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

giugno 2007, n. 18. 

 

VERBALE N.9/2014 

 

Seduta del 24 ottobre 2014 

 

Si riuniscono, alle ore 10.00 nella Sala Consiglio sita presso la sede dell’ADISU Puglia, in 

Via G. Fortunato, 4/G, Bari, 

      P = Presente 

     A = Assente 

     AG = Assente giustificato 

 

   P A AG 

1 Il prof. Carlo De Santis                       Presidente X   

2 la sig.ra Loredana Basanisi X   

3 il prof. ing. Mario Binetti      X   

4 l’avv. Giandomenico Bruni      X   

5 la dott.ssa Candida Bussoli      X   

6 il prof. Francesco Cafarchia  X  
 

 

7 la sig.ra Annamaria Coletto      X 
 

 

8 il prof. Andrea Di Liddo  X     

9 la sig.ra Sara Ingrosso X 
 

 

10 il dott. Giovanni Luchena X   

11 il Sig. Andrea Marino X 
 

 

12 La Sig.ra Chiara Muci       X 

13 la dott.ssa Nunzia Nobile      X   



2 

 

14 il prof. Carmelo Pasimeni X   

15 la ma. Raffella Ronchi X   

16 il sig. Gaetano Scianatico X  
 

17 il sig. Simeone Stefano  X  

18 il sig. Alessandro Tarantino X   

19 la prof.ssa Rosalba Valleri      X   

20 il sig. Marcello Vitale      X        

21 la dott.ssa Claudia Zezza      X   

 

E’ assente, inoltre, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Vito Montanaro. 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Direttore generale, dott. Crescenzo Marino, che 

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. 

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

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

Comunicazioni del Presidente. 

Approvazione verbale seduta del 26 settembre 2014. 

1. Ratifica decreto del Presidente n. 12 del 29 settembre 2014. 

2. Designazione presidente commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute 

a valere sull’Avviso pubblico per l’assegnazione di una borsa di ricerca in Belgio. 

3. Aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura e montaggio degli arredi ed 

attrezzature interne della “Casa dello Studente” di Largo Fraccacreta. 

4. Provvedimenti straordinari per gli studenti fuori sede, iscritti ad anni successivi, richiedenti 

posto alloggio. Prelevamento dal fondo di riserva. 

• Varie ed eventuali. 
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Comunicazioni del Presidente. 

Alle ore 10.35 entra in aula la consigliera Sara Ingrosso. 

•  D.D.G. n. 946 del 6 ottobre 2014. 

Il Presidente comunica che con la determinazione n. 946 – n. 77 del registro di settore - del 6 

ottobre scorso, recante: “Partecipazione dell’ADISU Puglia al «Salone dello studente» Bari 2014”, 

il direttore generale ha autorizzato la partecipazione dell’Agenzia all’edizione 2014 del Salone dello 

studente di Bari, presso la Fiera del Levante, nei giorni 14, 15 e 16 ottobre. Si tratta di un evento 

promosso nel 2004, destinato principalmente agli studenti prossimi al diploma della scuola 

secondaria di secondo grado, interessati ad acquisire informazioni circa l’offerta formativa delle 

istituzioni universitarie pugliesi e i servizi erogati dalla nostra Agenzia. L’ADISU ha partecipato al 

Salone a decorrere dal 2010, considerato che l’orientamento alla scelta universitaria rappresenta una 

delle  proprie attività istituzionali.  

Alle ore 10.38 entra in aula il consigliere Carmelo Pasimeni. 

• D.D.G. n. 950 del 7 ottobre 2014. 

Il Presidente comunica che con la determinazione n. 950 – n. 79 del registro di settore – del 7 

ottobre 2014, recante: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di 

lavoro temporaneo, di durata triennale, per le esigenze dell’ADISU Puglia. Determinazione a 

contrarre”, il direttore generale, in conformità a quanto disposto con la deliberazione n. 34 dello 

scorso 26 settembre, ha indetto una procedura aperta, ex art. 55 del decreto legislativo n. 163 del 

2006, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, di durata triennale, 

stabilendo, altresì, che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà in base al criterio del prezzo più basso.  

• Approvazione graduatorie definitive assegnazione posti-alloggio. 

