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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.10/2017 

 

Seduta del 29 settembre 2017 

 

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 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 10.00, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 Comunicazioni del presidente. 

 Approvazione verbale della seduta del 24 luglio 2017. 

1. Approvazione variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2017 

dell’Agenzia. 

2. POR Puglia 2014.2020 Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”– avviso 

pubblico Obiettivo specifico 4.1 -Azione 4.1.2. “Interventi per l’efficientamento energetico 

degli edifici pubblici”. Interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle 

prestazioni energetiche della residenza universitaria “R. Dell’Andro”, in via Camillo 

Rosalba n. 55, in Bari. Approvazione progetto esecutivo. 

3. POR Puglia 2014.2020 Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”– avviso 

pubblico Obiettivo specifico 4.1 -Azione 4.1.2. “Interventi per l’efficientamento energetico 

degli edifici pubblici”. Interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle 

prestazioni energetiche della residenza universitaria “B. Petrone”, in Via Salvemini n. 2, in 

Bari. Approvazione progetto esecutivo. 
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4. POR Puglia 2014.2020 Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”– avviso 

pubblico Obiettivo specifico 4.1 -Azione 4.1.2. “Interventi per l’efficientamento energetico 

degli edifici pubblici”. Progetto di riqualificazione energetica della residenza universitaria 

“E. Giorgi”, in Via dei Salesiani, in Lecce. Approvazione progetto esecutivo. 

5. Valutazione annuale del direttore generale per il mese di dicembre 2016, ai sensi dell’art. 18, 

comma 5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento. 

6. Relazione sull’andamento del contenzioso ex art. 2, comma 2, lett. l) del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento. 

7. Approvazione Regolamento servizio di ristorazione, A.A. 2017/2018. 

8. Approvazione Regolamento servizio abitativo, A.A. 2017/2018. 

9. Incarico legale. ADISU Puglia vs. Sassi. 

 Varie ed eventuali. 

Comunicazioni del Presidente. 

 3° scorrimento borse di studio, a.a. 2016/2017. 

Il Presidente comunica che è imminente il terzo scorrimento delle graduatorie da effettuarsi a 

seguito dello stanziamento fra le sedi territoriali del Fondo Miur 2016. Al riguardo è pervenuta 

all’Agenzia, in data 9 agosto u.s., una nota dell’assessore regionale alla Formazione e Lavoro, prof. 

Sebastiano De Leo. 

 Borse di studio a.a. 2017/2018. Risorse finanziarie disponibili. 

Il Presidente comunica che in data 21 settembre 2017 l’Agenzia ha trasmesso al Presidente della 

Giunta regionale e all’assessore regionale alla Formazione e al Lavoro una nota contenente un 

prospetto sinottico delle esigenze finanziarie finalizzate a garantire per l’anno accademico 

2017/2018 la più ampia copertura della platea degli studenti che hanno richiesto i benefici 

dell’ADISU. Il fabbisogno per garantire il soddisfacimento di tutte le richieste è stato stimato in € 

47.100.000,00 ca. 

Pertanto, atteso il gap tra il fabbisogno stimato e le risorse disponibili, è stato ipotizzato uno 

stanziamento da parte della Regione pari a: 

- € 23.571.774,00 (al lordo della quota vincolata) 

- €15.971.774,00 (al lordo della quota vincolata) 
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 E-mail sig.ra Manuela Olivieri Mennea. 

Il Presidente comunica che con e-mail del 24 settembre 2017, la sig.ra Olivieri Mennea, moglie del 

defunto Pietro Mennea ha rivolto all’Agenzia e agli studenti della residenza precedentemente 

denominata “ex CUM” i più sentiti ringraziamenti per averla voluta intitolare al noto velocista. 

Ella ha inoltre dichiarato che prenderà parte alla cerimonia di intitolazione. 

 OIV- Sistema di misurazione e valutazione della performance: proposte e 

determinazioni. 

Il Presidente comunica che lo scorso 26 settembre l’OIV si è riunito concordando con il direttore 

generale di condividere con i Dirigenti dell’Agenzia una bozza di lavoro del Sistema di Misurazione 

e Valutazione della Performance e fissare un incontro nella giornata del 27 ottobre p.v. Tale 

incontro è finalizzato a dare corso alle previsioni del d.lgs. n. 74/2017, entrato in vigore lo scorso 22 

giugno 2017, che ha modificato il primo comma dell’art. 7 del d.lgs. n.150/2009 (Sistema di 

misurazione e valutazione della performance) stabilendo che le amministrazioni pubbliche, al fine 

della valutazione annuale della performance organizzativa ed individuale “…omissis… adottano e 

aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il 

Sistema di misurazione e valutazione della performance”. 

 

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

2017. 

Il presidente, non essendovi commenti e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta consiliare del 24 

luglio 2017, lo pone in votazione; il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza, con 

l’astensione dei consiglieri Ardito, Durante, Russo e Zezza, assenti lo scorso 24 luglio. 

 

Alle ore 10.20 entra in aula il dott. Giancarlo Savona, dirigente del settore Risorse umane e 

finanziarie. 

 

Punto n. 1) Approvazione variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2017 

dell’Agenzia. 

 Il Presidente, sulla base dell’istruttoria e della relazione tecnica curata dal dr. Giancarlo 

Savona – dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie – e fatta propria dal direttore generale, 

riferisce quanto segue.  
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Il bilancio di esercizio 2017 è l’ottavo bilancio dell’Agenzia. La proposta odierna costituisce 

l’unica variazione al bilancio di esercizio nell’anno di riferimento, in ragione della attendibilità 

degli stanziamenti di previsione, che sono stati rimodulati nel tempo secondo le funzioni e 

l’organizzazione dell’Agenzia, già a partire dal bilancio 2010, il primo successivo all’unificazione 

dei cinque sistemi contabili preesistenti. 

Alle ore 10.25 entra in aula la consigliera Antonietta Baiano. 

Il bilancio previsionale è redatto sulla base del modello cosiddetto “armonizzato” presente 

negli allegati al d.lgs. n. 118/2011, che ha disciplinato l’armonizzazione contabile delle Regioni, 

degli Enti locali e loro organismi strumentali.  

