

trasparenza e performance” dell’Agenzia ha predisposto l’avviso pubblico di selezione – allegato 

alla proposta di deliberazione di cui al punto n. 3) - al fine di acquisire le manifestazioni di interesse 

per la successiva nomina dell’Organismo in forma collegiale. 

Ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 1/2011, il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per 

l’esecuzione dell’incarico di cui al suindicato avviso viene fissato in euro 4.500,00 oltre al rimborso 

delle spese sostenute e documentate. 

Al termine della relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione. 

Terminata la discussione sull’argomento, il Consiglio di Amministrazione, non essendovi 

commenti e/o rilievi sull’argomento, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole 

del Direttore generale, all’unanimità, delibera di approvare l’avviso pubblico per la nomina 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ADISU Puglia. 

 

Punto n. 4) Art. 12 dell’Avviso pubblico per il finanziamento di 15 assegni di ricerca destinati a 

giovani laureati pugliesi. Nomina di tre esperti fra quelli proposti dal Direttore del Dipartimento 

“Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro” della Regione Puglia. 

Il Presidente rammenta al Consiglio che lo scorso 27 maggio, con deliberazione n. 26, è 

stato approvato l’Avviso pubblico per il finanziamento di quindici assegni di ricerca destinati a 

giovani laureati pugliesi, successivamente emanato con determinazione del Direttore generale n. 

471 del 13 giugno 2019, con la quale è stata fissata al 29 luglio 2019 la data di scadenza per la 

presentazione delle istanze. 

Allo spirare del termine ultimo suindicato, sono pervenute all’Agenzia n. 51 domande di 

partecipazione alla presente selezione da parte degli atenei pugliesi, pertanto - prosegue il 

Presidente - occorre nominare la commissione per la valutazione dei progetti a valere sull’avviso in 

parola. 

Ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso, l’istituenda commissione deve essere così composta: 
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• il Direttore generale o suo delegato;  

• la dirigente della Sezione “Istruzione e Università” della Regione Puglia o suo 

delegato; 

• tre esperti, rispettivamente, nelle aree umanistica, tecnico-scientifica ed economico-

giuridica, nominati dal Consiglio di amministrazione di ADISU Puglia sulla base di 

tre terne proposte dal Direttore del Dipartimento “Sviluppo Economico, 

Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro” della Regione Puglia.  

Il Presidente riferisce che con la nota del Direttore generale, prot. n. 6175 del 27 agosto u.s., è stata 

formulata la suddetta richiesta e con nota, a firma del prof. Domenico Laforgia – acquisita al 

protocollo dell’Agenzia con il n. 6360 del 4 settembre 2019 – sono stati comunicati all’Agenzia i 

seguenti nominativi di docenti dell’Università della Basilicata: 

- prof. Francesco Panarelli - Dip. di Scienze umane; 

- prof. Carlo Alberto Beretta - Dip. di Scienze umane; 

- prof. Aldo Corcella - Dip. delle Culture europee e del Mediterraneo: Architettura, 

Ambiente, Patrimoni culturali; 

- prof. Giovanni Carlo Di Renzo - Scuola di Scienze agrarie, forestali, alimentari e 

ambientali; 

- prof.ssa Mariana Rosaria Amato - Scuola di Scienze agrarie, forestali, alimentari e 

ambientali; 

- prof. Marco Borghetti - Scuola di Scienze agrarie, forestali, alimentari e ambientali; 

- prof. Vito Telesca – Scuola di Ingegneria; 

- prof. Enrico Nino - Scuola di Ingegneria; 

- prof. Nicola Cardinale - Dip. delle Culture europee e del Mediterraneo: Architettura, 

Ambiente, Patrimoni culturali. 

 

Al termine della relazione introduttiva, il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito.  

Il Direttore generale riferisce al Consiglio che fra i nominativi proposti dal prof. Laforgia vi 

sono tre docenti, prof.ri Panarelli, Di Renzo e Telesca, che hanno preso parte ai lavori della 

commissione di valutazione delle istanze relative allo “Avviso pubblico per il finanziamento di 

diciotto assegni di ricerca destinati a giovani laureati pugliesi”. In tale occasione i suddetti 

professori hanno dimostrato competenza e affidabilità. Pertanto, egli suggerisce di nominarli quali 

componenti dell’istituenda commissione. 
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Il Presidente accoglie la proposta del Direttore generale e invita il Consiglio ad esprimersi 

al riguardo. 