Il Presidente comunica che il direttore generale, con propri atti, ha provveduto ad approvare, tra 

il 16 e il 20 ottobre 2014, dunque, nei termini previsti dal Bando benefici e servizi, anno 

accademico 2014/2015, le graduatorie definitive per l’assegnazione dei posti-alloggio presso le 

residenze afferenti alle sedi territoriali di Bari, Foggia, Lecce e Taranto, relativamente agli studenti 

iscritti al primo anno dei corsi universitari di primo e secondo livello. Le determinazioni del 

direttore generale sono state redatte sulla base delle proposte presentate dai dirigenti delle sedi.  
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• “Diritto allo studio universitario e patto di stabilità interno”. 

Il Presidente comunica che, lo scorso 7 ottobre, ha inviato una nota al Presidente della 

Conferenza delle Regioni e Province Autonome, avente ad oggetto: “Diritto allo studio universitario 

e patto di stabilità interno”. Con la predetta nota, egli, in qualità di presidente dell’ANDISU, ha 

inteso far luce sull’emergenza rappresentata dalla circostanza che il vincolo del patto di stabilità 

interno è stato esteso alla quota di finanziamento integrativo ministeriale – in precedenza libera dal 

vincolo - fondamentale per erogare le migliaia di borse di studio che gli enti regionali per il diritto 

allo studio universitario assegnano ogni anno. 

Inoltre, come già riferito nella scorsa seduta consiliare, l’art. 42, comma 1, sancisce che le 

Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilito, di recente, dalla Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenute ad 

effettuare integralmente le spese nei confronti dei beneficiari, per l’intero importo che sarà 

assegnato a valere sul fondo integrativo statale del MIUR. Le Regioni che non avranno effettuato 

interamente la predetta spesa, dovranno versare all’entrata di bilancio statale la quota non utilizzata.  

Sta di fatto che il MIUR, di solito, effettua il riparto in questione nel mese di dicembre e, 

pertanto, il Presidente, onde scongiurare il rischio del definanziamento, con la succitata nota, ha 

esortato la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome a sollecitare il MIUR ad effettuare 

il precitato riparto il prima possibile, sì da consentire alle Regioni di procedere per tempo agli 

adempimenti di loro spettanza. 

Il Presidente conclude, informando il consesso che una nota del medesimo tenore (che si allega 

alle presenti Comunicazioni) è stata trasmessa ai Presidenti degli enti territoriali per il diritto allo 

studio, con l’invito ad aprire un tavolo di discussione con gli assessori regionali al DSU e al 

bilancio, al fine di proporre soluzioni applicabili in tempi brevi. 

• Riunione commissione per la definizione dei criteri per il riparto, fra le sedi territoriali, 

delle risorse vincolate a borse di studio. 

Il Presidente riferisce che il prossimo 27 ottobre si riunirà la commissione preposta al riesame e 

al perfezionamento dei criteri di assegnazione delle risorse rivenienti dal fondo integrativo MIUR e 

dalla Regione Puglia, nella nuova composizione, approvata dal Consiglio con la deliberazione n. 35 

del 26 settembre scorso. 
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Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 26 

settembre 2014. 

Il Presidente, non essendovi osservazioni e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta consiliare del 

26 settembre 2014, lo pone in votazione: il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza, 

con l’astensione delle consigliere Bussoli, Coletto, Nobile e Valleri, assenti alla seduta del 26 

settembre scorso. 

 

Punto n. 1). Ratifica decreto del Presidente n. 12 del 29 settembre 2014. 

  Il Presidente riferisce al Consiglio d’amministrazione che, nelle more della 

convocazione del consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione presidenziale 

d’urgenza, in conformità a quanto disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, adottando il decreto n. 12 del 29 settembre 2014. 

La ratio dell’adozione del decreto de quo, recante: “Costituzione dell’ADISU Puglia nel 

giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, avverso il ricorso notificato dalla Società «La Cascina 

Global Service srl» per la riforma della sentenza n. 2024/2014 del TAR Puglia-Lecce”, è da 

rinvenire sia nella ristrettezza dei termini di costituzione in giudizio, considerato che l’udienza di 

discussione del ricorso in appello nel merito era stata fissata al 21 ottobre 2014 sia nella necessità e 

opportunità di dare all’Agenzia la possibilità, anche nella fase di appello, di sostenere le proprie 

ragioni in ordine alla proclamata aggiudicazione definitiva a favore della società “Ladisa spa”.  