La variazione di assestamento generale consiste, a partire dal documento esecutivo di gestione, 

nella puntuale verifica degli stanziamenti di previsione allo scopo di salvaguardare l’equilibrio 

economico-finanziario di bilancio ed assicurare il conseguimento del pareggio contabile. 

Il valore della variazione complessiva, oggetto della presente proposta, è pari a € 

19.492.294,00, quale differenziale delle variazioni di entrata e di corrispondente importo in uscita 

determinato dalla sommatoria degli incrementi e delle diminuzioni degli stanziamenti di spesa. Gli 

stanziamenti relativi alla cassa risultano variati per il medesimo importo nella spesa e per €. 

18.117.294,00  per l’entrata, in quanto l’applicazione dell’avanzo  non incide sul dato di cassa. 

L’assestato di competenza finale è pari ad € 72.173.386,43  tanto per l’entrata che per la spesa; le 

unità elementari dei titoli per partite di giro non sono oggetto di variazione. 

Il progetto di assestamento presenta alcune variazioni di stanziamento di poste contabili legate  

agli accadimenti di gestione verificatisi nel corso dell’esercizio e non previste in sede di 

approvazione di bilancio. 

In via principale con nota dell’assessorato competente è stato comunicato a questa Agenzia 

l’importo del contributo Miur relativo all’A.A. 16/17, che consente di procedere all’opportuno 

scorrimento della graduatoria dei borsisti fino alla consistenza del 100% degli aventi diritto. Inoltre, 

tale definizione permette di stanziare a bilancio ulteriori risorse secondo quanto dispone la 

cosiddetta clausola di salvaguardia, tramite le quali si può stabilire l’importo da attribuire a borse di 

studio in fase di primo scorrimento per l’A.A. 2017/2018. L’insieme di tali variazioni, in uno alla 

correlata sistemazione contabile delle poste di entrata per trattenute mensa e alloggio e alle somme 

da incamerare a titolo di tassa regionale anni accademici precedenti non previste in bilancio, 

consente di stanziare ulteriori 18.117.294,00 euro per borse di studio. 
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Ovviamente, trattandosi di finanziamenti vincolati, in perfetto equilibrio contabile, tali somme 

non incidono affatto sugli equilibri da mantenere fino a fine esercizio. 

Inoltre, ai sensi di quanto stabilisce l’art. 42, comma 6, lett. C) del d.lgs. n. 118/2011 e s. m. i. 

in questa sede si propone di destinare l’avanzo di amministrazione 2016 a spese di investimento 

sulla base delle priorità stabilite dagli uffici competenti e oggetto di discussione ai punti successivi 

della seduta odierna. 

Per quanto concerne l’assestamento della parte corrente della spesa, il presidente rimanda al 

contenuto di dettaglio, evidenziando che lo stesso riguarda essenzialmente le spese sostenute per 

utenze e contratti in generale; il resto scaturisce dalla verifica dei budget a cura dei dirigenti titolari 

di poteri gestionali; alcune variazioni sono di minima entità, ma rappresentano bene lo sforzo 

effettuato in tale senso per il mantenimento del pareggio. 

Da ultimo, occorre evidenziare che la proposta di assestamento non incide sulle prescrizioni in 

tema di contenimento della spesa per consulenze, rappresentanza, automezzi e collaborazioni, la 

quale risulta correttamente prevista in bilancio secondo le indicazioni della legge regionale n. 

1/2011 e della normativa nazionale di riferimento per la parte direttamente applicabile all’Agenzia. 

Il Presidente, nel rinviare alla relazione tecnica del dr. Savona e al prospetto contenente le 

variazioni, che rappresenta l’elencazione analitica delle variazioni al bilancio per capitoli, comunica 

ai consiglieri che sulla proposta di assestamento generale del bilancio di previsione è stato acquisito 

il prescritto parere del Collegio dei revisori dei conti in data 26 settembre 2017, avvia la discussione 

sull’argomento e cede la parola al dott. Giancarlo Savona per elementi di maggior dettaglio. 

Il dott. Savona precisa che l’assestamento è l’operazione di verifica delle poste di bilancio e 

di una loro eventuale modifica ai fini del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario delle 

stesse o di registrazione di eventi verificatisi in corso d’opera, che devono essere recepiti 

contabilmente.  

Gli eventi di gestione verificatisi nel corso dell’anno si possono così sintetizzare: 

 aumento dell’importo vincolato al finanziamento delle borse di studio a seguito dello 

stanziamento della quota MIUR destinata all’anno accademico 2016/2017 per la parte 

residuale; 

 stanziamento dell’80% del medesimo da destinare al finanziamento delle borse di studio 

dell’anno accademico 2017/2018; 

 applicazione parziale dell’avanzo di amministrazione 2016; 
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 assestamento delle previsioni di spesa a seguito di eventi ordinari di gestione. 

Infine, il dott. Savona evidenzia che sebbene lo stanziamento in conto funzionamento risulti 

notevolmente più basso rispetto a qualche anno addietro, il contributo vincolato a borse di studio 

erogato dalla Regione, pari a € 7.600.000,00, concorre al raggiungimento dell’obiettivo di 

assegnazione dei benefici al 100% degli studenti idonei, posto dall’attuale Governo regionale negli 

strumenti di programmazione. 

Al termine della discussione, il Consiglio di amministrazione, non essendovi commenti e/o 

rilievi sull’argomento, all’unanimità, delibera di approvare l’assestamento generale del bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario relativo all’anno 2017 dell’ADISU Puglia, il cui valore 

complessivo è pari a € 19.492.294,00. 

Alle ore 10.40 il dott. Giancarlo Savona lascia l’aula. 

Alle ore 10.41 entra in aula l’ing. Antonio Tritto, dirigente della sede di Bari e del settore 

“Edilizia, Sicurezza e Manutenzione” dell’Agenzia. 

