
   Verbale della seduta del 24 marzo 2017 

Pag. 1 a 8 

 

 

 

 

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

giugno 2007, n. 18. 

 

VERBALE N.3/2017 

 

Seduta del 24 marzo 2017 

 

Si riuniscono, alle ore 14.00 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 Aquilino Anna      X   

3 Ardito Filippo      X   

4 Binetti Mario      X   

5 Boffetti Luca Maria      X   

6 Cataldo Marco      X   

7 Cinquepalmi Antonia            X 

8 Del Vecchio Renna Maria Erika      X         

9 Durante Patrizia      X   

10 Fiorentino Vincenzo       X 

11 Forte Maria      X 

 

      

12 Francavilla Clemente    X  

13 Gennari Pierpaolo      X   
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14 Giganti Anna Maria Teresa  X 

 

 

15 Gioffredi Giuseppe      X   

16 Manco Giancarlo      X   

17 Manieri Maria      X   

18 Montagnani Monica      X   

19 Pennetta Domenico       X 

20 Piccoli Claudia       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. 

Sono presenti il dott. Luigi Lorusso, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e il dott. 

Giantommaso Zacheo, componente dello stesso. 

Il presidente, alle ore 14.00, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 Comunicazioni del presidente. 

 Approvazione verbale seduta consiliare del 24 febbraio 2017.  

1. Ratifica del decreto del presidente n. 2 del 27 febbraio 2017, recante: “Art. 19 del «Bando 

benefici e servizi, A.A. 2016/2017»: deroga versamento tassa regionale, a seguito richiesta 

dell’Università degli Studi di Bari”. 

2. Ratifica decreto del presidente n. 3 del 27 febbraio 2017, recante: “Regolamento contributi 

straordinari. Modifica requisiti economici e allegato B – Indicatore ISEE”. 

3. Convenzione tra l’Università di Bari, l’ADISU Puglia e la ditta “Miccolis” s.p.a. per il 

servizio-bus per la Facoltà di Veterinaria. Autorizzazione alla sottoscrizione. 

4. Approvazione avviso pubblico per l’assegnazione di due borse di ricerca in collaborazione 

con l’ufficio regionale di Bruxelles e le Istituzioni universitarie e comunitarie presenti in 

Belgio. 

5. Regolamento servizio di prestito libri. Modifica requisito economico per l’accesso al 

servizio. 
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 Varie ed eventuali. 

Comunicazioni del Presidente. 

 Proposta di valutazione del vertice da parte del cessato O.I.V. 

Il presidente comunica che il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione dell’Agenzia, 

insediatosi lo scorso 7 marzo, in data 21 marzo 2017 si è riunito e, fra l’altro, ha preso in analisi gli 

adempimenti e le scadenze inerenti al ciclo della Performance. 

A tal proposito l’OIV ha evidenziato che in base a quanto espressamente indicato dall’ANAC in 

materia di performance, “La proposta di valutazione del vertice deve essere predisposta dall’OIV in 

carica nel periodo di riferimento. In caso di persistente rifiuto di tale organismo (…) la proposta 

dovrà essere redatta dall’OIV subentrante sulla base degli atti e documenti esistenti (…)”. 

Pertanto, l’OIV ha chiesto all’Amministrazione di invitare l’Organismo Indipendente di 

Valutazione in carica nel periodo di riferimento nell’anno 2016, a pronunciarsi sulla disponibilità a 

predisporre “La proposta di valutazione del vertice” entro il prossimo 30 novembre e, 

propedeuticamente, a predisporre “il documento di validazione della Relazione sulla Performance 

2016” entro il prossimo 15 settembre, stabilendo che, trascorsi infruttuosamente i termini assegnati, 

OIV assumerà decisioni sulla base degli atti e documenti esistenti. 

 D.P.G.R. n. 76 del 14 febbraio 2017. 

Il presidente comunica che con il suindicato decreto, pubblicato sul B.U.R.P. il 23 febbraio scorso, 

il presidente della Giunta regionale pugliese ha decretato di integrare il Consiglio di 

amministrazione dell’ADISU con la nomina dei seguenti componenti: 

- Giancarlo Manco, in rappresentanza della componente studentesca del Politecnico di Bari- 

sede di Bari; 

- Maria Manieri, in rappresentanza della componente studentesca del Politecnico di Bari – 

sede di Taranto. 