Il Presidente precisa, inoltre, che il decreto in via di ratifica è stato adottato in virtù del 

mandato conferitogli dal Consiglio, nella seduta del 26 settembre scorso, di verificare la fattibilità 

della costituzione in giudizio dell’Agenzia e del deposito di memorie nel giudizio di appello innanzi 

al Consiglio di Stato, a seguito del gravame proposto dalla ricorrenda società. 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente propone la ratifica del decreto n. 12 del 29 

settembre 2014 e apre la discussione. 

Terminata la discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, su proposta 

del Presidente, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, 

delibera 

per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato: 

1. di ratificare il decreto n. 12 del 29 settembre 2014, adottato in via d’urgenza, avente ad 

oggetto: “Costituzione dell’ADISU Puglia nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, avverso 

il ricorso notificato dalla Società «La Cascina Global Service srl» per la riforma della 
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sentenza n. 2024/2014 del TAR Puglia-Lecce”, allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

2. di demandare al direttore generale ogni adempimento consequenziale all’adozione del 

presente atto. 

 

Alle ore 10.42 entra in aula la consigliera Claudia Zezza. 

 

Punto n. 2). Designazione presidente commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze 

pervenute a valere sull'Avviso pubblico per l'assegnazione di una borsa di ricerca in Belgio. 

 

Alle ore 10.45 entra in aula il consigliere Andrea Di Liddo. 

Il Presidente, riferisce al Consiglio che, con determinazione n. 782 – n. 55 del registro di 

settore – il direttore generale ha emanato lo “Avviso pubblico per l’assegnazione di una borsa di 

ricerca in favore di un giovane laureato pugliese, in collaborazione con l’ufficio regionale di 

Bruxelles” e ha approvato il relativo schema della domanda di partecipazione, disponendone la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia. 

 Il Presidente comunica, altresì, che al termine del periodo prestabilito per la consegna delle 

istanze a valere sul bando di concorso in parola, ovvero al 10 ottobre scorso, sono pervenute nove 

domande. Pertanto, con nota prot. n. 530 del 15 ottobre 2014, egli ha invitato l’assessore al diritto 

allo studio e alla formazione della Regione Puglia, prof.ssa Alba Sasso, ad individuare tra i dirigenti 

in servizio presso il predetto ente, una figura professionale in possesso delle competenze adeguate a 

rivestire l’incarico di componente dell’istituenda commissione giudicatrice. 

Alla luce di quanto suesposto, poiché l’Avviso pubblico, all’art. 10, recita: “La procedura di 

selezione è eseguita, in relazione ai titoli, alle competenze, alle esperienze documentate e al 

progetto di ricerca presentato, da una apposita commissione giudicatrice. La commissione, costituita 

da tre componenti, sarà così composta: 

• un docente esterno designato dal Consiglio di amministrazione dell’ADISU, in qualità di 

presidente; 

• un dirigente della Regione Puglia, designato dall’assessore al diritto allo studio; 

• un dirigente dell’ADISU, designato dal direttore generale dell’Agenzia”. 

Il Presidente, nelle more di acquisire le altre due designazioni, invita i consiglieri a suggerire 

il nome di una figura professionale esperta nella tematica afferente all’Area di ricerca di cui all’art. 

5 dell’Avviso pubblico. 
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Terminata la relazione, il Presidente apre la discussione.  

La consigliera Valleri e il consigliere Luchena suggeriscono di affidare l’incarico in 

argomento al medesimo docente che lo ha ricevuto relativamente all’Avviso pubblico emanato lo 

scorso anno, considerato che il bando pubblicato quest’anno concerne l’Area di ricerca per la 

quale non è stata assegnata la borsa nel 2013. Nel caso di specie, si tratta dell’ing. Primiano Di 

Nauta, ricercatore in “Economia e Gestione delle Imprese” – dipartimento di Economia – presso 

l’Università degli Studi di Foggia. 

