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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.9/2017 

 

Seduta del 24 luglio 2017 

 

Si riuniscono, alle ore 10.30 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 Aquilino Anna      X   

3 Ardito Filippo        X 

4 Baiano Antonietta      X   

5 Binetti Mario      X   

6 Boffetti Luca Maria      X   

7 Cataldo Marco      X   

8 Cinquepalmi Antonia            X 

9 Del Vecchio Renna Maria Erika      X         

10 Durante Patrizia       X 

11 Fiorentino Vincenzo      X   

12 Forte Maria      X 

 

      

13 Francavilla Clemente   X    
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14 Gennari Pierpaolo      X   

15 Giganti Anna Maria Teresa  X 

 

 

16 Gioffredi Giuseppe      X   

17 Manco Giancarlo      X   

18 Manieri Maria      X   

19 Montagnani Monica      X   

20 Pennetta Domenico       X 

21 Pulieri Enrico      X       

22 Russo Angeloantonio            X 

23 Zezza Claudia       X 

 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il direttore generale, dott. Luciano Tarricone, il quale 

delega le funzioni di Segretario redigente alla dott.ssa Rossella Abbruzzese, dipendente 

dell’Agenzia, in conformità a quanto statuito all’art. 8, comma 1, del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia. 

E’ presente il dott. Giantommaso Zacheo, componente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

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 9 giugno 2017. 

• Approvazione verbale della seduta del 19 giugno 2017. 

1. Contenzioso Dima Giada c/ ADISU Puglia, presa d’atto della sentenza del TAR per la 

Puglia (Sezione Prima) n. 225 dell’8 giugno 2017. Determinazioni. 

2. Servizio di ristorazione per gli studenti frequentanti le sedi distaccate delle Università di 

Bari e Foggia. Comunicazioni ed eventuali determinazioni. 

3. Verifica degli obiettivi del piano delle Performance. Eventuali adempimenti conseguenti. 

4. Atto di organizzazione aziendale dell’ADISU Puglia. Linee di indirizzo per la proroga. 

5. Convenzione trasporti pubblici con la ditta Miccolis e l’Università degli Studi di Bari per la 

tratta Bari-Valenzano. Determinazioni. 

6. Misure straordinarie in favore degli studenti residenti ad Andria e Corato. Approfondimenti 

ed eventuali determinazioni. 
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7. Richiesta ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dei 

consiglieri Giancarlo Manco e Maria Erika Del Vecchio Renna. Intitolazione residenza 

studentesca di via Amendola, in Bari. 

• Varie ed eventuali. 

Comunicazioni del Presidente. 

• Bando regionale “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”. 

Il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione che con determinazione del dirigente 

Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia n. 40 del 2 maggio 2017 (BURP 

del 1/6/2017) è stato pubblicato nell’ambito del POR Puglia 2014.2020 - Asse prioritario IV 

“Energia sostenibile e qualità della vita” - l’avviso pubblico Obiettivo Specifico 4.1. – Azione 4.1 2 

“Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”. 

Il Bando regionale, che scade il 30 agosto p.v., mette a disposizione di tutte le amministrazioni 

pubbliche pugliesi €. 157.891.208,00 con riserve di €. 10.000.000,00 per le Amministrazioni statali 

ed €. 30.000.000,00 per le aziende ospedaliere e sanitarie locali.  

Ciascuna amministrazione richiedente può presentare un numero massimo di tre istanze di 

finanziamento purché riferite ad edifici differenti, tuttavia l’importo massimo di ogni singolo 

intervento, da realizzarsi su edifici esistenti, da candidare a finanziamento non deve superare €. 

5.000.000,00. 

Tra i criteri di valutazione delle domande, oltre al livello di progettazione, vi è anche l’eventuale 

cofinanziamento da parte del soggetto proponente, con una percentuale pari ad almeno il 10% 

dell’importo dell’intervento richiesto. 

