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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.7/2017 

 

Seduta del 9 giugno 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 22 maggio 2017. 

1. Approvazione del “Bando benefici e servizi, a.a. 2017/2018”. 

• Varie ed eventuali. 

Il presidente, prima di dare avvio alla seduta odierna, informa il Consiglio che sono presenti in 

aula i dott.ri Domenico Addante, dirigente della sede territoriale di Foggia e responsabile del 

settore “Gestione borse di studio” della relativa Sede, Saverio Moretti, responsabile del medesimo 

settore per la Sede di Bari e Isabella Spalluto per la Sede di Lecce. I predetti funzionari 

partecipano alla seduta con funzioni di voto consultivo. 
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Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 22 maggio 

2017. 

Il presidente, non essendovi commenti e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta consiliare del 22 

maggio 2017, lo pone in votazione: il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza, con 

l’astensione della consigliera Montagnani, assente alla seduta dello scorso 22 maggio. 

 

Punto n. 1). Approvazione Bando Benefici e Servizi per l’A.A. 2017/2018 ai sensi dell’art. 10, 

comma 3 della L.R. n. 18 del 2007. 

Il presidente, prima di iniziare la breve presentazione del nuovo bando per la concessione 

delle provvidenze agli studenti, la cui approvazione compete al Consiglio di amministrazione, 

comunica che il D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, avente ad oggetto: “Revisione della normativa di 

principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente 

riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo 

periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti 

al comma 3, lettera f), e al comma 6” ha apportato profonde modifiche al sistema che, tuttavia, 

entreranno a regime solo con l’approvazione del principale decreto attuativo. 

Tale decreto attuativo, tuttavia, dopo aver subito numerose modifiche e rinvii nella sua 

versione da sottoporre alla Conferenza Stato - Regioni (l’ultima versione risale al febbraio 2013, 

con la presentazione da parte dell’allora Ministro Profumo) è stato accantonato e dalla Regione 

Puglia non sono pervenute novità in merito alla ripresa della discussione; il bando oggetto di esame 

nella seduta odierna, quindi, riprende le impostazioni previste dal DPCM 9 aprile 2001, avente ad 

oggetto: “Diposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma 

dell’art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390”, tuttora valide ed efficaci. 

  La Giunta regionale, come per i decorsi anni accademici, non ha deliberato il piano annuale 

previsto dall’art. 5 della L.R. n. 18/2007, che avrebbe contenuto elementi utili ai fini della 

predisposizione del bando; tuttavia, con la deliberazione n. 879 dello scorso 15 giugno 2016, la 

stessa ha innalzato i due “valori soglia” per l’accesso ai benefici della nostra Agenzia, ovvero 

l’ISEE e l’ISPE, ad € 23.000,00 e € 50.000,00, a seguito del Decreto n. 174 del 23 marzo 2016, con 

il quale il Ministro Giannini ha elevato i limiti massimi dei due valori in argomento, 

rispettivamente, a 23.000 euro e 50.000 euro.  

Il presidente ritiene opportuno soffermarsi brevemente su alcuni elementi di novità introdotti, 

rispetto alle previsioni dello scorso anno, che sono stati sottoposti agli studenti componenti del 
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Consiglio di amministrazione, durante un incontro tenutosi il 5 giugno scorso, che possono così 

sintetizzarsi:  

1. Gli studenti iscritti ad anni successivi che, durante l’anno accademico, cambiano corso di 

laurea, possono chiedere il passaggio dal vecchio al nuovo corso nelle graduatorie 

dell’ADISU Puglia entro il 31 dicembre dell’anno in corso, purché venga riconosciuto il il 

requisito minimo di merito. 

2. Gli studenti iscritti all’Istituto di Scienze Religiose di Foggia non potranno accedere ai 

benefici dell’ADISU Puglia 

3. A seguito del DM n. 335 del 29 maggio 2017, gli importi delle borse di studio rimarranno 

invariati 

4. Si precisa che gli studenti iscritti al 1° anno fuori corso dei Conservatori non possono 

presentare domanda di borsa di studio 

5. I termini per la presentazione della domanda di borsa di studio per gli studenti iscritti al 

Conservatorio, alle Scuole di Specializzazione e ai Dottorati di ricerca sono anticipati al 

dieci novembre, così come la pubblicazione delle graduatorie. 