Al termine del dibattito, su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione, 

all’unanimità, 

DELIBERA 

in ragione di quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato, 

1. di designare quale presidente dell’istituenda commissione di valutazione l’ing. Primiano Di 

Nauta, ricercatore in “Economia e Gestione delle Imprese” – dipartimento di Economia – 

presso l’Università degli Studi di Foggia; 

2. di stabilire che ai componenti esterni della commissione sarà riconosciuto un gettone di 

presenza di € 120,00 lorde per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese documentate, di 

vitto e di viaggio, per ogni accesso che si renderà necessario; 

3. di demandare al direttore generale ogni altro adempimento consequenziale al presente atto. 

 

Punto n. 3). Aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura e montaggio 

degli arredi ed attrezzature interne della "Casa dello Studente" di Largo Fraccacreta. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria curata dal direttore generale, nella sua qualità di 

dirigente ad interim del Settore Patrimonio, Economato e Acquisizione Beni e Servizi riferisce al 

Consiglio di amministrazione quanto segue. 

Il Consiglio, nella seduta del 19 dicembre 2013, con l’atto n. 54, ha autorizzato una 

procedura aperta per la fornitura e montaggio degli arredi ed attrezzature interne della “Casa dello 

Studente” di Largo Fraccacreta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, delegando al direttore generale l’attivazione delle 

procedure amministrative necessarie all’indizione di gara ed all’approvazione dei documenti della 

medesima procedura. Nel pieno rispetto delle linee guida dettate dal Consiglio di amministrazione, 

successivamente, con la determinazione del direttore generale n. 504 del 16 maggio 2014 sono stati 
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approvati gli atti di gara e, più precisamente, il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale 

d’appalto. 

In esecuzione della predetta determinazione, veniva effettuata la trasmissione del bando alla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 21 maggio 2014, fissando il termine di 

presentazione delle offerte alla data del 24 luglio 2014, alle ore 12,00. 

Con determinazione del direttore generale n. 755 del 28 luglio 2014 è stata nominata la 

commissione giudicatrice, così composta: 

− Dott. Giancarlo Savona, con funzioni di Presidente; 

− Dott. Vincenzo Cortese, con funzioni di componente; 

− Geom. Antonio Cazzato, con funzioni di componente; 

− Avv. Vincenzo Napoliello, con funzioni di segretario verbalizzante. 

La predetta commissione, come risulta dai verbali di gara trasmessi dal segretario 

verbalizzante in data 2 ottobre 2014, si è riunita quattro volte e, per ciascuna seduta, ha redatto un 

verbale di gara; le sedute hanno avuto luogo presso la Sede territoriale di Bari. Si indicano, di 

seguito, le date di svolgimento di tali riunioni e le principali operazioni di gara concluse in ciascuna 

di esse. 

Verbale 1^ seduta – 1 agosto 2014 

Nella seduta introduttiva, il presidente della commissione ha preso atto che sono pervenuti 

all’Ufficio Protocollo dell’Adisu Puglia – Sede di Bari, entro il termine perentorio delle ore 12,00 

del 24 luglio 2014, n. 2 plichi, inviati dalle società di cui al seguente prospetto: 

N. Concorrente Sede 
N. prot. 

Adisu 
Ora Data 

1 
Società Laezza 

S.p.A. 

Piazza dei Martiri n. 30 

NAPOLI 
2212 10.52 24.07.2014 

2 Società Mise s.r.l. 

Via Marconi n. 31 

FALCONARA 

MARITTIMA 

2213 11.47 24.07.2014 

 

Nel corso di tale riunione la commissione, dopo aver verificato la corretta presentazione dei 

due plichi delle concorrenti “Laezza S.p.A.” e “Mise s.r.l.” ha proceduto all’esame della 

documentazione contenuta nella busta A), accertandone la completezza e la rispondenza alle 

prescrizioni del disciplinare di gara e ha stabilito l’ammissione alla fase successiva di entrambe le 

società.  
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Verbale 2^ seduta – 9 settembre 2014 

La Commissione ha proceduto, in seduta pubblica, all’esame della busta “B – Offerta 

tecnica” -  delle concorrenti “Laezza S.p.A.” e “Mise s.r.l.” ammesse al prosieguo delle operazioni 

di gara, al fine di verificare il contenuto della stessa. 

Successivamente la Commissione ha compilato una scheda riepilogativa, per ciascuna 

concorrente, che contiene l’assegnazione di un coefficiente, variabile tra zero ed uno, per ogni 

singolo sub criterio, da parte di ciascun commissario. 