Punto n. 2) POR Puglia 2014.2020 Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della 

vita” – avviso pubblico Obiettivo specifico 4.1 -Azione 4.1.2. “Interventi per l’efficientamento 

energetico degli edifici pubblici”. Interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e 

delle prestazioni energetiche della residenza universitaria “R. Dell’Andro”, in via Camillo 

Rosalba n. 55, in Bari. Approvazione progetto esecutivo. 

Il Presidente, sulla base della relazione predisposta dal dirigente del Settore Edilizia, Sicurezza e 

Manutenzione e dal direttore generale, riferisce quanto segue. 

A questo Consesso, nella riunione del 24 luglio 2017 fu comunicato che con determinazione del Dirigente  

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

1/6/2017) era 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 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, tenuto conto che l’importo massimo di ogni singolo intervento, da 

realizzarsi su edifici esistenti, da candidare a finanziamento non deve superare €. 5.000.000,00. 
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La scadenza del bando con D.D. 86 del 27 luglio 2017 è stata posticipata, per consentire l’adeguamento delle 

progettazioni proposte al Protocollo Itaca 2017 – Regione Puglia ed al Listino Prezzi 2017 della stessa 

Regione Puglia. 

Il Presidente fa inoltre presente che, anche fra le previsioni del Piano delle Performance 2017/2019, il quale 

nell’ambito dell’obiettivo strategico “Residenzialità universitaria”, presenta l’obiettivo operativo “Studi e 

Progetti di efficientamento energetico”, è stata valutata positivamente l’opportunità  per l’Agenzia di 

partecipare al suddetto bando per il finanziamento degli interventi di miglioramento della sostenibilità 

ambientale e delle prestazioni energetiche della residenza universitaria “R. Dell’Andro”, ubicata in via 

Camillo Rosalba 55, in Bari. 

Il progetto esecutivo, redatto dall’ing. Antonio Tritto, prevede la completa sostituzione degli infissi con 

finestre a taglio termico, dotate di profili in alluminio muniti di vetrocamera stratificato con intercapedine a 

gas Argon, l’adeguamento dell’attuale impianto di riscaldamento a fan coils (aria), con la realizzazione di un 

impianto di climatizzazione caldo/freddo di tutti gli ambienti, così da produrre un notevole cambio di confort 

ambientale introducendo anche la climatizzazione estiva, al momento del tutto assente. L’intervento previsto 

richiederà la sostituzione di tutti i termoconvettori esistenti con le relative tubazioni di adduzione. 

Sul lastrico solare sarà installato un impianto solare termico per la produzione di acqua calda a servizio della 

struttura ed un impianto fotovoltaico con potenza pari a 31,00 Kw per la produzione di energia elettrica 

destinata all’utilizzo interno. Si procederà, infine, alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti esistenti con 

plafoniere led a basso consumo energetico. 

Alle ore 10.50 entra in aula la consigliera Maria Forte. 

Il progetto, ai sensi dell’articolo 26, comma 6, lett. d) e comma 8 del Dlgs 50/2016, dopo l’approvazione da 

parte di questo Consesso e, comunque, prima dell’invio agli uffici regionali, sarà oggetto di verifica e 

validazione, da effettuarsi, visto l’importo delle opere sopra la soglia comunitaria, da parte di Organismi di 

Controllo accreditati. 

Il Presidente conclude, proponendo di nominare collaboratore del progettista il geom. Felice Verrascina e 

Responsabile del Procedimento il geom. Antonio Cazzato, dipendenti in capo al Settore Edilizia, Sicurezza e 

Manutenzione dell’Adisu Puglia.  

Il quadro economico complessivo dell’intervento è quindi il seguente: 

IMPORTO A BASE D’ASTA CON ONERI SICUREZZA  €.  3.525.842,45 

ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)            €.       89.301,86 

                  €.  3.615.144,31 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE: 

ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI  €.     8.459,41 
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IMPREVISTI (10%)  €. 361.514,43 

SPESE TECNICHE         €. 194.842,36 

COLLAUDO TECNICO-AMM.VO     €.   20.000,00 

IVA LAVORI (10%)  €. 361.514,43 

IVA IMPREVISTI (10%)  €.   36.151,44 

IVA SPESE TECNICHE (22%)  €.   44.579,93 

CAP SPESE TECNICHE (4%)  €.     7.793,69 

TOTALE SOMME MESSE A DISPOSIZIONE         €. 1.034.855,69 

TOTALE PROGETTO                                                                                     €. 4.650.000,00 

 

Dalla lettura del Bando regionale si desume che 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. Ne consegue, prosegue il Presidente, che la 

quota da reperire nel bilancio Adisu per il cofinanziamento è pari ad €. 465.000,00.  

Qualora il progetto fosse ritenuto meritevole del finanziamento regionale, la restante somma necessaria al 

raggiungimento dell’importo complessivo dell’opera, pari al 90% del costo complessivo dell’intervento, 

sarebbe a totale carico della Regione Puglia. 

Terminata la discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, delibera di 

approvare il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Tritto Antonio con la collaborazione del geom. Felice 

Verrascina, rispettivamente Dirigente e Collaboratore tecnico del Settore Edilizia e Manutenzioni dell’Adisu 

Puglia, inerente agli “Interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni 

energetiche della residenza universitaria “R. Dell’Andro”, in Bari, in uno con gli elaborati progettuali e con il 

quadro economico suindicato. 

Punto n. 3). POR Puglia 2014.2020 Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della 

vita”– avviso pubblico Obiettivo specifico 4.1 -Azione 4.1.2. “Interventi per l’efficientamento 

energetico degli edifici pubblici”. Interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e 

delle prestazioni energetiche della residenza universitaria “B. Petrone”, in Via Salvemini n. 2, 

in Bari. Approvazione progetto esecutivo. 

Il Presidente, sulla base della relazione predisposta dal dirigente del Settore Edilizia, Sicurezza e 

Manutenzione e dal direttore generale, riferisce quanto segue. 

A questo Consesso, nella riunione del 24 luglio 2017 fu comunicato che con determinazione del Dirigente  

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

1/6/2017) era stato pubblicato nell’ambito del POR Puglia 2014.2020 - Asse prioritario IV - “Energia 
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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 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, tenuto conto che l’importo massimo di ogni singolo intervento, da 

realizzarsi su edifici esistenti, da candidare a finanziamento non deve superare €. 5.000.000,00. 