6. La tariffa mensile per il servizio alloggio per gli studenti stranieri che partecipano a 

programmi di mobilità internazionale è adeguata a € 160,00. 

7. Gli studenti iscritti al primo anno borsisti e idonei pagheranno 50 euro mensili per l’alloggio 

e 2 euro per ogni pasto fino al raggiungimento dei 20 crediti. Tali studenti potranno, 

successivamente, chiedere il rimborso degli importi versati.  

8. È stato novellato l’art. 23, alla luce del nuovo Regolamento delle procedure di controllo 

delle dichiarazioni sostitutive dei requisiti generali, di merito ed economici presentate dagli 

studenti universitari 

Il presidente comunica che con nota prot. n. 304 del 6 giugno la commissione, composta dai 

funzionari preposti al diritto allo studio, ha trasmesso alla direzione generale la bozza del bando, 

rimettendo al consesso la necessità di definire lo status degli studenti iscritti al primo anno che non 

conseguono i 20 crediti entro i termini prescritti nel bando. 

In particolare le ipotesi suggerite sono le seguenti: 

a) al mancato conseguimento dei 20 crediti da parte degli studenti iscritti al primo anno e 

inseriti in graduatoria come “idonei beneficiari” ovvero assegnatari di borsa e servizi e come 

“idonei non beneficiari” ovvero assegnatari solo di servizi per insufficienza di fondi, si 

procederà alla revoca della borsa di studio in denaro e servizi.  

Pertanto, lo studente dovrà: 
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• Restituire la tassa regionale (attualmente di € 120,00) se incassata; 

• Rimborsare i pasti usufruiti; il costo è da considerarsi a prezzo pieno (secondo le tariffe della 

sede territoriale di appartenenza); 

• Rimborsare per intero il servizio-alloggio; al momento per un importo di € 1.818,00; 

b) al mancato conseguimento dei 20 crediti da parte degli studenti iscritti al primo anno 

consegue la revoca della parte di borsa di studio in denaro, ma rimane confermata l’idoneità 

ai servizi. 

Pertanto, allo studente si dovrà: 

• rimborsare la tassa regionale; 

• trattenere il pagamento della sola quota di compartecipazione al servizio di mensa richiesto 

(attualmente individuata in € 2,00 a pasto) senza richiedere nessun altro tipo di rimborso; 

• trattenere il pagamento della sola quota di compartecipazione al servizio - alloggio richiesto 

(€ 50,00 mensili) senza richiedere nessun altro tipo di rimborso. 

Terminata la relazione introduttiva, il presidente apre la discussione e dà lettura integrale del 

testo del Bando in corso di approvazione. 

Di seguito si indicano le variazioni di carattere sostanziale apportate al testo nel corso della 

discussione. 

Art. 2: Il consigliere Binetti propone di cassare il penultimo punto del comma 3 - “…si iscrivano 

a un TFA” – poiché dal 2018 il TFA sarà sostituito da nuove procedure concorsuali. 

Il presidente pone in votazione il suindicato emendamento: il Consiglio approva all’unanimità. 

Il presidente, in concomitanza con la lettura dell’art. 8 – “Definizione di studente “fuori sede”, 

“pendolare” e “in sede” – evidenzia che è giunta per il tramite delle componenti studentesche e 

dell’Assessorato competente la richiesta di estendere anche agli studenti che risiedono nei comuni 

di Andria, Corato e Barletta, lo status di “Fuori sede”, all’indomani del grave sinistro ferroviario 

che ha dilatato i tempi di percorrenza necessari per raggiungere le sedi universitarie dei corsi 

frequentati da parte degli studenti provenienti dai predetti comuni del barese. 