 

Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 24 

febbraio 2017. 

Il presidente, non essendovi commenti e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta consiliare dello 

scorso 24 febbraio, lo pone in votazione: il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza, 

con l’astensione dei consiglieri Manco e Manieri, non presenti alla seduta dello scorso 24 febbraio. 
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Punto n. 1) Ratifica decreto del Presidente n. 2 del 27 febbraio 2017, recante: “Art. 19 del 

«Bando benefici e servizi, A.A. 2016/2017»: deroga versamento tassa regionale, a seguito 

richiesta dell’Università degli Studi di Bari”. 

Il presidente riferisce al Consiglio che l’adozione del suindicato decreto, in via d’urgenza ai sensi 

dell’art. 12, comma 5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia, 

trova ragion d’essere nella necessità di disporre tempestivamente l’esenzione dal versamento della 

tassa regionale per gli studenti frequentanti le università d’Abruzzo, che hanno chiesto il 

trasferimento presso l’Ateneo barese, a causa del grave sisma che ha colpito alcuni mesi fa 

un’ampia zona del centro Italia. Tanto al fine di permettere lo svolgimento degli esami del primo 

semestre e di proseguire con regolarità gli studi. 

Inoltre, il decreto n. 2 in argomento ha consentito l’esenzione dal versamento della tassa regionale 

ai nove studenti provenienti da Paesi interessati da conflitti interni o in stato di protezione 

internazionale, assegnatari della borsa di studio a valere sul bando emanato dal Ministero 

dell’Interno, in collaborazione con la CRUI e l’ANDISU, il 4 agosto 2016. 

Al termine della relazione il presidente invita il Consiglio a ratificare il decreto n. 2 del 27 febbraio 

2017 e apre la discussione. 

Non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il Consiglio, all’unanimità, con voto consultivo 

favorevole del direttore generale, delibera di ratificare il decreto n. 2 del 27 febbraio 2017, 

recante: ““Art. 19 del «Bando benefici e servizi, A.A. 2016/2017»: deroga versamento tassa 

regionale, a seguito richiesta dell’Università degli Studi di Bari”. 

Punto n. 2) Ratifica decreto del Presidente n. 3 del 27 febbraio 2017, recante: “Regolamento 

contributi straordinari.  Modifica requisiti economici e allegato B – Indicatore ISEE”. 

Il presidente riferisce al Consesso che il suindicato decreto è stato adottato in via d’urgenza, ai sensi 

dell’art. 12, comma 5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia, al 

fine di adeguare i valori ISEE e ISPE del requisito di accesso anche per quanto concerne la richiesta 

del contributo straordinario, stante l’intervallo temporale per la presentazione delle richieste, 

modificando, di conseguenza, la griglia relativa al punteggio da assegnare in base al valore ISEE. 

Nella fattispecie, con il decreto ministeriale n. 174 del 23 marzo 2016 e con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 879 del 15 giugno 2016 i limiti massimi per la richiesta dei benefici erogati 

dall’Agenzia relativamente ai valori ISEE e ISPE sono stati innalzati, rispettivamente, a € 23.000,00 

e a € 50.000,00.  
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Al termine della relazione il presidente invita il Consiglio a ratificare il decreto n. 3 del 27 febbraio 

2017 e apre la discussione. 

Non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il Consiglio, all’unanimità, con voto consultivo 

favorevole del direttore generale, delibera di ratificare il decreto n. 3 del 27 febbraio 2017, 

recante: “Regolamento contributi straordinari. Modifica requisiti economici e allegato B – 

Indicatore ISEE”. 

Punto n. 3) Convenzione tra l’Università di Bari, l’ADISU Puglia e la ditta “Miccolis” s.p.a. 

per il servizio-bus per la Facoltà di Veterinaria. Autorizzazione alla sottoscrizione. 

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’ADISU Puglia per il servizio di trasporto 

per studenti universitari che collega “Largo Ciaia” con la Facoltà di Medicina Veterinaria, ubicata 

nella zona di Valenzano; pertanto, si rende necessario procedere al rinnovo. 