Al termine delle operazioni di riparametrazione il punteggio complessivo attribuito 

all’offerta tecnica della concorrente “Laezza S.p.A.” è pari a 51,30/60 punti; quello attribuito 

all’offerta tecnica della concorrente “Mise s.r.l.” è pari a 45,60/60. 

Infine, stante la necessità di assegnare il punteggio massimo (60) alla concorrente che ha 

ottenuto la migliore valutazione della propria offerta tecnica, sono stati riparametrati i punteggi così 

ottenuti al valore massimo: 

Concorrente: 

Laezza S.p.A. 

Riepilogo 

punteggi offerta 

tecnica 

Riepilogo punteggi 

parziali a seguito 

riparametrazione 

Punteggio finale 

riparametrato 

Criterio n. 1 14,30/60 19,59/60  

Criterio n. 2 18/60 20/60  

Criterio n. 3 9/60 10/60  

Criterio n. 4 10/60 10/60  

 51,3/60 59,59/60 60/60 

 

 

Concorrente: 

Mise s.r.l. 

Riepilogo 

punteggi offerta 

tecnica 

Riepilogo punteggi 

parziali a seguito 

riparametrazione 

Punteggio finale 

riparametrato 

Criterio n. 1 14,60/60 20/60  

Criterio n. 2 12/60 15/60  

Criterio n. 3 9/60 10/60  
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Criterio n. 4 10/60 10/60  

 45,60/60 55/60 55,378/60 

 

Verbale 3^ seduta – 15 settembre 2014 

La commissione ha preso in esame la busta “C – Offerta economica” delle due concorrenti 

rilevando, quanto segue: 

- la società “Laezza S.p.A.” ha prodotto un ribasso percentuale del 16% sul prezzo 

unitario posto a base di gara di € 946.948,37 (IVA ed oneri di sicurezza esclusi); 

pertanto, viene assegnato il punteggio di 40 punti che, sommati ai 60 punti ottenuti per 

l’offerta tecnica, danno un totale di punti 100/100; 

- la società “Mise s.r.l.” ha prodotto un ribasso percentuale del 9,47 % sul prezzo posto a 

base di gara di € 946.948,37  (IVA ed oneri di sicurezza esclusi); pertanto, viene 

assegnato il punteggio di 23,675 che, sommato ai 55,378 punti ottenuti per l’offerta 

tecnica, danno un totale di punti 79,053. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, l’offerta del concorrente Laezza è 

risultata anomala, per cui la commissione ha disposto l’attivazione della procedura di verifica di cui 

agli artt. 86 e seguenti del Codice degli Appalti.  

La Commissione ha ritenuto di procedere all’aggiudicazione provvisoria in favore della 

società “Laezza S.p.A.”, previa la verifica di anomalia. 

Verbale 4^ seduta – 2 ottobre 2014 

La commissione procede ad un attento esame delle giustificazioni relative agli elementi 

costitutivi dell’offerta presentata richieste alla società “Laezza S.p.A”, in quanto l’offerta della 

società, prima classificata, è risultata anomala, essendo sia il punteggio relativo all’offerta tecnica 

sia il punteggio relativo al prezzo entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispettivi punti massimi 

previsti dal disciplinare di gara. 

Alla luce di quanto dichiarato dalla concorrente, soprattutto in riferimento al trattamento 

salariale dei dipendenti ed alle modalità di produzione, fornitura e posa in opera degli arredi, la 

Commissione, dopo ampio dibattito, ritiene l’offerta congrua ed affidabile.  

Pertanto, la Commissione ha dato mandato al responsabile del procedimento di comunicare 

alla società “Laezza S.p.A.” le risultanze delle verifiche condotte e procedere agli adempimenti 

successivi previsti dalla normativa. 

Il Presidente, richiamando la determinazione direttoriale di indizione gara n. 504/2014, che 
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assegna alla competenza consiliare l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva – su 

proposta del direttore generale, considerando che l’art. 18, comma 1, del disciplinare della gara in 

argomento prevedeva l’aggiudicazione anche nel caso fosse pervenuta una sola offerta ritenuta 

valida, propone al Consiglio di amministrazione di aggiudicare definitivamente la procedura per la 

fornitura – contraddistinta dal C.I.G. 5762954C13 – in favore della “Laezza S.p.A.”,  con sede in 

Napoli. 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione. 