Il presidente fa presente che anche il Piano delle Performance 2017/2019, approvato con 

deliberazione n. 14 del 27 marzo 2017 prevede, nell’ambito dell’obiettivo strategico “Residenzialità 

universitaria”, l’obiettivo operativo “Studi e progetti di efficientamento energetico”, pertanto, di 

concerto con il dirigente del Servizio Edilizia e Manutenzioni  e con il direttore generale è stata 

valutata positivamente l’opportunità per l’Agenzia di partecipare al suddetto bando per il 

finanziamento degli interventi di efficientamento energetico con tre interventi su  residenze  Adisu: 

1) Residenza “B. Petrone” di Via G. Salvemini  in Bari; 

2) Residenza “R. Dell’Andro” di Via C. Rosalba in Bari; 

3) Residenza “E. De Giorgi” di Via dei Salesiani in Lecce. 

Le progettazioni sono tuttora in corso e, per la loro approvazione, nel mese di agosto, visto il 

periodo feriale, si dovrà necessariamente procedere con decreto presidenziale da portare in ratifica 

del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. 
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• Avviso pubblico per l’assegnazione di due borse di ricerca a Bruxelles: stato dell’arte. 

Il presidente comunica che il direttore generale, con le determinazioni nn. 587 e 589 dell’11 luglio 

2017, ha provveduto ad approvare gli atti delle commissioni esaminatrici delle istanze pervenute a 

valere sull’Avviso pubblico per l’assegnazione di due borse di ricerca a Bruxelles, approvato con 

deliberazione n. 12 del 24 marzo 2017. Con la medesima determinazione il direttore generale ha 

dichiarato vincitori delle suddette borse di ricerca la dott.ssa Chiara Colella per l’Area di ricerca n. 

1 e il dott. Giorgio Ampolo per l’Area n. 2. 

 

• Procedura di validazione Relazione sulla Performance. Atti consequenziali. 

Il presidente comunica che l’OIV, nella riunione dello scorso 18 luglio, ai sensi dell’art. 14, comma 

4, lett. c) del d.lgs. n. 150 del 2009, ha preso in esame la Relazione sulla Perfomance 2016, 

approvata da questo Consiglio in data 19 giugno 2017. Nel prendere atto delle determinazioni 

dell’OIV in relazione alla predetta procedura di validazione e nella considerazione che sono state 

ritrasmesse le schede di valutazione dei dirigenti dell'Agenzia aggiornate secondo le indicazioni 

segnate, l’Amministrazione ha messo in liquidazione le competenze dovute a titolo di premio di 

risultato per l'annualità di riferimento a tutto il personale in servizio. 

 

Approvazione dei verbali relativi alle sedute dei Consigli di amministrazione del 9 e del 19 

giugno 2017. 

Il presidente, non essendovi commenti e/o rilievi sui verbali relativi alle sedute consiliari del 9 e del 

19 giugno 2017, li pone in votazione; il Consiglio di amministrazione approva: 

• a maggioranza il verbale relativo alla seduta dello scorso 9 giugno, con l’astensione dei 

consiglieri Baiano e Gioffredi, assenti in tale data; 

• all’unanimità il verbale elativo alla seduta del 19 giugno scorso, essendo assenti in data 

odierna i consiglieri non presenti lo scorso 19 giugno. 

 

Punto n. 1) Contenzioso Dima Giada c/ADISU Puglia. Presa d’atto sentenza del TAR per la 

Puglia (Sezione Prima) n. 225 dell’8 giugno 2017. Determinazioni. 

Il presidente dà avvio alla relazione tracciando una breve cronistoria della vicenda giuridica 

in argomento. 

 Lo scorso 27 aprile questo consesso, con deliberazione n. 20, ha provveduto a ratificare il 

decreto del presidente n. 5 del 13 aprile 2017, recante: “Costituzione in giudizio dell'ADISU Puglia 

innanzi al TAR Puglia, sede di Bari, avverso il ricorso promosso da una studentessa”, adottato in 

via d’urgenza nelle more della convocazione del Consiglio, in conformità a quanto disposto dall’art. 
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12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Adisu Puglia. 