L’accordo venne stipulato fra le parti nel 1999 e successivamente rinnovato per il triennio 

2014/2016 - con scadenza al 31.12.2016 - con opzione di rinnovo per un ulteriore triennio. 

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

che la tratta di nostro interesse è stata affidata dalla Città Metropolitana di Bari - in conformità 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), che ha 

affidato il servizio al suo consorziato, Società “Miccolis” S.p.A., di cui in premessa. La scadenza 

contrattuale è prevista per il 30 giugno 2018. 

Il presidente comunica, altresì, che l’Università degli Studi di Bari e la Società Miccolis 

hanno manifestato la propria disponibilità ad approvare la convenzione alle stesse condizioni. In 

particolare, 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%.   

Tuttavia, rimane ancora inevasa la richiesta posta dall’ing. Antonio Tritto all’ANAC circa il 

corretto inquadramento, nell’ambito delle disposizioni codicistiche in materia di affidamenti 

contrattuali ed appalti, di un affidamento di tale natura, anche in riferimento alle norme in materia 

di tracciabilità e di trasparenza.  

Al termine della relazione sull’argomento il presidente apre la discussione. 

La consigliera Del Vecchio informa il Consiglio che giorni fa la Commissione paritetica per la 

ripartizione dei contributi universitari destinati ai servizi per gli studenti di cui alla L. n. 390/1991 
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si è riunita ed è stato discusso il testo della convenzione, ma non è stato raggiunto un accordo al 

riguardo, poiché gli studenti fruitori del servizio di trasporto erogato dalla società Miccolis spa 

hanno sollevato criticità riguardo alla qualità dello stesso, presentando le seguenti richieste: 

possibilità di acquistare abbonamenti bimestrali o trimestrali, oltre a quelli mensili già in uso; 

istituzione periodica di uno sportello, all’interno del Campus, ove poter acquistare l’abbonamento; 

previsione di un maggior numero di corse per le ore 8.00, poiché i mezzi sono sovraffollati in 

questa fascia oraria non consentendo a tutti gli studenti di recarsi con puntualità presso le sedi di 

frequenza delle lezioni. 

Il direttore generale asserisce che il questionario somministrato agli studenti fruitori del servizio, 

al fine di saggiare il livello di soddisfazione di questi ultimi in riferimento alla qualità dello stesso 

attesta che ben n. 135 studenti sono soddisfatti della prestazione. 

La consigliera Del Vecchio osserva che il numero degli studenti che hanno compilato il 

questionario è inferiore al 50% di coloro che usufruiscono del servizio. 

La consigliera Montagnani evidenzia che il dato di maggior rilievo concerne il rapporto tra la 

spesa presunta pari a € 35.000,00, a carico dell’Agenzia, e il numero complessivo degli 

abbonamenti annuali al servizio. 

Il presidente concorda con la consigliera Montagnani sulla necessità di valutare con esattezza la 

congruità del rapporto fra la spesa suindicata e il numero degli studenti beneficiari del servizio di 

trasporto erogato dalla ditta “Miccolis”. Successivamente, egli dichiara che essendovi, allo stato, 

una situazione di incertezza riguardo alla disponibilità delle parti a sottoscrivere tel quel la 

presente convenzione, si rende necessario un incontro con le stesse, al fine di chiarire alcuni punti 

salienti inerenti al testo della stessa. Pertanto, egli ritira il punto n. 3) all’ordine del giorno e ne 

rinvia la discussione ad una successiva seduta del Consiglio. 

 

Punto n. 4). Approvazione avviso pubblico per l’assegnazione di due Borse di ricerca in 

collaborazione con l’ufficio regionale di Bruxelles e le Istituzioni universitarie e comunitarie 

presenti in Belgio. 

Il presidente riferisce al Consiglio che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2073 

del 21 dicembre 2016  la Regione Puglia - in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, L.R. n. 17 

del 2 dicembre 2005 - ha approvato il finanziamento di due Borse di ricerca presso l’Ufficio 

regionale di Bruxelles e le Istituzioni universitarie e comunitarie presenti in Belgio, da attuarsi per il 

tramite dell’ADISU Puglia ex artt. 2 e 3, comma 1, lett. a), L.R. n. 18/2007, destinate a giovani 

laureati pugliesi. A tale intervento la Regione Puglia ha destinato la cifra complessiva pari a € 

30.000,00, finalizzata al perfezionamento professionale e scientifico di due giovani ricercatori 
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pugliesi in relazione a due differenti aree di ricerca, in collaborazione con il Servizio regionale 

“Rapporti con le istituzioni dell’Unione Europea” di Bruxelles, gli organismi internazionali e le 

istituzioni comunitarie dell’U.E. 