Terminata la discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, su proposta del 

Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, delibera 

- di prendere atto delle tre terne comunicate con nota del Direttore del Dipartimento 

“Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro” della Regione 

Puglia, acquisita al protocollo dell’Agenzia con il n. 6360 del 4 settembre 2019; 

- di nominare, in qualità di componenti dell’istituenda commissione di valutazione dei 

progetti presentati a valere sull’Avviso pubblico per il finanziamento di quindici assegni 

di ricerca i seguenti esperti:  

a) prof. Francesco Panarelli, Dip. di Scienze umane dell’Università della Basilicata; 

b) prof. Giovanni Carlo Di Renzo, Scuola di Scienze agrarie, forestali, alimentari e 

ambientali dell’Università della Basilicata; 

c) prof. Vito Telesca – Scuola di Ingegneria dell’Università della Basilicata; 

- di prevedere che l’istituenda commissione sia affiancata dalla dott.ssa Rossella Abbruzzese, 

funzionario dell’Agenzia, designata dal Direttore generale. 

 

Punto n. 5) Nomina Commissione di valutazione dei progetti presentati a valere sul “Bando per la 

realizzazione, nel biennio 2020/2021, di iniziative a carattere formativo, culturale, sociale e sportivo, 

promosse dagli studenti degli Atenei e delle Istituzioni di livello universitario pugliesi”. 

Il Presidente rammenta al Consiglio che lo scorso 27 maggio, con deliberazione n. 27, è stato 

approvato il bando per la realizzazione, nel biennio 2020/2021, di iniziative a carattere formativo, 

culturale, sociale e sportivo, promosse dagli studenti degli Atenei e delle istituzioni di livello 

universitario pugliesi, successivamente emanato con determinazione del direttore generale n. 509 

del 25 giugno 2019. 

Poiché la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando in 

parola è stata fissata al 16 settembre 2019 – determinazione del Direttore generale n. 679 del 27 

agosto 2019 - data in cui sono pervenute n. 33 istanze, occorre, in questa sede – prosegue il 

Presidente – individuare i componenti della commissione di cui all’art. 6 del bando, che deve essere 

composta, oltre che dal Direttore generale o suo delegato, da: 

• un consigliere docente, con funzioni di presidente; 

• un consigliere rappresentante della Regione Puglia, con funzioni di vicepresidente; 

• tre consiglieri studenti. 
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La commissione de qua dovrà procedere alla valutazione di ammissibilità e merito con la 

presenza della maggioranza dei suoi componenti. 

Al termine della relazione introduttiva, il presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 

I consiglieri di rappresentanza studentesca suggeriscono, di comune accordo, di proporre 

quali componenti della commissione Miriam Hakim, Giuseppe Pasculli ed Eleonora Serafino. 

Il Direttore generale conferma la propria presenza nella commissione e propone di 

nominare i consiglieri Antonietta Baiano, quale rappresentante della componente docente e Marco 

Cataldo, in rappresentanza della Regione Puglia. 

Terminata la discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, su proposta del 

Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, delibera di 

nominare, in qualità di componenti della commissione per la valutazione dei progetti presentati sul 

bando per la realizzazione, nel biennio 2020/2021, di iniziative a carattere formativo, culturale, 

sociale e sportivo, promosse dagli studenti degli Atenei e delle istituzioni di livello universitario 

pugliesi, i seguenti consiglieri: 

− prof.ssa Antonietta Baiano, presidente;  

− dott. Marco Cataldo, vicepresidente;  

− sigg. Miriam Hakim, Giuseppe Pasculli ed Eleonora Serafino, componenti di rappresentanza 

studentesca; 

1) di prevedere che la commissione sia affiancata dalla dott.ssa Rossella Abbruzzese, 

funzionario dell’Agenzia; 

 

Punto n. 6) Costituzione dell’ADISU Puglia nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Bari – 

Sezione Lavoro – promosso dal sig. XX, avverso la sentenza n. 5172/2017 emessa dal Tribunale di 

Bari – Sezione Lavoro. 

 Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal Responsabile del Servizio Legale e 

Contenzioso e condivisa dal Direttore Generale, riferisce quanto segue: 

Si rende noto che, il sig. XX, dipendente dell’ADISU Puglia, con ricorso ex art. 414 c.p.c. 

notificato il 20 luglio 2012, citava in giudizio l’Agenzia per vedersi riconoscere l’inquadramento 

nella categoria D, con trattamento economico D1, nonché, il riconoscimento del danno patrimoniale 

in ragione delle differenze retributive maturate, e, in via gradata, il risarcimento del danno 

professionale e la perdita di chance, oltre al danno previdenziale e pensionistico, da quantificarsi ex 
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art. 1226 cc., in caso di copertura del posto o di perdita di efficacia della graduatoria, invocata a 

sostegno del riconoscimento delle avanzate richieste, nelle more del giudizio;   

L’ADISU Puglia si costituiva in giudizio per contestare la fondatezza delle pretese del 

ricorrente, chiedendone l’integrale rigetto; veniva rappresentata e difesa dall’avv. Federica Romani, 

giusta determinazione n. 66 del 28 gennaio 2013 di conferimento incarico legale; 

Con la sentenza n. 5172/2017 il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro definitivamente statuendo 

su detto giudizio assunto al R.G. n. 6309/2012: 

- ha rigettato la domanda fondando la decisione, in primis, sull’assunto che la graduatoria ha 

validità per un periodo limitato di tre anni, mentre la richiesta di scorrimento era pervenuta 

oltre detto termine temporale (graduatoria del 18/12/2007, richiesta del 22/12/2010), né ha 

ritenuto applicabili, per la fattispecie de qua di scorrimento della graduatoria, le disposizioni 

normative invocate dal ricorrente; 

- ha disposto, relativamente alla regolamentazione delle spese del giudizio, la compensazione 

integrale tra le parti;  

Considerato che all’ADISU Puglia è stato notificato il ricorso in appello (prot. n. 603/2018) 

con il quale il sig. XX ha introdotto il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Bari per la 

riconferma della sentenza n. 5172/2017 emessa dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, si evidenzia 

la necessità che l’Agenzia assuma le proprie difese a riguardo con la costituzione in giudizio per la 

conferma della ridetta sentenza di primo grado; 

Al termine della relazione, il Presidente apre la discussione. 

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione, non essendovi commenti e/o rilievi 

sull’argomento, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore 

generale, all’unanimità, delibera di disporre la costituzione dell’ADISU Puglia nel giudizio di 

appello promosso dal sig. XX avverso la sentenza n. 5172/2017 emessa dal Tribunale di Bari – 

Sezione Lavoro, giusta ricorso notificato ed acquisito con prot. n. 603/2018, demandando al 

Direttore generale la nomina del legale per la difesa dell’ADISU Puglia nell’instaurando giudizio, 

da disporsi mediante apposita determinazione del Servizio Legale e Contenzioso.  

 

Punto n. 7) “Regolamento Contributi Straordinari”: modifica requisiti di merito. 

Il Presidente, sulla base dell’attività istruttoria espletata dal Direttore generale e condivisa 

dal coordinatore della Commissione di valutazione delle istanze a valere sul regolamento in oggetto, 

comunica quanto segue.  
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Il “Regolamento Contributi Straordinari” è stato approvato con deliberazione n. 41 del 30 

ottobre 2015 e successivamente modificato con deliberazione n. 11 del 24 marzo 2017. 

La commissione per la valutazione delle istanze, riunitasi lo scorso 13 maggio, ha 

evidenziato delle criticità in relazione al merito quale requisito di accesso al Contributo.  

Ciò premesso, continua il Presidente, al fine di rendere effettiva la realizzazione delle 

finalità di cui all’art. 1 del Regolamento anzidetto, che è quella di far sì che il Contributo 

rappresenti   “... un parziale sostegno allo studio per studenti che, a causa di un evento di 

particolare gravità personale o riguardante il proprio nucleo familiare, avvenuto nell’anno solare 

precedente alla richiesta di contributo si trovano, in condizioni di disagio tale da influire sul 

raggiungimento dei requisiti di merito per l’accesso alle Borse di Studio”, si ritiene opportuno 

ridurre il requisito minimo di merito per l’accesso al Contributo.  