 L’adozione del decreto de quo ha trovato ragion d’essere nell’intento di evitare che il 

decorso dei tempi per la costituzione in giudizio avverso il ricorso promosso dalla sig.ra Giada 

Dima – per il tramite dell’avv. Alberto Pepe - comportasse un pregiudizio all’Agenzia, e fosse 

possibile far valere in giudizio opportunamente le ragioni dell’Agenzia. 

L’ultimo evento relativo alla vicenda giuridica in parola è la trasmissione all’Agenzia da parte 

dell’avv. Alberto Pepe, in data 12 luglio 2017, di copia della sentenza del T.A.R. Puglia, sede di 

Bari, sez. I, pubblicata in data 8 giugno 2017, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale: 

• ha accolto il ricorso di che trattasi, con conseguente annullamento del provvedimento 

impugnato, nei limiti dell’interesse della ricorrente; 

• ha condannato l’Agenzia alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, 

quantificate nella somma pari a € 1.500,00, oltre accessori come per legge.  

Considerato, dunque, il giudizio sfavorevole che si evince dalla sentenza suindicata, il 

Presidente chiede al consesso di valutare l’opportunità di affidare l’incarico per l’impugnazione 

della succitata sentenza innanzi al Consiglio di Stato e apre la discussione, esprimendosi a favore di 

un accoglimento dell’esito della suindicata sentenza del TAR.  

La consigliera Montagnani propone di enucleare in maniera dettagliata le motivazioni a 

fondamento della eventuale decisione da parte del Consiglio di non impugnare la sentenza in 

argomento innanzi al Consiglio di Stato. 

Il consigliere Binetti concorda con la consigliera Montagnani, manifestando parimenti la 

necessità di specificare le ragioni a sostegno dell’ipotesi di non proseguire nel contenzioso in 

argomento. 

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione delibera, di unanime 

accordo, di prendere atto del contenuto della sentenza n. 225 dell’8 giugno 2017, emessa dal 

T.A.R. Puglia, sede di Bari, sez. I, di accoglimento del ricorso presentato dalla sig.ra Giada 

Dima, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Inoltre, il Consesso ritiene 

opportuno, in ragione della particolarità della vicenda e degli aspetti contingenti degli sviluppi 

della stessa, non proseguire nell’azione di rivalsa intrapresa nei confronti della sig.ra Giada 

Dima, rinunciando all’eventuale appello innanzi al Consiglio di Stato. 
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Punto n. 2) Servizio di ristorazione per gli studenti frequentanti le sedi distaccate delle 

Università di Bari e Foggia. Comunicazioni ed eventuali determinazioni. 

 

Il presidente riferisce ai consiglieri che in data 16 giugno 2017, via PEC, è pervenuta nota 

dall’avv. Donato Maruccia, che ha fatto seguito a precedenti richieste della studentessa Lucrezia 

Russo, in data 31 marzo 2014 e 1 giugno 2014. Con le note citate la studentessa Russo e per lei, da 

ultimo, l’avv. Maruccia, chiedeva il ristoro delle somme trattenute sulla borsa di studio erogata, a 

fronte della mancata possibile fruizione del servizio mensa per fatti attribuibili all’ADISU Puglia.  

Dello stesso tenore risultano in atti richieste, per conto dei propri rappresentati, da parte 

dell’avv. Melcarne (prot.2219/2014) e dell’avv. Giuseppe Gatti (prot.156/2015).  

Tutte le richieste in parola riguardano la mancata fruizione di pasti in Brindisi da parte di 

studenti frequentanti corsi attivati dall’Università di Bari in quella sede e sono relative ad annualità 

precedenti alla stipula di contratti di servizio con esercizi commerciali in Brindisi, a far data dal 

2015. 