La scadenza del bando con D.D. 86 del 27 luglio 2017 è stata posticipata, per consentire l’adeguamento delle 

progettazioni proposte al Protocollo Itaca 2017 – Regione Puglia ed al Listino Prezzi 2017 della stessa 

Regione Puglia. 

Il Presidente fa inoltre presente che, anche fra le previsioni del Piano delle Performance 2017/2019, il quale 

nell’ambito dell’obiettivo strategico “Residenzialità universitaria”, presenta l’obiettivo operativo “Studi e 

Progetti di efficientamento energetico”, è stata valutata positivamente l’opportunità  per l’Agenzia di 

partecipare al suddetto bando per il finanziamento degli interventi di miglioramento della sostenibilità 

ambientale e delle prestazioni energetiche della residenza universitaria “B. Petrone”, in Bari. 

Il progetto esecutivo, redatto dall’ing. Antonio Tritto, prevede la completa sostituzione della caldaia per 

riscaldamento, attualmente a gasolio, con caldaia a gas metano, con produzione di aria climatizzata 

calda/fredda a servizio degli ambienti. L’intervento previsto richiederà la sostituzione di tutti i 

termoconvettori esistenti con le relative tubazioni di adduzione. 

Sul lastrico solare sarà installato un impianto solare termico per la produzione di acqua calda a servizio della 

struttura ed un impianto fotovoltaico con potenza pari a 65,54 Kwp per la produzione di energia elettrica 

destinata all’utilizzo interno. 

Si procederà, infine, alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti esistenti con plafoniere led a basso consumo 

energetico. 

Il progetto, ai sensi dell’articolo 26, comma 6, lett. d) e comma 8 del Dlgs 50/2016, dopo l’approvazione da 

parte di questo Consesso e, comunque, prima dell’invio agli uffici regionali, sarà oggetto di verifica e 

validazione, da effettuarsi, visto l’importo delle opere sotto soglia comunitaria, a cura del responsabile del 

Procedimento. 

Il Presidente conclude, proponendo di nominare collaboratore del progettista il geom. Felice Verrascina e 

Responsabile del Procedimento il geom. Antonio Cazzato, dipendenti in capo al Settore Edilizia, Sicurezza e 

Manutenzione dell’Adisu Puglia.  

Il quadro economico complessivo dell’intervento è quindi il seguente: 

IMPORTO A BASE D’ASTA CON ONERI SICUREZZA  €.     806.657,78 

ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)            €.       23.798,43 
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                              €.     830.456,21 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI  €.     5.000,00 

IMPREVISTI (10%)  €.   83.045,62 

SPESE TECNICHE         €.   70.000,00 

COLLAUDO TECNICO-AMM.VO     €.     8.738,40 

IVA LAVORI (10%)  €.   83.045,62 

IVA IMPREVISTI (10%)  €.     8.304,56 

IVA SPESE TECNICHE e CAP (22%)  €.   16.016,00 

CAP SPESE TECNICHE (4%)  €.     2.800,00 

TOTALE SOMME MESSE A DISPOSIZIONE                                   €.     276.950,20 

TOTALE PROGETTO                                                                                                               €.  1.107.406,41 

 

Dalla lettura del Bando regionale si desume che 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. Ne consegue, prosegue il Presidente, che la 

quota da reperire nel bilancio Adisu per il cofinanziamento è pari ad €. 110.740,64. 

Qualora il progetto fosse ritenuto meritevole del finanziamento regionale, la restante somma necessaria e pari 

al 90% dell’importo complessivo al raggiungimento dell’importo complessivo dell’opera sarebbe a totale 

carico della Regione Puglia. 

Terminata la discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, delibera di 

approvare il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Tritto Antonio con la collaborazione del geom. Felice 

Verrascina, rispettivamente Dirigente e Collaboratore tecnico del Settore Edilizia e Manutenzioni dell’Adisu 

Puglia, inerente agli Interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche 

della residenza universitaria “B. Petrone” in via Salvemini 2 in Bari, in uno con gli elaborati progettuali e 

con il quadro economico suindicato. 

Punto n. 4). POR Puglia 2014.2020 Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della 

vita”– avviso pubblico Obiettivo specifico 4.1 -Azione 4.1.2. “Interventi per l’efficientamento 

energetico degli edifici pubblici”. Progetto di riqualificazione energetica della residenza 

universitaria “E. Giorgi”, in Via dei Salesiani, in Lecce. Approvazione progetto esecutivo. 

Il Presidente, sulla base della relazione predisposta dal dirigente del Settore Edilizia, Sicurezza e 

Manutenzione e dal direttore generale, riferisce quanto segue. 

A questo Consesso, nella riunione del 24 luglio 2017 fu comunicato che con determinazione del Dirigente  

della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia n. 40 del 2 maggio 2017 (BURP del 
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1/6/2017) era 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 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, tenuto conto che l’importo massimo di ogni singolo intervento, da 

realizzarsi su edifici esistenti, da candidare a finanziamento non deve superare €. 5.000.000,00. 

La scadenza del bando con D.D. 86 del 27 luglio 2017 è stata posticipata, per consentire l’adeguamento delle 

progettazioni proposte al Protocollo Itaca 2017 – Regione Puglia ed al Listino Prezzi 2017 della stessa 

Regione Puglia. 

Il Presidente fa inoltre presente che, anche fra le previsioni del Piano delle Performance 2017/2019, il quale 

nell’ambito dell’obiettivo strategico “Residenzialità universitaria”, presenta l’obiettivo operativo “Studi e 

Progetti di efficientamento energetico”, è stata valutata positivamente l’opportunità  per l’Agenzia di 

partecipare al suddetto bando per il finanziamento degli interventi di miglioramento della sostenibilità 

ambientale e delle prestazioni energetiche della residenza universitaria “E. Giorgi”, in Lecce. 