Il consigliere Bruni propone di modificare come segue il primo alinea del dispositivo della 

presente proposta di deliberazione: “di prendere atto (…)”. 

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

amministrazione, all’unanimità, 

DELIBERA 

per quanto esposto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato: 

1. di prendere atto delle determinazioni conclusive della commissione, così come verbale n. 4 del 

2 ottobre 2014 e, per l’effetto, di aggiudicare, in via definitiva, la procedura aperta per la 

fornitura e montaggio degli arredi ed attrezzature interne della “Casa dello Studente” di Largo 

Fraccacreta contraddistinta dal C.I.G. 5762954C13 – in favore della “Laezza S.p.A.”, con sede 

in Napoli; 

2. di dare atto che tale aggiudicazione, in conformità all’art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163 del 

2006, diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’impresa; 

3. di demandare al direttore generale tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto. 

 

Alle ore 10.51 entra in aula la consigliera Raffaella Ronchi. 

 

Punto n. 4) Provvedimenti straordinari per gli studenti fuori sede, iscritti ad anni successivi, 

richiedenti posto alloggio. Prelevamento dal fondo di riserva. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal dirigente della sede territoriale di Bari e 

dal direttore generale, riferisce quanto segue. 

Al termine della seduta dello scorso mese di settembre, fu sottoposta al Consesso l’esigenza, 

manifestata dagli studenti, di apprestare un provvedimento straordinario in favore degli studenti, 

iscritti ad anni successivi al primo ed idonei non borsisti nelle graduatorie degli assegnatari di posto 
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alloggio, con il quale prevedere il rimborso di una quota del contratto di locazione, a titolo oneroso, 

o che consentisse, in altro modo, l’assegnazione di un alloggio oltre la disponibilità offerta dalle 

residenze ADISU; in tale sede fu altresì proposta la provvista finanziaria, di 250.000 euro, da 

prelevare dal fondo di riserva. 

L’art. 8 del bando di concorso per l’a. a. 2014/2015 già prevede, com’è noto, che gli studenti 

fuori sede vincitori di borsa di studio e non assegnatari del posto alloggio in una Residenza 

dell’ADISU Puglia - per indisponibilità di posti nelle stesse oppure per assenza, nella sede del corso 

frequentato, di strutture residenziali dell’Agenzia o in regime convenzionale - riceveranno il 

rimborso della quota alloggio di € 1.818,00, previa presentazione del contratto di locazione 

registrato. 

Da ciò deriva che lo studente fuori sede, idoneo ma non assegnatario di borsa, oltre a non 

essere destinatario della quota in denaro, non può accedere al rimborso, neanche parziale, della 

quota alloggio. 

Per quanto riguarda la situazione delle residenze, com’è noto, l’Agenzia mette a 

disposizione per gli studenti 1.608 posti letto in tutta la regione, di cui 1.034 per la sede di Bari. 

Analogamente a quanto riscontrato lo scorso anno, per la sede territoriale di Bari, circa 250 

studenti idonei fuori sede - iscritti ad anni successivi al primo e richiedenti il posto alloggio - sono 

risultati non assegnatari per esaurimento delle disponibilità nelle residenze dell’Agenzia; nelle altre 

sedi territoriali, invece, non sussiste tale fenomeno. 

E’ bene rammentare che l’art.16, comma 2, del Bando stabilisce che ciascuna graduatoria 

sarà, inoltre, ritenuta valida per “l'eventuale assegnazione di nuovi posti letto presso altre strutture 

che l'Agenzia dovesse rendere disponibili nel corso dell'anno accademico”. Nel corso dell’anno 

accademico passato si è già verificata tale ipotesi, che si è concretizzata con il ricorso alla struttura 

residenziale per universitari “Campus X”, situata in Bari, alla via Amendola.  