 Il DPCM 9 aprile 2001 all’art. 9 prevede che:  

“Qualora le regioni e le provincie autonome siano in grado di assicurare il servizio 

abitativo e di ristorazione gratuitamente e con un’adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso 

di studi, l’importo minimo delle borse per gli studenti fuori sede è ridotto di 1400,00 euro su base 

annua per l’a.a. 2001/02 e di 1500,00 per quelli successivi, in relazione ai mesi di effettiva 

erogazione del servizio abitativo, e di 600,00 euro per un pasto giornaliero su base annua, in 

relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio di ristorazione. Tale metodo può essere 

altresì applicato dalle regioni e dalle provincie autonome per un ulteriore pasto giornaliero per 

gli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari con le stesse modalità 

in accordo con le rappresentanze elettive degli studenti”.  

La rete territoriale di sedi di corsi attivati sul territorio regionale dalle Università e dagli 

Istituti AFAM risulta particolarmente articolata e decentrata anche in relazione alle specifiche 

esigenze formative, soprattutto dei corsi in Scienze infermieristiche e Ostetriche.  

Il decentramento riguarda esclusivamente corsi attivati dalle Università di Bari e Foggia e 

interessa 708 studenti. Circa 335 frequentano corsi in Comuni non serviti da Servizi di ristorazione. 

Tale frammentazione ha comportato e comporta non poche difficoltà per garantire 

un’adeguata rete di servizi, quali quelli di ristorazione, che, per ragioni di specificità del servizio, 

sono legati a condizioni di gestione che non sempre si realizzano in maniera ottimale nelle 

situazioni date.  
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Allo stato odierno risultano attivate e garantite convenzioni con punti di ristoro unicamente 

nelle città di Brindisi e Valenzano. Difatti, vi sono numerose sedi ove non sono state attivate 

convenzioni per garantire la fruizione del servizio di ristorazione.  

Sono di tutta evidenza, in alcuni casi, le oggettive difficoltà di addivenire ad accordi in 

considerazione della esiguità del numero di studenti frequentanti alcune sedi, che non giustificano, 

in termini economici, i costi di gestione di un possibile accordo.  

E’ evidente, comunque, che il diritto degli studenti, vincitori di Borsa o idonei, subisce in tal 

senso un affievolimento e che con la trattenuta effettuata si realizza un pregiudizio economico in 

relazione ad oneri di mantenimento pure sopportati dagli studenti.  

L’ADISU Puglia nei propri bandi ha previsto che: “La quota della Borsa di studio erogata 

in servizi (mensa e alloggio) non è monetizzabile e, in caso di mancata fruizione, non darà diritto 

ad alcun rimborso”. In ragione di ciò a tutti gli studenti vincitori di borsa di studio viene effettuata 

la trattenuta del servizio mensa pari ad € 727,00.  

La non monetizzabilità delle prestazioni per i servizi di ristorazione, in costanza dell’assenza 

dell’offerta di servizi di mensa, pesa sulle opportunità in favore degli studenti riconosciuti come 

idonei ai benefici di DSU.  

Si ritiene opportuno richiamare in materia la deliberazione n. 7 del C.d.A. ADISU Puglia del 

28 febbraio 2014, che ribadisce il divieto di monetizzazione previsto dalla disciplina dei Bandi di 

Concorso, ma non si esprime circa la proposta del direttore generale di disporre rimborsi dietro 

presentazione di idonea documentazione probatoria di spesa per consumo di pasti, nei limiti di costo 

unitario definiti dai contratti in atto per i servizi di ristorazione. 

Si ritiene urgente provvedere a normalizzare la situazione in termini di certezze normative e 

amministrative e, non da ultimo, finanziarie. 

Terminata la relazione sull’argomento, il presidente apre la discussione. 

La consigliera Montagnani propone, al fine di dirimere la problematica in argomento, il 

rimborso della somma di denaro spesa per la fruizione del pasto giornaliero dagli studenti 

frequentanti le sedi dei corsi universitari ove non sono presenti convenzioni tra l’ADISU ed 

esercizi pubblici, a fronte della presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa 

effettivamente sostenuta. 