Il progetto esecutivo è stato redatto dal geometra Antonio Cazzato, funzionario del Settore Edilizia e 

Manutenzione dell’Adisu Puglia. 

L’edificio presenta la necessità di numerosi interventi di riqualificazione energetica che riguarderanno 

esclusivamente la riqualificazione degli impianti tecnologici. Non sono previsti interventi di coibentazioni 

dell’involucro opaco, date le peculiarità dello stesso involucro (rivestimento con pietra in carparo) ed il suo 

inserimento all’interno di un complesso di edifici non tutti oggetto di intervento. Si è scelto di intervenire 

sugli infissi, date le notevoli dispersioni attraverso gli stessi e soprattutto attraverso i cassonetti delle 

tapparelle.  

Inoltre, l’impianto elettrico sarà dotato di organi illuminanti a basso impatto energetico (led) e l’impianto di 

condizionamento di componenti efficienti dal punto di vista dei consumi circolatori a portata variabile, 

ventilconvettori a numero di giri variabile, ottimizzazione di funzionamento delle pompe di calore 

all’esterno). Sono inoltre previsti ulteriori interventi di riqualificazione energetica (fotovoltaico, solare 

termico per la produzione di acqua calda sanitaria e generatore di calore a pompa di calore elettrica). 

Gli infissi maggiormente esposti alla radiazione solare diretta (esposizione da Est ad Ovest, passando per il 

Sud) saranno dotati di schermi esterni a lamelle orientabili, predisposti per il controllo domotico. Sarà 

prevista la sostituzione dei cassonetti esistenti con nuovi cassonetti coibentati e ad alta tenuta d’aria. Gli 

interventi di riqualificazione impiantistica riguardano la trasformazione dell’impianto di riscaldamento a 

impianto di climatizzazione in grado di soddisfare i fabbisogni di energia per il riscaldamento invernale e il 

raffrescamento estivo. 
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Saranno installati entro gli ambienti e gli spazi comuni e di passaggio apparecchi a basso consumo 

energetico (LED), secondo quanto prescritto dalla relazione di verifica illuminotecnica. 

L’impianto fotovoltaico a servizio dell’utenza di potenza complessiva 16,25 kWp, è stato progettato per 

essere installato sulla copertura dell’edificio in uno con un sistema solare termico a circolazione forzata, 

costituito da n. 2 campi solari da 8 pannelli vetrati piani da 2,5mq ciascuno, posizionati su due esposizioni 

differenti  (SE e SO) e collegati separatamente a due accumuli da lt. 1000.  

L’impianto solare termico garantirà una buona copertura del fabbisogno giornaliero di acqua calda sanitaria 

richiesto dalle utenze. 

Il progetto, ai sensi dell’articolo 26, comma 6, lett. d), e comma 8 del Dlgs 50/2016, dopo l’approvazione da 

parte di questo Consesso e, comunque, prima dell’invio agli uffici regionali, sarà oggetto di verifica e 

validazione la quale, visto l’importo delle opere sotto soglia la soglia comunitaria, potrà essere effettuata dal 

Responsabile Unico del Procedimento. 

Il Presidente conclude, proponendo di nominare collaboratore del progettista il geom. Felice Verrascina e 

Responsabile del Procedimento l’ing. Antonio Tritto, dipendenti in capo al Settore Edilizia, Sicurezza e 

Manutenzione dell’Adisu Puglia.  

Il quadro economico complessivo dell’intervento è quindi il seguente: 

IMPORTO A BASE D’ASTA CON ONERI SICUREZZA  €.  810.000,00 

ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)            €.       20.250,00 

                              €.     830.250,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI   €.     5.000,00 

IMPREVISTI   €.   55.852,00 

SPESE TECNICHE        €.   85.000,00 

COLLAUDI E F.INCENTIV.      €.   14.944,50 

IVA LAVORI (10%)  €.   83.025,00 

IVA SPESE TECNICHE  (22%)  €.   19.448,00 

CAP SPESE TECNICHE (4%)  €.     3.400,00 

TOTALE SOMME MESSE A DISPOSIZIONE                                   €.    266.669,50 

TOTALE PROGETTO                                                                                                              €. 1.096.919,50 

Dalla lettura del Bando regionale si desume che 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. Ne consegue, prosegue il Presidente, che la 

quota da reperire nel bilancio Adisu per il cofinanziamento è pari ad €. 109.691,95.  
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Qualora il progetto fosse ritenuto meritevole del finanziamento regionale, la restante somma necessaria al 

raggiungimento dell’importo complessivo dell’opera sarebbe a totale carico della Regione Puglia. 

Terminata la discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, delibera di 

approvare il progetto esecutivo redatto dal geometra Antonio Cazzato con la collaborazione del geom. Felice 

Verrascina, rispettivamente Funzionario e Collaboratore tecnico del Settore Edilizia e Manutenzioni 

dell’Adisu Puglia, inerente al Progetto di riqualificazione energetica della residenza universitaria “E. 

Giorgi”, in Via dei Salesiani, in Lecce, in uno con gli elaborati progettuali e con il quadro economico 

suindicato. 

Alle ore 11.15 l’ing. Tritto lascia l’aula. 

 

Punto n. 5) Valutazione annuale del direttore generale per il mese di dicembre 2016, ai sensi 

dell’art. 18, comma 5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento: il Presidente rinvia 

alla successiva riunione del Consiglio l’approvazione del quinto punto all’ordine del giorno non 

essendovi in data odierna sufficienti elementi di valutazione.  

Alle ore 11.18 entra in aula l’avv. Maddalena Valente, responsabile del Servizio “Legale e Contenzioso”. 

 

Punto n. 6) Relazione sull'andamento del contenzioso ex art. 2, comma 2, lett. l) del Regolamento 

di organizzazione e funzionamento. 

Il presidente riferisce che nell’ambito delle competenze attribuite al consiglio di amministrazione vi 

è la valutazione, a cadenza semestrale, sull’andamento del contenzioso, sulla base di una relazione 

presentata dal Presidente, come previsto dall’art. 2, comma 2, lettera l), del regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. 