Da quanto fin qui esposto, prosegue il Presidente, per consentire a questa categoria di 

studenti di continuare proficuamente i loro studi, si appalesa la necessità di derogare, in via 

eccezionale, all’art. 8 del bando di concorso, solo per gli studenti idonei fuori sede iscritti ad anni 

successivi al primo richiedenti il posto alloggio, afferenti alla sede territoriale di Bari, assegnando 

loro il rimborso della quota alloggio fino ad un massimo di euro 1.818,00, - previa presentazione di 

un regolare contratto - compatibilmente al numero di richieste di rimborso pervenute e alle 

disponibilità di bilancio, a prescindere dall’assegnazione di borsa di studio e quindi derivante dalla 

semplice idoneità al concorso. 
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Per altro verso è opportuno che la struttura amministrativa sia autorizzata a verificare, previo 

avviso pubblico, la disponibilità di strutture residenziali presenti nella città di Bari ad erogare il 

servizio abitativo a condizioni economiche che siano in linea con l’impegno finanziario massimo di 

€ 1818,00 per l’intero anno accademico. In tal senso il direttore generale ha già pubblicato, in data 

17 ottobre, un avviso con il quale si richiede una manifestazione di interesse agli operatori 

economici interessati a tale eventualità. 

Per quanto attiene alle risorse finanziarie, nelle more dell’adozione dell’assestamento 

generale di bilancio, il Presidente propone al Consiglio di prelevare dal Fondo di riserva l’importo 

di € 250.000,00, che andrà ad incrementare lo stanziamento dell’U.P.B. 2.1.1 “Servizio Borse di 

Studio”, capitolo 201.1 “Erogazione servizio abitativo studenti in esubero disponibilità residenze”. 

 Al termine della relazione introduttiva il Presidente apre la discussione, comunicando al 

Consiglio che la consigliera Sara Ingrosso ha trasmesso via e-mail la seguente proposta: 

“OGGETTO: Proposta di criterio di riparto della quota di prelevamento dal fondo di riserva, per 

l’erogazione del contributo straordinario di cui al Punto n. 4 “Provvedimenti straordinari per gli 

studenti fuori sede, iscritti ad anni successivi, richiedenti posto alloggio. Prelevamento dal fondo 

di riserva” in discussione nel Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2014. 

  

Dalle graduatorie definitive per l’assegnazione dei posti alloggio nelle residenze universitarie 

A.Di.S.U. Puglia emerge che tutte le sedi territoriali presentano un cospicuo numero di studenti 

fuori sede idonei non assegnatari di posto alloggio, per carenza di posti disponibili presso le 

residenze dell’Agenzia. 

 In particolare, dalle graduatorie risultano idonei non assegnatari di posto alloggio circa 1000 

studenti a Bari, circa 240 studenti a Foggia, circa 220 studenti a Lecce e circa 36 studenti a 

Taranto, considerando sia gli studenti iscritti al primo anno che gli studenti iscritti ad anni 

successivi al primo. 

Infatti, tale fenomeno non riguarda soltanto gli studenti di anni successivi al primo, ma anche gli 

studenti iscritti al primo anno di laurea triennale e magistrale, che allo stesso modo dei primi, per 

insufficienza di posti alloggio nelle residenze, si troverebbero privi di un beneficio indispensabile 

per proseguire o intraprendere un percorso di studi. 

Pertanto, si evince che a differenza dello scorso anno, in cui il fenomeno coinvolgeva 

esclusivamente la sede territoriale di Bari, quest’anno tale problema si riscontra presso la totalità 

delle sedi territoriali, poiché è aumentato il numero di domande di posto alloggio. 

Per i motivi sopra descritti, si propone al Consiglio di Amministrazione di utilizzare la quota da 
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prelevare dal fondo di riserva per l’erogazione di un contributo straordinario in favore degli 

studenti idonei non borsisti e non assegnatari di posto alloggio, in proporzione al numero degli 

idonei non assegnatari di ogni sede territoriale. 

Si propone, dunque, di adottare un criterio simile a quello già previsto per la ripartizione dei posti 

alloggio, ai sensi dell’art. 16, comma 4 del Bando Benefici e Servizi a.a. 2014/2015. 

 Nella fattispecie, si propone di destinare alle varie sedi territoriali una parte della quota di 

prelevamento dal fondo di riserva, in rapporto al numero degli studenti idonei richiedenti posto 

letto e senza distinzioni tra studenti iscritti ad anni successivi e studenti iscritti al primo anno, 

secondo la seguente proporzione: 

 

 

 

L’erogazione di tale rimborso della quota alloggio fino ad un massimo di euro 1818,00 è 

subordinata alla presentazione di un regolare contratto di affitto, a titolo oneroso, di durata non 

inferiore a 10 mesi nell’a.a. 2014/2015, entro il termine stabilito dal bando.  