Il consigliere Pulieri esprime il proprio dissenso riguardo all’eventualità di consentire la 

monetizzazione del servizio di ristorazione agli studenti impossibilitati a fruirne per cause 

attribuibili all’Agenzia, poiché ciò costituirebbe una violazione delle norme del Bando benefici e 

servizi dell’ADISU. Egli concorda con la proposta di effettuare un rimborso delle spese 

effettivamente sostenute per il consumo del pasto giornaliero da parte di coloro che frequentano 
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corsi presso sedi universitarie decentrate, ove non sono presenti convenzioni stipulate 

dall’Agenzia per la fruizione del servizio di ristorazione. 

Il consigliere Binetti propone di rinviare l’approvazione della presente proposta di 

deliberazione al fine di effettuare un’accurata disamina della problematica in argomento. 

Il consigliere Manco suggerisce di costituire una commissione deputata a vagliare una 

risoluzione aderente alla normativa vigente in materia per quanto concerne la salvaguardia del 

diritto alla fruizione del servizio -mensa da parte degli studenti aventi diritto, che frequentano 

sedi di corsi di studio ove non sono stati attivati da parte dell’Agenzia servizi di mensa.  

La consigliera Aquilino concorda con il consigliere Manco circa la necessità di 

nominare una commissione ad hoc che valuti con attenzione le possibili soluzioni da porre in 

essere nel caso di specie. 

Il consigliere Fiorentino evidenzia la necessità di definire in maniera dettagliata, in fase 

di redazione del bando per l’erogazione dei benefici e servizi da parte dell’Agenzia, tutti i criteri 

normativi che disciplinano le modalità di conferimento degli stessi da parte dell’ADISU. 

Il Presidente approva la proposta di costituire una commissione ad hoc e suggerisce che 

sia composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante dei docenti e un 

rappresentante degli studenti. 

Il consigliere Gennari propone la consigliera Aquilino, in qualità di componente di 

rappresentanza studentesca. 

Il consigliere Fiorentino suggerisce di inserire nella suddetta commissione il consigliere 

Cataldo quale componente di rappresentanza regionale. 

Infine il Presidente invita il consigliere Binetti a far parte della costituenda commissione 

in qualità di rappresentante dei docenti. 

I consiglieri Aquilino, Cataldo e Binetti accettano di far parte della commissione in 

parola. 

 Pertanto, al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, delibera, con 

voti unanimi: 

• di nominare una commissione ad hoc, costituita da componenti del Consiglio di 

amministrazione, deputata a valutare possibili soluzioni, in linea con la normativa vigente 

in materia, finalizzate a dirimere la problematica determinata dalla mancata fruizione del 

servizio di ristorazione da parte degli studenti aventi diritto allo stesso, nelle località ove 

sono ubicate sedi distaccate delle Università di Bari e Foggia e non sono state stipulate 

convenzioni con punti di ristoro in prossimità delle sedi dei corsi di studio frequentati; 

• di stabilire quale tempo utile per l’adozione delle necessarie determinazioni l’entrata in 
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vigore dei benefici per l’annualità 2017/2018; 

• di individuare quali componenti della neocostituita commissione i consiglieri Marco 

Cataldo, Mario Binetti e Anna Aquilino. 

 

Alle ore 12.50 il consigliere Pierpaolo Gennari lascia l’aula. 

Alle ore 12.55 il Presidente invita il Consiglio ad interrompere i lavori per una breve pausa. 

Alle ore 13.10 riprendono i lavori del Consiglio. 

Punto n. 3). Verifica degli obiettivi del Piano delle Performance. Eventuali adempimenti 

conseguenti. 

Il Presidente riferisce al consesso che, con deliberazione n.14/2017, è stato approvato il 

Piano delle Performance aziendali, che prevede un monitoraggio periodico e una verifica finale 

degli obiettivi stabiliti in via programmatica. 

