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

giugno 2007, n. 18. 

 

VERBALE N.08/2022 

 

Seduta del 29 luglio 2022 

Alle ore 11.00, il Consiglio di amministrazione dell’ADISU Puglia si riunisce in parte in presenza e 

in parte con modalità di collegamento da remoto, tramite l’utilizzo della piattaforma “Microsoft 

Teams”: 

 

      P = Presente 

     A = Assente 

     AG = Assente giustificato 

 

   P A AG 

1 Cataldo Alessandro - Presidente  X   

2 Annunziata Ester Maria Valentina      X   

3 Baiano Antonietta       X 

4 Boffetti Enrico      X   

5 Camporeale Sergio Mario      X   

6 Cascarano Olga      X   

7 Cataldo Marco      X   

8 Cifinelli Gennaro      X   

9 D’Amelio Marco      X   

10 Fatone Gianpio      X   

11 Fochi Nicola Pio      X   

12 Furleo Semeraro Leonardo      X       

13 Gioffredi Giuseppe      X       

14 Grasso Gabriele      X   
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15 Liaci Alberto      X   

16 Luchena Giovanni      X   

17 Maroccia Alessandra      X   

18 Ressa Gabriele      X  

19 Russo Alessia      X   

20 Sunna Cristina      X   

21 Tarzia Antonello      X   

22 Zarrella Davide      X   

 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l’Ing. Antonio Tritto, al quale il Direttore generale, 

Dott. Gavino Nuzzo, assente alla seduta odierna per congedo ordinario, ha conferito l’incarico di 

Direttore generale vicario - nota prot. 6407 del 18/07/2022. Le funzioni di Segretario redigente sono 

affidate alla dott.ssa Rossella Abbruzzese, assegnataria del predetto incarico in conformità a quanto 

statuito dall’art. 8, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ADISU 

Puglia.  

Il Presidente, alle ore 11.00, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Alla seduta assistono l’Avv. Maria Guardapassi, dirigente del settore “Affari generali e Risorse 

umane”, il Dott. Saverio Moretti, dirigente della sede territoriale di Bari e il Dott. Francesco Latino, 

Responsabile del Servizio “Sportello unico e sistemi informativi per il diritto allo studio”. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

• Comunicazioni del Presidente. 

1. Approvazione Bando Benefici e Servizi per l’A.A. 2022/2023, ai sensi dell’art. 10, comma 

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

• Varie ed eventuali. 

Punto n. 1) Approvazione Bando Benefici e Servizi per l’A.A. 2022/2023, ai sensi dell’art. 10, 

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

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

previsto dall’art. 10, comma 3, lettera d), della Legge regionale 27 giugno 2007, n. 18, la 

deliberazione del bando per la concessione delle provvidenze agli studenti, relativamente a ciascun 

anno accademico, è di competenza del Consiglio di amministrazione. 

Il Presidente, prima di iniziare la breve presentazione del nuovo bando, conferma che, al momento, 

non è ancora stato emanato il decreto attuativo del D. Lgs. N. 68 del 29 marzo 2012, avente ad 
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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”. 

Il Presidente riferisce che l’elemento normativo innovativo è rappresentato dall’approvazione del 

decreto ministeriale n. 1320 del 17 dicembre 2021: “Incremento del valore delle borse di studio e 

requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione 

dell’art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152”, che ha apportato profonde modifiche al sistema del diritto 

allo studio, non da ultimo chiarite dalla circolare n. 13676 dell’11 maggio 2022, emanata ai sensi 

dell’art. 6, comma 1, del succitato decreto. 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 dello scorso 27 luglio sono stati definiti i 

“Criteri per la Realizzazione dell’intervento Benefici e Sevizi per l’AA 2022/2023” secondo quanto 

previsto all’art. 7, comma 2, della Legge Regionale n. 18/2007, recependo quanto disposto nella 

Circolare n. 13676 dell'11-05- 2022 (ai sensi dell’art. 6, comma 1, di cui al Decreto ministeriale n. 