La Commissione sopra nominata, nella persona del Coordinatore Dott. Domenico Addante e 

per il tramite del Direttore Generale, Dott. Gavino Nuzzo, propone al Consiglio di Amministrazione 

dell’Adisu Puglia di diminuire del 20% la soglia minima di merito utile alla concessione del 

Contributo de quo, a favore degli studenti iscritti ad anni successivi, nei termini che seguono: 

Laurea triennale di I 

livello 

1° anno: 6 crediti  

2° anno: da 42 crediti a 

34 

3° anno: da 96 crediti a 

77 

1°f.c.: da 150 crediti a 

120 

Laurea magistrale  

di II livello 

1° anno: 6 crediti 

2° anno: da 42 crediti a 

34 

1° f.c.: da 96 crediti a 77 

 

 

 

Laurea magistrale  

a ciclo unico (5 anni) 

1° anno: 6 crediti  

2° anno: da 42 crediti a 34 

3° anno: da 96 crediti a 77 

4° anno da 150 crediti a 120  

5° anno: da 204 crediti a 

163 

1° f.c.: da 264 crediti a 211 

 

Laurea magistrale  

a ciclo unico (6 anni) 

1° anno: 6 crediti  

2° anno: da 42 crediti a 34 

3° anno: da 96 crediti a 77 

4° anno da 150 crediti a 120  

5° anno: da 204 crediti a 163 

6° anno: da 264 crediti a 211 

1° f.c.: da 318 crediti a 254  

    

Per quanto sopra, al termine della relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione 

sull’argomento. 

Il consigliere Binetti propone di modificare la soglia minima di merito proposta dalla 

suddetta commissione sulla base del criterio della divisibilità per tre, per eccesso o per difetto, dei 

crediti formativi da acquisire ai fini della concessione del contributo in argomento. 

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e 

con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, delibera di approvare le 

modifiche al “Regolamento contributi straordinari” indicate in premessa, concernenti il requisito 

minimo di merito, unitamente a quelle dettate dal criterio di divisibilità per tre dei numeri 

corrispondenti ai crediti formativi, come di seguito indicato: 
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Laurea triennale di I 

livello 

1° anno: 6 crediti  

2° anno: da 42 crediti a 

33 

3° anno: da 96 crediti a 

75 

1° f.c.: da 150 crediti a 

120 

Laurea magistrale  

di II livello 

1° anno: 6 crediti 

2° anno: da 42 crediti a 

33 

1° f.c.: da 96 crediti a 75 

Laurea magistrale  

a ciclo unico (5 anni) 

1° anno: 6 crediti  

2° anno: da 42 crediti a 33 

3° anno: da 96 crediti a 75 

4° anno da 150 crediti a 120  

5° anno: da 204 crediti a 

162 

1° fc: da 264 crediti a 210 

 

Laurea magistrale  

a ciclo unico (6 anni) 

1° anno: 6 crediti  

2° anno: da 42 crediti a 33 

3° anno: da 96 crediti a 75 

4° anno da150 crediti a 120  

5° anno: da 204 crediti a 162 

6° anno: da 264 crediti a 210 

1° f.c.: da 318 crediti a 252  

  

Punto n. 8) Approvazione “Convenzione fra l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario della 

Regione Puglia (ADISU Puglia) e il Centro Universitario Sportivo di Bari, per l’utilizzo degli 

impianti sportivi gestiti dal C.U.S. Bari a favore degli studenti beneficiari dei servizi erogati 

dall’ADISU. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria formulata dal Direttore generale, riferisce al Consiglio 

d’amministrazione che è da sempre stato precipuo interesse dell’ADISU Puglia promuovere l’attività 

sportiva a favore degli studenti universitari, così come anche stabilito dalla Legge regionale 18/2007. 

Sul territorio del Comune di Bari, è presente l’articolazione territoriale del CUSI (Centro 

Universitario Sportivo Italiano), che ha espresso l’auspicio del perfezionamento di un atto convenzionale tra 

A.Di.S.U. e CUS Bari per l’utilizzo degli impianti sportivi gestiti dal CUS Bari a favore degli studenti 

beneficiari dei servizi erogati dall’A.Di.S.U. 

Si è dunque convenuti sulla necessità di addivenire alla stipula di una convenzione, garantendo la 

fruizione delle strutture e dei servizi sportivi del CUS Bari a condizioni agevolate da parte degli studenti 

beneficiari di servizi A.Di.S.U. Puglia. 