Il SMVP aziendale prevede che entro il mese di luglio la conferenza di Direzione effettui 

una sessione di monitoraggio e verifica della performance al fine di proporre eventuali interventi 

correttivi in corso di esercizio (d.lgs. 150/2009, art. 6, comma 1), inserendo tempestivamente 

all’interno nel Piano della performance le eventuali variazioni degli obiettivi, indicatori e target 

della performance organizzativa e individuale (d.lgs. 150/2009, art. 10, comma 1). 

Gli obiettivi contenuti nel Piano della Prestazione Organizzativa e gli altri obiettivi operativi 

previsti dal Piano annuale sono stati sottoposti a monitoraggio continuo da parte della Direzione con 

la raccolta delle informazioni messe a disposizione dai Dirigenti e dai Responsabili dei Servizi in 

merito al grado di realizzazione degli obiettivi ed alla rilevazione delle eventuali criticità e/o delle 

attività non programmate/variabili esogene che possono condizionare il grado di raggiungimento 

dei risultati stabiliti.  

Il Piano delle Performance prevede che “…in base ai risultati del monitoraggio semestrale e 

comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno, il Direttore, sentiti i Dirigenti e i Coordinatori dei 

servizi, può proporre al Consiglio di Amministrazione la variazione degli obiettivi nel caso rilevi la 

necessità di apportare modifiche e/o integrazioni alle attività operative programmate o ravvisi 

l’opportunità di escludere dalla valutazione gli obiettivi il cui raggiungimento possa essere 

fortemente condizionato da variabili esogene. 

In base ai risultati del monitoraggio periodico effettuato, come si evince dai verbali delle 

Conferenze di Direzione del 4 maggio e del 20 giugno 2017, la Direzione, sentiti i Dirigenti, ha 

ritenuto di dover proporre al Consiglio di Amministrazione l’assestamento dei tempi di 
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realizzazione di alcuni obiettivi rilevando la necessità di variarli per il condizionamento persistente 

di variabili esogene.  

Pertanto, il Presidente, considerato quanto suesposto e ritenuto in merito dall’OIV nella nota 

del 18 luglio 2017, con la quale l’Organismo evidenzia l’opportunità di introdurre eventuali 

interventi correttivi di sostituzione e/o modifica degli obiettivi programmati, anche in relazione alla 

verifica della sostenibilità di fattori imprevedibili di interferenza tali da alterare l’assetto 

dell’organizzazione, nel rispetto delle fasi e dei tempi della attività programmate nel Piano delle 

performance 2017/2019, invita il Consiglio a validare l’assestamento dei tempi di realizzazione 

degli obiettivi, così come indicato nei verbali delle Conferenze di Direzione del 4 maggio e del 20 

giugno 2017. 

Il consigliere Cataldo osserva che nell’imminenza della nomina del nuovo direttore 

generale dell’Agenzia sarebbe opportuno rinviare a tale data l’assunzione di decisioni di 

particolare rilievo. 

Il consigliere Fiorentino ribadisce la necessità di nominare commissioni deputate a vagliare 

con accuratezza le problematiche da porre all’attenzione del Consesso, proponendo allo stesso le 

risultanze di tali disamine.  

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

amministrazione, all’unanimità, delibera di validare l’assestamento dei tempi di realizzazione degli 

obiettivi così come indicato nei verbali delle Conferenze di Direzione del 4 maggio e del 20 giugno 

2017. 

Per quanto concerne il quarto punto all’ordine del giorno, il Presidente propone al 

Consesso di rinviare l’approvazione dello stesso considerata l’imminenza della nomina del 

direttore generale che subentrerà al dott. Luciano Tarricone. 

Il Consiglio d’amministrazione approva all’unanimità il rinvio della discussione relativa al 

quarto punto all’ordine del giorno. 

 

Punto n. 5). Convenzione trasporti pubblici per la tratta Bari-Valenzano, con la ditta 

“Miccolis” e l’Università degli Studi di Bari. Determinazioni. 