1320 del 17.12.2021) relativamente agli aspetti rimessi dalla stessa alla valutazione delle Regioni. 

Con la succitata deliberazione è stato, altresì, approvato lo schema di Accordo ex art.15 l. 241/90 tra 

Regione Puglia e Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Puglia (ADISU 

Puglia) in relazione alla realizzazione dell’intervento: Borse di studio Benefici e Servizi per l’A.A. 

2022/2023 a valere in parte sull’azione 0.4 del POC Puglia 2014-2020, finalizzato a consentire, 

relativamente all’anno accademico 2022/2023, la fruizione dei benefici e dei servizi messi a 

concorso ad un maggior numero di giovani, capaci e meritevoli attraverso la destinazione, per il 

tramite di ADISU Puglia, di una ulteriore quota di risorse pari ad € 3.800.000,00, agli studenti 

risultanti idonei nelle graduatorie delle sedi territoriali dell’ADISU Puglia. 

Il Presidente espone di seguito le principali modifiche apportate al bando a seguito della presa 

d’atto della succitata intervenuta normativa: 

- Art. 2, comma 1: “Gli studenti iscritti contestualmente a corsi dell’Università del Salento e alla 

Scuola Superiore ISUFI concorrono ai benefici ADISU limitatamente alla quota in denaro e al 

servizio mensa” (in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30/2022); 

- Art. 2, comma 2: tra i destinatari dei benefici di cui al bando sono inclusi gli studenti iscritti 

all’Istituto Universitario Bona Sforza – Bari (in conformità all’allegato A della delibera di Giunta 

regionale n. 1079 del 27 luglio 2022); 

- Art. 7, comma 4: sarà corrisposta la Borsa di Studio “In sede” e non già quella “Fuori sede” agli 

studenti che: 
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a) avendo richiesto posto letto in residenza, non provvedano all’accettazione tramite 

istanza digitale di conferma alloggio; 

b) non presentino il contratto di locazione entro i termini previsti dal presente bando. 

- Art. 8, comma 4: lo studente non coniugato o legalmente separato o divorziato potrà dichiararsi 

“indipendente dal nucleo familiare d’origine” e produrre un’Attestazione ISEE universitaria in cui 

compare senza i genitori, solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:  

a) residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, 

stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non 

di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;  

b) redditi propri dello studente derivanti da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati 

negli ultimi due anni, non inferiori a € 9.000,00 annui. (l’importo è stato aggiornato dal Dm 

1320/2021); 

- Art. 9, comma 1, lett. C e D e comma 2, lett. C e D: ai fini della determinazione dell’anno di corso 

degli studenti iscritti ad un Dottorato di ricerca e alle Scuole di Specializzazione si terrà conto 

dell’anno accademico di effettiva attivazione dei corsi; 

- Art. 9, comma 5: gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di laurea, purché afferenti a 

classi di laurea diversa, che presentano domanda di borsa di studio in relazione all’iscrizione ad un 

corso di laurea attivato in uno degli Atenei della Regione Puglia e che richiedono integrazione di 

borsa di studio in relazione all’iscrizione al secondo corso di studi, devono maturare i requisiti di 

merito previsti dal presente articolo in entrambi i corsi di laurea; 

- Art. 13, comma 1: l’importo delle borse di studio assegnate per tipologia di studente è fissato come 

segue: 

Tipologia studente Importo 

Fuori sede € 6.157,74 

Pendolare € 3.598,51 

In sede € 2.481,75 

 

- Art. 13, comma 2: l’importo base della borsa di studio di cui al precedente comma è soggetto ad 

incremento nelle seguenti casistiche: 

1. Valore del parametro ISEE inferiore o uguale al 50% della soglia massima fissata all’art. 9 del 

bando di concorso: + 15 %; 

2. Studentessa frequentante corso di laurea S.T.E.M.: + 20 %; 

3. Contemporanea iscrizione a due corsi di laurea presso Università e/o Istituzioni AFAM e 

raggiungimento contestuale dei requisiti di merito previsti all’art. 9 per entrambi i corsi + 

20%; 

4. Studente diversamente abile con disabilità pari o superiore al 66% o in possesso di attestazione 

di invalidità ex art. 3 c. 1 della l. 104/92: + 25%. 
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Gli incrementi di cui ai punti 1 e 2 non sono cumulabili: il punto 2 ingloba l’incremento 

previsto per il punto 1.  