Il Presidente, sulla base della relazione predisposta dall’avv. Maddalena Valente, responsabile del 

Servizio Legale e Contenzioso dell’Agenzia e condivisa dal direttore generale, espone il quadro 

dello stato del contenzioso medesimo. 

I procedimenti che hanno riguardato e riguardano ad oggi l’Agenzia attengono alle controversie 

analiticamente descritte nella succitata relazione dell’avv. Valente. 

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

sull’argomento, all’unanimità, delibera di prendere atto dell’andamento del contenzioso 

dell’Agenzia nel primo semestre 2017, valutando lo stesso contenuto ben amministrato in rapporto 

alle attività della stessa ed esprimendo, altresì, l’auspicio che l’attività amministrativa sia 

costantemente improntata alla verifica di una composizione in via stragiudiziale di potenziali 

contenziosi che possano riguardare l’ADISU.   
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Il presidente propone al Consiglio di anticipare la discussione relativa ai punti 9) e 10) all’ordine 

del giorno. 

Il Consiglio approva. 

Alle ore 11.21 entra in aula il consigliere Marco Cataldo. 

Punto n. 9) Incarico legale. ADISU Puglia vs. Sassi. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal direttore generale, riferisce quanto 

segue. 

L’ing. Sassi ha chiamato in giudizio questa Amministrazione per il riconoscimento di 

onorari maturati per la prestazione professionale resa nel corso dei lavori relativi alla realizzazione 

di un immobile ubicato in via Camillo Rosalba, da destinare a residenza per studenti universitari 

fuori sede (Collegio Dell’Andro). 

La parte attorea chiedeva all’Opera Universitaria, successivamente EDISU Università di 

Bari Bari (poi ADISU Puglia) il riconoscimento del corrispettivo professionale nella differenza di 

valore tra quanto versatole dalla ditta “Rubino Giuseppe & Pietro Snc”, appaltatrice dei lavori di 

realizzazione dell’immobile, e quanto a determinarsi in corso di causa per la prestazione 

professionale resa nell’appalto di cui trattasi. Il valore della causa era pari a € 383.000,00. 

Il procedimento si è concluso con sentenza della Corte di Cassazione n. 4599 del 

22/02/2017, favorevole per l’ADISU Puglia, con la quale l’ing. Sassi è stato condannato al 

pagamento di € 5.000,00, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese di giudizio 

liquidate in complessivi € 8.200,00, in favore dell’ADISU Puglia. 

Va evidenziato che anche i gradi precedenti di giudizio hanno visto la condanna dell’ing. 

Sassi e precisamente: sentenza del Tribunale di Bari n. 1978/08 e sentenza della Corte di Appello di 

Bari n. 1119/10 di condanna al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., nella misura equitativa di € 

5.000,00 e alla rifusione delle spese processuali nella misura complessiva di € 15.000,00 oltre 

spese, CAP ed IVA. 

Con l’intervenuta dipartita dell’ing. Sassi si pone il problema delle azioni da intentare nei 

confronti dei legittimari del de cuius per il recupero delle somme riconosciute in favore dell’ADISU 

Puglia in forza delle succitate sentenze del Tribunale, della Corte di Appello e della Corte di 

Cassazione. 

Un’attività di verifica svolta nei confronti dei sigg. Marcello e Davide Sassi, figli del 

defunto ing. Sassi, e pertanto chiamati all'eredità in quanto legittimari, ha permesso di verificare che 

gli stessi hanno acquisito la qualità di eredi con l’accettazione (espressa o tacita) della 
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eredità, condicio sine qua non per la titolarità dei rapporti patrimoniali del de cuius, nonché la 

sussistenza di beni aggredibili a soddisfazione del credito vantato dall'A.DI.S.U. Puglia. 

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

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

Consiglio di amministrazione, all’unanimità, delibera di avviare azione risarcitoria nei confronti 

degli eredi Sassi e di rinviare al direttore generale ogni valutazione successiva in merito al 

conferimento di incarico di patrocinio legale, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. g), del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia e di demandare allo stesso ogni altro 

adempimento successivo e consequenziale al presente provvedimento, tenendo nella dovuta 

considerazione l’esigenza di dare continuità di indirizzo legale del procedimento in questione. 

 

Punto n. 10) Varie ed eventuali. Ratifica decreto del presidente n. 9 del 27 settembre 2017, 

recante: "Costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia dinanzi al TAR Puglia, Bari avverso il 

ricorso notificato dal RTP CEngineering srl, Arch. Federico Verderosa, T.L.A. Associati". 

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 il decreto n. 9 del 27 settembre 2017, avente ad oggetto: “Costituzione in giudizio 

dell’ADISU Puglia dinanzi al TAR Puglia, Bari avverso il ricorso notificato dal RTP 

“CEngineering srl, Arch. Federico Verderosa, T.L.A. Associati”. 

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

costituirsi in giudizio, in considerazione della ristrettezza dei termini per la costituzione in giudizio 

dell’Agenzia, attesa la richiesta di concessione di misure cautelari ante causam miranti ad impedire 

la stipula del contratto con il RTP “ing. Anna De Leo”, risultato aggiudicatario della procedura 

negoziata per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi ai lavori di demolizione 

e ricostruzione del fabbricato ubicato all’interno del complesso della residenza studentesca “F. 

Marcone”, in Foggia. 

Il presidente propone la ratifica del decreto n. 9 del 27 settembre 2017 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. 

Alle ore 11.30 entra in aula la consigliera Giganti. 
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Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, con 

l’astensione del consigliere Fiorentino, delibera di ratificare il decreto del presidente n. 9 del 27 

settembre 2017, recante: “Costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia dinanzi al TAR Puglia, 

Bari avverso il ricorso notificato dal RTP "CEngineering srl, Arch. Federico Verderosa, T.L.A. 

Associati"”. 

Alle ore 11.33 il Presidente sospende i lavori per una breve pausa. 

Alle ore 11.50 riprendono i lavori. 

 

Punto n. 7) Approvazione Regolamento servizio di ristorazione, A.A. 2017/2018. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal direttore generale, riferisce ai consiglieri 

quanto segue. 