Il presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che in data 31 dicembre 2016 è scaduta 

la convenzione stipulata tra la ditta “Miccolis S.p.a.” e l’Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro” e l’ADISU Puglia, per il servizio di trasporto di studenti universitari che collega “Largo 

Ciaia” con la Facoltà di Veterinaria, ubicata nella zona di Valenzano ed è, pertanto, necessario 

procedere al rinnovo.  
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Nella fattispecie, tale servizio è necessario per garantire l’agevole utilizzo delle strutture 

didattiche universitarie ubicate nelle zone periferiche della città, al fine di perseguire varie finalità, 

tra cui il miglioramento e potenziamento dei servizi di trasporto, il decongestionamento del 

traffico, la riduzione del tasso di inquinamento atmosferico. 

L’accordo in argomento venne stipulato fra le parti, in primis, nel lontano 1° marzo 1999, per 

regolamentare i rapporti, anche di natura economico-finanziaria, connessi all’attivazione di detto 

servizio di trasporto. 

La convenzione è stata, successivamente, rinnovata per il triennio 2014/2016, con scadenza al 

31.12.2016 e opzione di rinnovo per un ulteriore triennio. 

Il presidente sottopone, pertanto, al consesso la bozza della nuova convenzione, facendo 

presente che la tratta di nostro interesse, è stata affidata dalla Città Metropolitana di Bari, in 

adempimento alle disposizioni nazionali e regionali in materia di trasporto pubblico locale, ed a 

seguito di espletamento di procedura di gara, al Co.Tr.A.P. (Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi) 

- con scadenza contrattuale fissata al prossimo 30 giugno 2018 - il quale, a sua volta, per quanto 

rileva di nostra necessità, ha affidato il servizio al suo consorziato, Società Miccolis S.p.A., di cui 

in premessa.  

Sempre in linea con le disposizioni dell’atto convenzionale, si rammenta che il costo mensile 

dell’abbonamento è pari ad € 22,50 Iva inclusa, di cui, € 9,47 sono a carico dell’Adisu, € 7,83 sono 

a carico dell’Università degli Studi di Bari, ed € 5,20 a carico dello studente beneficiario, per una 

spesa annuale presunta a carico dell’Adisu di € 35.000,00, oltre Iva al 10%.   

L’Università degli Studi di Bari, con la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 7 

giugno 2017, ha approvato all’unanimità di rinnovare la convenzione dal 1° gennaio 2017 al 30 

giugno 2018. 

Alle ore 14.10 il consigliere Fiorentino lascia l’aula. 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione sull’argomento. 

Non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, su proposta del Presidente, il Consiglio di 

amministrazione, approva, con voti unanimi, di prendere atto della necessità di rinnovare la 

convenzione tra l’ADISU Puglia, la ditta Miccolis s.p.a. o dante causa e l’Università degli Studi di 

Bari, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2018, autorizzando, altresì, 

il presidente, in qualità di legale rappresentante dell’Agenzia, alla sottoscrizione della convenzione 

alle stesse condizioni economiche e contrattuali descritte in premessa, per una spesa annuale 

presunta a carico dell’Adisu di € 35.000,00, oltre Iva al 10%. 
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Punto n. 6) Misure straordinarie in favore degli studenti residenti ad Andria e a Corato. 

Approfondimenti ed eventuali determinazioni.  

Il presidente ricorda che questo consesso, in occasione dell’approvazione del Bando di 

concorso per l’AA 2017/2018, si è già occupato delle conseguenze del disastro ferroviario sulla 

tratta Andria-Corato, rimarcandone la gravità e condividendo le preoccupazioni per il disagio 

determinatosi, ma anche apprezzando il carattere di assoluta eccezionalità che non giustificherebbe 

modifiche del Bando inerenti alla definizione dello status dello studente in relazione al luogo di 

residenza e ai tempi di spostamento. 

La conferma della sensibilità dell’Amministrazione è stata pubblicamente esplicitata in più 

occasioni, condividendo l’impegno della Regione Puglia, in primo luogo, a programmare misure 

straordinarie per venire incontro alle esigenze nuove e diverse degli studenti di Andria e Corato. 