L’importo base della borsa di studio di cui al precedente comma è soggetto a riduzione nelle 

seguenti casistiche: 

1. Studente iscritto al I anno fuori corso: – 50%; 

2. Studente diversamente abile iscritto al II anno fuori corso: – 50%; 

3. Studente iscritto al I anno che non consegue 20 CFU entro il 10 agosto 2023, ma che 

raggiunge tale requisito entro il 30 novembre 2023: – 50%; 

4. Studente con parametro ISEE superiore ai 2/3 della soglia massima, comunque inferiore 

o uguale alla suddetta soglia: – 20% 

- Art. 13, comma 3: Fasce ISEE, lo studente è considerato:  

1. appartenente alla fascia “1” se l’ISEE per prestazioni universitarie è inferiore o uguale a 

1/2 della soglia massima di cui all’art. 9 del bando di concorso;  

2. appartenente alla fascia “2” se l’ISEE per prestazioni universitarie è superiore a 1/2 e 

inferiore o uguale a 2/3 della soglia massima di cui all’art. 9 del bando di concorso;  

3. appartenente alla fascia “3” se l’ISEE per prestazioni universitarie è superiore a 2/3 e 

inferiore o uguale alla soglia massima di cui all’art. 9 del bando di concorso; 

- Art. 13, comma 4: Trattenute per servizi: 

1. agli studenti “fuori sede” è applicata una trattenuta alloggio pari a € 1900,00; 

2. A tutti gli studenti “fuori sede”, “pendolari” o “in sede” nei confronti dei quali l’Agenzia 

possa erogare il servizio mensa tramite proprie strutture, strutture in convenzione o 

tramite voucher è applicata una trattenuta mensa pari a € 750,00; 

3. A tutti gli studenti “fuori sede” nei confronti dei quali l’Agenzia possa erogare il servizio 

mensa tramite proprie strutture o strutture in convenzione o tramite voucher, richiedenti 

il secondo pasto giornaliero è applicata una ulteriore trattenuta mensa pari a € 750,00.  

Tali trattenute sono applicate indipendentemente dall’effettiva fruizione dei servizi e dalle eventuali 

assenze giustificate e non sono, mai e per alcun motivo, monetizzabili.  

- Art. 15: relativamente all’integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale il 

contributo ADISU non potrà superare € 600,00, inoltre: 

1. la liquidazione del contributo avverrà in due rate di pari importo: 

a) la prima rata sarà erogata entro 90 giorni dalla presentazione di apposita istanza 

telematica, a partire dal 1° gennaio 2023; 

b) la seconda rata sarà erogata entro 90 giorni dalla presentazione di apposita istanza 

telematica, da compilarsi a conclusione del periodo di mobilità, successivamente 
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all’avvenuta convalida nel piano di studi delle attività didattiche superate durante la 

partecipazione al progetto di mobilità; 

- Art. 16: è introdotto il Premio di laurea come di seguito disciplinato: 

1. compatibilmente con le risorse disponibili, gli studenti che conseguano il titolo di studio 

di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico entro la durata prevista 

dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficiano di un’integrazione della borsa pari alla 

metà di quella ottenuta nell’ultimo anno di corso; 

2. modalità e tempi di presentazione dell’istanza di liquidazione saranno disposti con 

apposito avviso pubblicato sul portale dell’Agenzia. 