Il consigliere Cataldo osserva che i dati riportati dalle società di trasporto inerenti ai tempi di 

percorrenza delle tratte interessate non rispecchiano i cambiamenti intervenuti nel corso del tempo 

o a seguito di circostanze varie. Nel corso di un incontro con gli studenti delle provincie di Andria 

e Corato egli ha constatato che vi è un consistente utilizzo del sistema ferroviario e, allo stato, i 

tempi di percorrenza per raggiungere le sedi universitarie nella città di Bari sono aumentati. Per 

quanto riguarda i mezzi di trasporto su strada, i pullman impiegano tra i 60 e i 65 minuti per 
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coprire la medesima distanza, pertanto, il consigliere ritiene che tali studenti debbano essere 

considerati alla stregua dei “Fuori sede” ai fini della partecipazione al “Bando Benefici e Servizi” 

emanato dall’Agenzia. 

La consigliera Montagnani osserva che in assenza di criteri oggettivi ai quali affidarsi per 

apportare al testo del Bando la modifica suggerita dal consigliere Cataldo non è possibile 

assumere alcuna decisione a tal riguardo nella seduta odierna. 

Il consigliere Pulieri propone di effettuare una verifica generale finalizzata ad individuare 

eventuali problematiche inerenti ai tempi di percorrenza impiegati dai mezzi di trasporto utilizzati 

dagli studenti che frequentano i corsi universitari pugliesi, in una logica di revisione globale. 

Il presidente condivide il parere dei suddetti consiglieri e rinvia ad altra seduta ogni decisione 

riguardo all’inserimento dei comuni di Barletta, Andria e Corato fra quelli che determinano lo 

status di “Fuori sede” per gli studenti che vi risiedono. 

Alle ore 13.26 il consigliere Fiorentino lascia l’aula. 

Art. 8. La consigliera Giganti invita a modificare la data del 14 dicembre 2017 indicata al 

secondo capoverso del comma 2, ove si specifica che gli studenti fuori sede iscritti ai Conservatori, 

alle scuole di specializzazione e al dottorato sono tenuti a confermare la scelta di un alloggio in 

locazione privata entro la predetta data, fornendo copia di un contratto di locazione a titolo 

oneroso, debitamente registrato, di durata non inferiore a 10 mesi, nell’a.a. 2017/2018. 

Il presidente accoglie l’invito della consigliera Giganti e suggerisce la data del 21 dicembre 

2017. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Alle ore 13.40 il presidente sospende temporanemente i lavori. 

Alle ore 13.55 riprendono i lavori. 

Il presidente invita il Consiglio ad esprimersi riguardo alle due ipotesi sub a) e sub b). 

I consiglieri Cataldo e Aquilino si esprimono a favore dell’ipotesi sub a). 

Alle ore 14.40 il consigliere Russo lascia l’aula. 

I consiglieri di rappresentanza studentesca presentano la seguente mozione: serbare inalterato il 

testo del bando approvato lo scorso anno accademico per quanto concerne le prescrizioni relative 

al servizio – mensa e al servizio-alloggio, per cui essi propongono di rigettare gli elementi di novità 

indicati al succitato punto n. 7. 
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Il presidente invita il Consiglio ad esprimersi al riguardo: il Consiglio approva all’unanimità. 

Il consigliere Binetti propone di riportare a € 100,00 la quota di compartecipazione degli 

studenti stranieri che prendono parte a programmi di mobilità internazionale per quanto riguarda 

la tariffa mensile del posto-alloggio. 

Il presidente pone in votazione il suddetto emendamento: il Consiglio approva all’unanimità. 

     Al termine della discussione, il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente e con il 

voto consultivo favorevole del direttore generale, all’unanimità, delibera di approvare il Bando di 

concorso per l’accesso ai benefici e servizi, per l’anno accademico 2016/2017, nella versione che 

prevede la revoca della borsa di studio in denaro e servizi per gli studenti iscritti al primo anno che 

non conseguono i 20 crediti entro i termini prescritti nel bando e inseriti in graduatoria sia come 

“idonei beneficiari” e, pertanto, assegnatari di borsa e servizi sia come “idonei non beneficiari” e, 

dunque, assegnatari solo di servizi per insufficienza di fondi.  

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

la seduta. 

   Il Segretario del Consiglio            Il Presidente 

 F.to dott. Luciano Tarricone                                       F.to  dott. Alessandro Cataldo 