Il testo del Regolamento relativo ai servizi di ristorazione, elaborato per la prima volta per 

l'anno accademico 2010/2011, è stato riapprovato negli anni successivi senza modifiche sostanziali. 

È opportuno evidenziare che l’ADISU Puglia assegna agli studenti fuori sede e pendolari un 

numero di pasti, a titolo gratuito, fra i più alti in Italia: 310 per gli studenti fuori sede, borsisti ed 

idonei, e 200 per i pendolari, iscritti agli anni successivi al primo. Va considerato, infatti, che alcuni 

Enti (Laziodisu e Catanzaro, per esempio) non effettuano alcuna detrazione ai borsisti per la 

fruizione del servizio ristorazione, ma chiedono allo studente un contributo variabile fra 1,85 e 3,40 

euro, per ciascun pasto acquistato presso le mense; è evidente che il “sistema Puglia”, appare 

nettamente più vantaggioso per gli studenti.  

Il Presidente continua sottolineando che, rispetto a quello degli anni scorsi, il Regolamento 

relativo ai servizi di ristorazione per l’anno accademico 2017/2018, presenta una proposta di 

modifica relativamente alla fruizione del servizio da parte degli studenti iscritti al primo anno e non 

idonei al concorso per l’assegnazione della borsa di studio per l’a.a. 2017/2018. 

Tali studenti pagherebbero i pasti a costo intero convenzionato e, all’acquisizione di 20 

crediti formativi entro il 30 novembre 2018, su istanza, si procederebbe al rimborso della quota 

eccedente i 3,00 euro.  

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

La consigliera Aquilino propone di approvare il Regolamento nella versione avallata lo 

scorso anno accademico, considerato che risulterebbe oneroso per i suddetti studenti anticipare 

l’intero costo del pasto convenzionato. 
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I consiglieri Durante, Pulieri e Del Vecchio condividono la proposta della consigliera 

Aquilino; in particolare, il consigliere Pulieri teme che con l’approvazione dell’emendamento in 

parola porrebbe gli studenti interessati nelle condizioni di non poter fruire del servizio di mensa. 

Il Presidente condivide le perplessità dei consiglieri intervenuti al dibattito e chiarisce che 

la proposta in argomento trae origine da esigenze di natura amministrativa; purtuttavia,egli 

accoglie la proposta dei consiglieri a favore della precedente formulazione del testo del 

Regolamento. 

Il direttore generale suggerisce di integrare l’art. 3 del Regolamento con il seguente 

periodo: “Si precisa che per gli studenti iscritti al primo anno si procederà al recupero della quota 

eccedente i 3 euro in caso di mancato raggiungimento dei 20 crediti formativi entro il 30 novembre 

2018”. 

Terminata la discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, approva il 

"Regolamento Servizi Ristorazione, A.A. 2017/2018" nella versione presentata lo scorso anno 

accademico e con l’integrazione suindicata. 

 

Alle ore 12.45 il consigliere Gioffredi lascia l’aula. 

 

Punto n. 8) Approvazione Regolamento servizio abitativo, A.A. 2017/2018. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal direttore generale, ricorda ai consiglieri 

che, con la deliberazione n. 29 del 27 luglio 2016, il Consiglio di amministrazione ha adottato il 

Regolamento che disciplina la vita comunitaria all’interno delle strutture residenziali dell’ADISU 

Puglia.  

Il suddetto regolamento faceva decorrere i propri effetti dall’A.A. 2016/2017, senza 

prevederne un periodo prestabilito di efficacia. 

Tuttavia, a seguito della richiesta da parte della rappresentanza studentesca in seno al 

Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, il direttore generale, al fine di valutare congiuntamente 

le proposte di modifica e le specifiche richieste da parte degli studenti, ha convocato i dirigenti e i 

funzionari del diritto allo studio. 

A conclusione del suddetto incontro, sono state vagliate le proposte di modifica che, 

sinteticamente, possono essere riassunte come segue: 
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Art. 3 ‘Accesso alle Residenze’  

E’ stato richiesto di aggiungere un comma 6: “qualora lo studente abbia presentato una 

attestazione ISEE ordinaria, anziché specifica per prestazioni universitarie, non dovrà essere 

escluso dal beneficio per l’anno accademico di riferimento”. La Commissione NON APPROVA, 

in quanto la proposta è in contrasto con l’art. 9 del Bando benefici e servizi Adisu Puglia 2017/2018 

‘Requisiti economici e patrimoniali’ che nel suo incipit recita, in grassetto sottolineato, “Ai fini 

dell’accesso ai benefici di cui al presente bando sarà ritenuta valida solo l’attestazione specifica 

“ISEE per prestazioni universitarie”. 

Art. 4 ‘Deposito cauzionale e rette’  

E’ stato proposto - comma 2 - di aggiungere un “limite temporale per la restituzione del deposito 

cauzionale”. La Commissione NON APPROVA, perché nel Bando benefici e servizi Adisu 

Puglia a.a. 2017/2018 esiste già (art. 22 - comma 3 - penultimo capoverso) un limite temporale di 

90 giorni dalla domanda di rimborso, per i pagamenti per i quali non sia espresso un termine. 

E’ stato proposto, inoltre - comma 4), nel caso in cui vengano provocati danni agli spazi comuni, in 

seguito ai quali la spesa per farvi fronte venga ripartita in parti uguali tra gli studenti residenti, di 

prevedere la presenza, in sede di indagine interna, di “un componente della rappresentanza 

studentesca presente nel collegio”. La Commissione APPROVA. 

Art. 6 ‘ Permanenza nelle strutture abitative’ 

È stato proposto - comma 1 - di “eliminare l’orario di rientro nelle Residenze”. La Commissione 

NON APPROVA, il margine stabilito, tutti i giorni alle ore 3.00 (alle ore 4.00 il sabato), è già da 

giudicare molto ampio, avuto riguardo all’obbligo del silenzio nelle residenze durante il periodo 

notturno, necessario per garantire il recupero psicofisico degli ospiti impegnati negli studi. 