- Art. 22: Agli studenti iscritti al primo anno vincitori della borsa di studio, l’importo in 

denaro sarà liquidato in due soluzioni: 

I. la prima rata entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione di autocertificazione 

attestante l’avvenuta iscrizione presso l’Ateneo e il corso di laurea indicato in sede di 

domanda di borsa di studio entro il 30 novembre 2022. In caso di mancata 

comunicazione entro il termine suindicato, la suddetta rata sarà corrisposta a seguito 

della comunicazione concernente l’acquisizione di almeno 20 CFU entro il termine 

del 30 novembre 2023; 

II. la seconda rata previa acquisizione di almeno 20 CFU entro e non oltre il termine del 

10 agosto 2023. In applicazione delle previsioni di cui all’art. 14, tale rata non sarà 

corrisposta agli studenti che conseguiranno i 20 crediti entro il 30 novembre 2023. 

Il Presidente comunica, altresì, che la bozza del bando è stata già oggetto di condivisione da parte 

della rappresentanza studentesca del Consiglio di amministrazione lo scorso 7 giugno. 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente, nel rinviare al testo del bando allegato alla 

proposta di deliberazione, apre la discussione sull’argomento. 

Il consigliere Boffetti manifesta disappunto circa il contenuto del comma 2 dell’art. 18, che 

recita: “Gli studenti pendolari, idonei e vincitori, iscritti agli anni successivi e gli studenti vincitori 

pendolari iscritti al primo anno hanno diritto ad un pasto al giorno”. 

L’ing. Tritto rammenta che il dettato normativo del Bando si conforma alla D.G.R. n. 1079 

suindicata (con la quale è stato recepito quanto disposto nella Circolare n. 13676 dell'11-05- 2022 

ai sensi dell’art. 6, comma 1, di cui al Decreto ministeriale n. 1320 del 17.12.2021), come sopra 

meglio specificato. Gli studenti fuori sede, come già evidenziato, possono richiedere il secondo 

pasto giornaliero, per il quale deve essere effettuata una trattenuta dell’importo in denaro della 

borsa di studio. 
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Il Presidente invita a relazionare sull’argomento i dott.ri Saverio Moretti e Francesco Latino, 

che hanno fatto parte del gruppo di lavoro per la redazione del Bando, i quali confermano quanto 

asserito dall’Ing. Tritto. In particolare, il dott. Moretti dà lettura del D.M. n. 1320 succitato, art. 3, 

commi 6 e 7, che afferiscono al caso di specie. 

Segue un’ampia discussione in cui i consiglieri Boffetti, Cifinelli, Grasso e Russo, in più 

interventi, propongono di emendare il testo del Bando laddove si fa riferimento alla seconda 

trattenuta -mensa per gli studenti fuori sede interessati a fruire del secondo pasto al giorno. 

Il consigliere Cifinelli propone, altresì, di cassare la locuzione “un pasto al giorno” e 

quantificare il numero dei pasti su base annua, consentendo agli studenti idonei e vincitori che 

volessero beneficiare di ulteriori pasti di poterne fruire, nella consapevolezza che, in tal caso, 

sarebbe effettuata nei loro riguardi un’ulteriore trattenuta- mensa. 

Alle ore 12.45 il consigliere Gioffredi lascia la riunione. 

I consiglieri Liaci e Cataldo invitano il Consiglio ad individuare una soluzione che possa 

soddisfare le esigenze rappresentate dagli studenti consiglieri in data odierna. In particolare, il 

consigliere Liaci propone l’indicazione di un numero di pasti da consumare nell’arco temporale 

dell’anno accademico. A tal riguardo il consigliere Cataldo suggerisce di inserire nel testo del 

Bando la specificazione che lo studente idoneo o vincitore di borsa di studio può usufruire di un 

numero di pasti quantificato su base annua; qualora questi intendesse beneficiare di un secondo 

pasto, la relativa spesa da sostenere sarebbe a carico dell’Agenzia. 

Alle ore 13.32 il consigliere Zarrella lascia la riunione 

La consigliera Maroccia asserisce che la Regione Puglia ha profuso il massimo impegno al fine 

di garantire la copertura al 100% delle borse di studio e la D.G.R. n. 1079/2022 rispecchia 

fedelmente le indicazioni della circolare n. 13676/2022. La bozza del Bando Benefici e Servizi, a.a. 

2022/2023, è stata redatta in conformità al disposto normativo della predetta deliberazione di G.R. 