Le due aree di ricerca (esclusa l’area medica) sono le seguenti: 

 “Economia Blu: analisi delle politiche europee di settore e confronto con quelle nazionali e 

regionali; comparazione di buone pratiche esistenti a livello internazionale; individuazione 

dei possibili strumenti di finanziamento”. 

 “Istruzione, formazione e occupabilità: analisi delle politiche europee di settore e confronto 

con quelle nazionali e regionali; comparazione di buone pratiche esistenti a livello 

internazionale; individuazione dei possibili strumenti di finanziamento”. 

Va considerato, inoltre, che la D.G.R. n. 2073 del 21 dicembre 2016 specifica che all’Agenzia 

spetta, su indicazione della presidenza e dell’assessorato al diritto allo studio, la predisposizione di 

un apposito avviso pubblico, la ricezione ed istruttoria delle domande e la pubblicazione delle 

risultanze, con individuazione dei due beneficiari delle borse di ricerca, nel limite della somma 

complessiva pari a € 30.000,00 (€15.00,000 pro capite). In ragione di ciò, il presidente propone di 

approvare lo schema di avviso pubblico per la concessione di 2 Borse di ricerca in favore di giovani 

laureati pugliesi in collaborazione con l’Ufficio regionale di Bruxelles e apre la discussione 

sull’argomento. 

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

del presidente, con voto consultivo favorevole del direttore generale, all’unanimità, delibera di 

approvare lo schema di avviso pubblico per la concessione di n. 2 Borse di ricerca destinate a 

giovani laureati pugliesi per il loro perfezionamento professionale e scientifico. 

Punto n. 5). Regolamento servizio di prestito-libri. Modifica requisito economico per l’accesso 

al servizio. 

Il presidente riferisce al consiglio che il regolamento per il servizio di prestito-libri 

dell’Agenzia, approvato nella seduta consiliare del 30 ottobre 2015, con l’atto n. 42, necessita di 

modifiche, attesa la scarsa fruizione del servizio in parola da parte dell’utenza studentesca.  

Pertanto, il presidente suggerisce di novellare l’art. 2 Regolamento – “Requisiti economici. 

Cauzione” – riguardo alla condizione rappresentata dalla necessità di presentare, a cura dello 

studente interessato al servizio, il valore ISEE per prestazioni universitarie. Nella fattispecie, egli 

propone di abolire la suddetta previsione, consentendo l’accesso al servizio di che trattasi alla 

generalità degli studenti che manifestino la necessità di ricorrervi. 
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Il presidente, avviandosi al termine della relazione, invita il Consiglio ad approvare il 

suindicato emendamento all’art. 2 del Regolamento e apre la discussione sull’argomento. 

La consigliera Montagnani osserva che bisognerebbe comprendere le motivazioni alla base 

della scarsa fruizione del servizio di prestito-libri, al fine di valutare l’eventualità di destinare ad 

altri servizi la spesa sostenuta per lo stesso. 

I consiglieri Del Vecchio e Gennari sostengono che il calo dei fruitori del servizio in 

argomento è da ascrivere all’obbligo di corrispondere una cauzione pari a € 30,00. Pertanto, il 

consigliere Gennari propone di diminuire la cifra da versare a titolo di cauzione. 

Il presidente non approva la proposta di diminuire l’importo da corrispondere quale 

cauzione. 

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

amministrazione, con il voto consultivo favorevole del direttore generale, all’unanimità, delibera di 

approvare la suindicata modifica all’art. 2 del Regolamento per il servizio di prestito-libri, 

consentendo l’accesso al servizio agli studenti che ne facciano richiesta, in assenza della 

presentazione del valore dell’ISEE per prestazioni universitarie. 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 16.00, il presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

 

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

     dott. Luciano Tarricone                                        dott. Alessandro Cataldo 