 L’A.Di.S.U. Puglia e il CUS Bari, inoltre, concordano nell’individuare come prioritario e strategico 

il sostegno agli studenti universitari atleti agonisti, che si sono distinti in competizioni di livello nazionale e 

internazionale, garantendo agli stessi, per la durata della permanenza effettiva a Bari per le attività di studio, 

il servizio mensa e alloggio, da erogarsi compatibilmente con la reale disponibilità di posti delle residenze 

universitarie dell’Adisu Puglia.  

Il Presidente apre la discussione sull’argomento. 

Il Direttore generale specifica che gli elementi di novità sono i seguenti: 

- offerta da parte dell’Adisu Puglia di un ulteriore sconto, non inferiore al 10%, sulle tariffe ordinarie 

previste per gli studenti; 

- corsi espressamente dedicati a studenti diversamente abili, con costi di partecipazione a carico 

dell’ADISU Puglia; 

- possibilità di implementare una gestione condivisa delle strutture sportive dell’ADISU Puglia – sede 

di Bari (es.“collegio “R. Dell’Andro”). 

 

Al termine della discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, su proposta del 

Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, delibera di approvare il 
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testo della convenzione tra Adisu Puglia e CUS Bari per l’utilizzo degli impianti sportivi gestiti dal CUS 

Bari a favore degli studenti beneficiari di servizi erogati dall’A.Di.S.U., recante i seguenti emendamenti 

all’art. 2: 

• il punto 1) viene riformulato come di seguito indicato: “pagamento da parte dell’ADISU 

Puglia di un ulteriore sconto non inferiore al 10% sulle tariffe ordinarie previste per gli 

studenti”; 

• il punto 2) viene riformulato come segue: “corsi espressamente dedicati a studenti 

diversamente abili, con costi di partecipazione a carico dell’ADISU Puglia”. 

 

Punto n. 9) Convenzione per il trasporto in favore degli studenti universitari alloggiati presso la 

residenza “Lopez y Royo” di Monteroni di Lecce. Autorizzazione alla sottoscrizione. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria formulata dal Direttore generale, riferisce al 

Consiglio d’amministrazione che da anni l’Agenzia collabora con il Comune di Monteroni di Lecce 

per il servizio di trasporto degli studenti universitari, con una compartecipazione di € 12.000,00 alle 

spese sostenute per il servizio di cui usufruiscono gli studenti, in particolare, per gli assegnatari di 

posto alloggio presso la Residenza " Lopez y Royo" di Monteroni di Lecce. 

Sul territorio del Comune di Monteroni di Lecce gravitano Facoltà e dipartimenti 

dell’Università del Salento frequentati da un grande numero di studenti, inoltre vi è una residenza 

studentesca di proprietà comunale, data in comodato d’uso all’A.DI.S.U. e un punto di ristorazione 

per la fornitura di pasti a favore degli studenti aventi titolo. 

Il flusso studentesco “da” e “verso” l’Università è notevole e vi è la mancanza assoluta di 

autolinee di servizio che effettuano il suddetto servizio. 

Con nota acquisita al prot. dell’Agenzia con il n. 6235 del 29 agosto scorso, l’Università del 

Salento ha comunicato che, con deliberazione n. 140 del 4/7/2019, è stato impegnato un contributo 

di € 6.500,00 a favore dell’ADISU Puglia per la compartecipazione alle spese di organizzazione e 

gestione del servizio trasporto in argomento. 

Atteso il maggior impegno per lo svolgimento del servizio, che prevede un’ulteriore corsa 

serale e considerato l’importo stanziato dall’Università del Salento di 500,00 euro in più rispetto 

all’anno 2018, l’ADISU Puglia – sede di Lecce - parteciperà alla spesa nella misura di € 12.500,00.  

Terminata la relazione sull’argomento, Il Presidente apre la discussione. 

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il 

Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del 

Direttore generale, all’unanimità, delibera di rinnovare la convenzione tra l’Adisu Puglia e Comune 

di Monteroni di Lecce per il trasporto degli studenti universitari alloggiati presso la Residenza " 
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Lopez y Royo" di Monteroni di Lecce, impegnando € 12.500,00, autorizzando il dirigente preposto 

alla sede territoriale di Lecce, dott. Antonio Palmiotta, alla sottoscrizione della convenzione; 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 13.00 il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

      Il Segretario del Consiglio              Il Presidente 

     F.to  Dott. Gavino Nuzzo         F.to Dott. Alessandro Cataldo 