Pertanto, la consigliera non ravvisa l’eventualità di poter apportare emendamenti al testo Bando 

con riguardo alle specifiche richieste dei consiglieri di rappresentanza studentesca. 

Alle ore 13.42 il Presidente sospende i lavori. 

Alle ore 13.55 il consigliere Luchena abbandona l’aula virtuale. 

Alle ore 14.05 il Presidente riprende i lavori, invitando l’ing. Tritto ad esprimere il proprio 

parere riguardo all’approvazione della presente proposta di deliberazione. 
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L’ing. Tritto, in qualità di Segretario del Consiglio, dichiara che il dettame di cui all’allegato“A” 

della D.G.R. n. 1079/2022 non lascia alcun margine di dubbio in merito all’interpretazione 

proposta in data odierna con la presente proposta di deliberazione. 

Il consigliere Cataldo propone di approvare il Bando Benefici e Servizi, a.a. 2022/2023 nella 

stesura proposta in data odierna e di avviare in tempi successivi un’interlocuzione con l’Assessore 

alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, 

Formazione Professionale, la direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e 

Formazione e la dirigente della Sezione Istruzione e Università. 

Al termine della discussione, il Presidente, preso atto della proposta formulata dal consigliere 

Cataldo, pone in votazione la proposta di deliberazione recante: “Approvazione Bando Benefici e 

Servizi per l’A.A. 2022/2023, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. n. 18 del 2007”: 

FAVOREVOLI: consiglieri Annunziata, Camporeale, Cataldo, Cascarano, Furleo, Liaci, Maroccia, 

Sunna, Tarzia e il Presidente; 

CONTRARI: consiglieri Boffetti, Cifinelli, Fatone, Fochi, Grasso e Russo; 

ASTENUTI: consigliere D’Amelio. 

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

favorevole del Direttore generale vicario, ing. Antonio Tritto, a maggioranza, con il voto contrario 

dei consiglieri Boffetti, Cifinelli, Fatone, Fochi, Grasso e Russo e l’astensione del consigliere 

D’Amelio, delibera di approvare il Bando di concorso per l’accesso ai benefici e servizi, per l’anno 

accademico 2022/2023, delegando il Presidente alla sottoscrizione dell’“Accordo ex art.15 l. 241/90 

tra Regione Puglia e Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Puglia (ADISU 

Puglia) in relazione alla realizzazione dell’intervento: Borse di studio Benefici e Servizi per l’A.A. 

2022/2023 a valere in parte sull’azione 10.4 del POC Puglia 2014-2020”, allegato alla delibera di 

Giunta regionale n. 1079 del 27 luglio 2022. Il Consiglio, inoltre, delibera di autorizzare il 

Presidente, in caso di ravvisata necessità, alla revisione formale del testo del bando oggetto di 

approvazione, attraverso l’emanazione di un proprio decreto e di applicare la norma prevista all’art. 

9, comma 1, lett. C e D e comma 2, lett. C e D, del bando “Benefici e servizi” A.A. 2022/2023, 

anche all’A.A. 2021/2022, demandando al direttore generale pro tempore tutti i necessari 

provvedimenti consequenziali. 

• Varie ed eventuali. 

Il Presidente prima di chiudere i lavori informa il Consiglio che il 25 luglio scorso il direttore 

dell’Hotel Zenith Salento, dott. Giacomo Carlesi, con messaggio trasmesso a mezzo di posta 

elettronica certificata, ha confermato - a seguito di incontro con il Direttore generale, avvenuto il 12 

luglio u.s. - le condizioni già specificate in data 05/07/2022 e, in particolare, il costo di € 500,00, 
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IVA esclusa, per singolo posto letto presso la struttura in questione. Per quanto concerne la richiesta 

presentata dall’Agenzia per l’affitto della sala ristorante con annesso locale cucina, il dott. Carlesi 

ha confermato la disponibilità a locare l’immobile ad un canone di € 3.000,00, importo mensile, 

IVA esclusa. 

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 Ing. Antonio Tritto                      F.to Dott. Alessandro Cataldo 