Difatti, l’Adisu ha avviato una fase di studio per verificare in maniera puntuale i tempi del 

sistema di trasporto pubblico in Puglia. In tal senso l’Agenzia solleciterà la Regione Puglia e gli 

altri interlocutori istituzionali a essere parte di un tavolo tecnico incentrato sulle problematiche 

proprie del mondo studentesco. 

Terminata la relazione sull’argomento, il presidente apre la discussione. 

Il consigliere Pulieri ritiene che sia fondamentale formalizzare la necessità di avviare con la 

Regione uno studio tecnico, al fine di valutare la fattibilità di interventi quali misure 

straordinarie per andare incontro agli studenti residenti nei comuni di Andria e Corato, 

consistenti nel definire i tempi di percorrenza propri dei servizi di trasporto che viaggiano sulla 

tratta di nostro interesse e i costi implicati nell’iniziativa in argomento. 

Il Presidente invita il Consiglio a prendere in considerazione la circostanza che il disagio patito 

dagli studenti suindicati non riguarda solo coloro che sono risultati vincitori di borsa di studio 

presso l’ADISU, bensì tutte le tipologie di studenti iscritti all’Università degli studi di Bari e che 

frequentano nel capoluogo pugliese i relativi corsi. Pertanto, egli ritiene che si possa ipotizzare 

uno studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema di trasporto alternativo, a vantaggio 

della generalità degli studenti residenti nei comuni di Andria e Corato, che si recano a Bari per 

la frequenza di corsi universitari. 

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

all’unanimità, delibera di accogliere la necessità di avviare uno studio di fattibilità finalizzato 

alla realizzazione di un sistema di trasporto alternativo a quello attualmente in uso, a beneficio di 

tutti gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Bari e residenti nei comuni di Andria e 

Corato. 
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Punto n. 7) Richiesta ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dei consiglieri Giancarlo Manco e Maria Erika Del Vecchio Renna. 

Intitolazione residenza studentesca di Via Amendola, in Bari. 

Il presidente comunica ai consiglieri che, con nota acquisita al prot. n. 1458 del 5 luglio 

scorso, i consiglieri Manco e Del Vecchio Renna hanno trasmesso alla presidenza e alla direzione 

generale il verbale dell’assemblea del collegio “ex-CUM” del 29 giugno 2017, che ha discusso, 

come unico argomento all’ordine del giorno, la proposta di intitolazione della residenza allo stato 

non dedicata ad alcuna personalità pugliese e, peraltro, anacronisticamente legata alla uniforme 

destinazione del collegio. 

Valutate le proposte avanzate dagli studenti, si è proceduto alla votazione e la proposta che 

ha ricevuto un numero maggiore di voti è stata quella di intitolare la residenza sita in via Amendola 

165, in Bari, a “Pietro Mennea”, velocista, politico e saggista italiano, nato a Barletta, il 28 giugno 

1952 e morto a Roma, il 21 marzo 2013. 

Pietro Mennea si laureò all’Università degli Studi di Bari in scienze politiche e conseguì 

successivamente anche le lauree in giurisprudenza, scienze motorie e sportive e lettere. 

Terminata la relazione sull’argomento, il presidente apre la discussione. 

Il consigliere Binetti dichiara che pur apprezzando il lavoro dell’assemblea del collegio “ex 

CUM”, sarebbe opportuno considerare una rosa di nomi dei quali l’Agenzia si possa avvalere 

per l’intitolazione della residenza in questione. 

I consiglieri Cataldo e Montagnani sono favorevoli ad accogliere la proposta dei consiglieri 

Manco e Del Vecchio. 

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

all’unanimità, delibera di intitolare la residenza “ex C.U.M.”, ubicata in Via Amendola, n. 165, 

in Bari, a Pietro Mennea, velocista, politico e saggista italiano, originario di Barletta e 

plurilaureato presso l’Università degli studi di Bari. 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 15.00, il presidente dichiara 

sciolta la seduta. 

F.to Il Segretario del Consiglio          F.to Il Presidente 

    Dott. Luciano Tarricone      dott. Alessandro Cataldo 
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