E’ stato proposto - comma 2 - di modificare l’obbligo di pernottare nelle residenze garantendo 2/3 

delle presenze non più per ciascun mese ma su base trimestrale. La Commissione NON 

APPROVA, perché la modifica consentirebbe di concentrare tutte le vacanze risultando assenti per 

un mese intero, in contrasto con lo scopo per il quale è concesso il beneficio dell’alloggio. 

Art. 7 ‘Divieto di cessione del posto letto’ 

E’ stato proposto, in caso di violazione della disposizione, di “non revocare il beneficio ma di 

applicare una sanzione come la segnalazione o l’allontanamento dalla Residenza per 5 giorni”. La 

Commissione NON APPROVA, in quanto l’alloggio è dato in consegna allo studente che, dal 

momento in cui impegna il suo posto letto diventa responsabile dello status dei luoghi in cui risiede 

(compresa la dotazione delle camere assegnate e delle parti comuni con gli altri studenti); è 

assicurato rispetto a quanto possa accadergli nell’ambito della Residenza che lo accoglie; è 

individuato rispetto a eventuali controlli della Pubblica Sicurezza; impegna l’alloggio in base a una 

graduatoria di idonei, stabilita con bando di concorso pubblico. 

Art. 8 ‘Norme di comportamento’ 

E’ stato chiesto - comma 4 b) - di eliminare la postilla che impedisce di utilizzare l’angolo cottura 

per cucinare.  

La Commissione APPROVA PARZIALMENTE. Nello specifico: 

1) resta il divieto di cucinare negli alloggi delle Residenze che dispongono del Servizio 

Ristorazione; 

2) gli studenti che dispongono di piano cottura possono cucinare ma senza allontanarsi durante 

il procedimento di preparazione dei cibi. 
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E’ stato chiesto - comma 4 f) - “di poter introdurre TV all’interno delle stanza”. La Commissione 

NON APPROVA, poiché nelle camere doppie bisogna rispettare la quiete per necessità di studio e 

inoltre, le Residenze sono dotate di spazi comuni, ludici e ricreativi, come le salette TV, per favorire 

la socializzazione e creare un ambiente favorevole agli scambi culturali. 

Art. 9 ‘Riunioni e feste’ 

E’ stato chiesto - comma 4 - di elevare il limite orario di chiusura delle riunioni alle ore 03,30. La 

Commissione NON APPROVA, il limite stabilito delle ore 02.30 è già da giudicare molto ampio, 

avuto riguardo all’obbligo del silenzio nelle residenze durante il periodo notturno, necessario per 

garantire il recupero psicofisico degli ospiti impegnati negli studi. 

Art. 14 ‘Controlli ed ispezioni’ 

E’ stato chiesto - comma 1 - di avvisare lo studente, previa telefonata, 30 minuti prima di ogni 

controllo da effettuare nelle camere al fine di rilevare eventuali infrazioni o comportamenti non 

conformi alle prescrizioni del Regolamento Servizi Abitativi. La Commissione NON APPROVA, 

perché i controlli vengono effettuati su segnalazione del personale addetto ai servizi delle 

Residenze. L’art. 14 del Regolamento già prevede il preavviso degli studenti che se vorrà, potrà 

assistere al sopralluogo nel quale vengono annotati gli esiti con apposito verbale.   

Art. 19 ‘Decadenza dal beneficio 

E’ stato chiesto - comma 1 - di modificare la lettera b) del comma 1, prevedendo la decadenza dal 

beneficio del posto alloggio “per omessa o incompleta presentazione della documentazione 

richiesta”, eliminando la parola “ritardata”. La Commissione NON APPROVA, infatti Il Bando 

Benefici e Servizi ADISU Puglia è un concorso pubblico. L’Art. 16 ‘Servizi abitativi’ - comma 5 

‘Accettazione dell’alloggio’, precisa le modalità che gli studenti assegnatari dovranno seguire per 

confermare la volontà di essere ospiti presso una delle nostre Residenze. L’accettazione del posto 

alloggio si ritiene completa, quindi efficace, se entro le date stabilite, viene consegnato l’apposito 

modulo (prestampato contestualmente alla compilazione della domanda di Borsa di Studio) 

corredato dal versamento del deposito cauzionale e dal certificato medico. 

 

Il Presidente, infine, ritenendo che intervenire ogni anno sulla regolamentazione in 

argomento sia, oltre che inopportuno dal punto di vista della correntezza amministrativa anche 

foriero di confusione da parte degli studenti ospiti, propone l’adozione definitiva del regolamento. 

Il Presidente, avviandosi al termine della relazione, invita il Consiglio a valutare le proposte 

della componente studentesca del consiglio e, rinviando all’allegato, avvia la discussione 

sull’argomento. 

I consiglieri Binetti e Russo propongono di modificare l’art. 8, comma 4, lett. a), 

introducendo la specificazione di seguito indicata in grassetto e cassando il resto del periodo: 

“(…) fatto salvo l’uso delle attrezzature in dotazione all’angolo cottura, anche ove presenti.” 

Dopo ampia discussione la maggior parte dei consiglieri risulta essere a favore 

dell’integrazione del periodo di cui alla lett. a) in argomento con la seguente precisazione: “degli 

spazi comuni”. Pertanto l’intero periodo viene così riformulato: “a) introdurre e fare uso in 
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residenza di qualunque apparecchiatura dotata di resistenza elettrica (fornelli elettrici e a gas, 

tostapane, forni, ferri sa stiro, friggitrici, stufe, coperte elettriche), fatto salvo l’uso delle 

attrezzature in dotazione all’angolo cottura degli spazi comuni che, ove disponibili, possono essere 

utilizzate esclusivamente come scaldavivande e per cibi di facile preparazione ma non per i piatti 

per i quali occorre portare l’acqua ad ebollizione o olii ad alte temperature;”. 

Al termine della discussione il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, delibera di 

approvare il “Regolamento servizio abitativo ADISU Puglia”, corredato dell’integrazione de qua, 

stabilendo che l’efficacia dello stesso decorra dall’anno accademico 2017/2018. 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 14.00, il presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

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

    Dott. Luciano Tarricone      dott. Alessandro Cataldo 