Infine, per consentire agli studenti di utilizzare tale contributo per sostenere le spese d’affitto, 

piuttosto che prevedere un mero rimborso delle spese già affrontate durante il corso dell’anno 

accademico, si auspica che l’erogazione del contributo avvenga, anche in più tranche, prima della 

fine dell’anno accademico, seguendo le tempistiche ordinarie di erogazione della quota in denaro 

delle borse di studio”. 

 

Il Presidente osserva che pur condividendo l’intento sotteso alla proposta formulata dalla 

consigliera Ingrosso, ad oggi, non è possibile prevedere la deroga all’art. 8 del bando di concorso 

per l’assegnazione dei benefici e servizi dell’ADISU anche agli studenti idonei, fuori sede, iscritti 

al primo anno, poiché vi è un favor normativo nel DPCM 9 aprile 2001. Ad ogni buon conto, egli si 

riserva di prendere in considerazione l’eventualità che per il prossimo anno accademico anche le 

matricole possano godere del beneficio attualmente applicabile, in via straordinaria, solo per gli 

studenti iscritti agli anni successivi. 

Inoltre, il Presidente riferisce che lo scorso 17 ottobre, il direttore generale ha avviato una 

manifestazione pubblica di interesse per l’acquisizione di concorrenti per una procedura negoziata, 

finalizzata all’acquisizione del servizio residenziale in favore degli studenti idonei, fuori sede, 

iscritti ad anni successivi al primo e afferenti alla sede territoriale di Bari. 
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Il direttore generale sottolinea che i dati ricavabili dalle graduatorie definitive, relativamente al 

fabbisogno di posti-alloggio, non sono affidabili, poiché bisogna tenere conto delle effettive 

conferme da parte degli assegnatari teorici. Egli precisa, inoltre, che la problematica determinata 

dalla carenza di posti-letto per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo sussiste solo per gli 

studenti afferenti alla sede territoriale di Bari e non per gli iscritti ai corsi universitari facenti capo 

alle altre sedi dell’Agenzia. 

La consigliera Ingrosso dichiara che quest’anno si è registrato un incremento delle domande di 

posto-alloggio anche a Lecce, soprattutto da parte delle matricole, che affrontano maggiori costi 

rispetto agli studenti iscritti ad anni successivi al primo. 

Alle ore 10.59 entra in aula il consigliere Francesco Cafarchia. 

Il consigliere Scianatico non condivide la proposta della consigliera Ingrosso, poiché la normativa 

in vigore relativamente alla materia del diritto allo studio universitario, non consente di prevedere 

anche per le matricole provvedimenti straordinari quale quello in via di approvazione. Egli tiene a 

sottolineare, in questa sede, il dato relativo alla percentuale di soddisfazione degli studenti iscritti 

ad anni successivi al primo afferenti alla sede di Bari, che è differente da quello che riguarda le 

altre sedi territoriali, poiché il 30% ca. degli studenti afferenti alla sede di Bari, che partecipano al 

bando dell’ADISU e richiedono il posto-alloggio, non ne risulta assegnatario. Infine, il consigliere 

Scianatico propone di dare priorità nel conferimento dei posti-letto agli studenti che frequentano 

corsi universitari caratterizzati da un esiguo numero di iscritti. 

Il consigliere Marino concorda con il direttore generale circa l’affermazione che il dato 

informativo deducibile dalle graduatorie definitive per l’assegnazione dei posti-alloggio non è 

attendibile, considerato che alcuni studenti rinunciano all’alloggio, passando alla qualifica di 

“pendolari”. Inoltre, egli ritiene che vi debba essere un’equa ripartizione dei fondi con particolare 

riguardo per le sedi di Bari e Lecce. 

Il consigliere Tarantino è a favore di un’equa ripartizione dei fondi tra le sedi territoriali. 

La consigliera Basanisi concorda con quanto asserito dal consigliere Scianatico, sostenendo che 

bisognerebbe destinare i fondi a disposizione alla sola sede di Bari, atteso che il problema della 

carenza di posti-alloggio sussiste da tempo per gli studenti facenti capo alla predetta sede 

territoriale. 

Il consigliere Di Liddo osserva che, allo stato, non vi sono dati certi riferibili alla quantità di 

studenti iscritti ai primi anni e di coloro che sono iscritti ad anni successivi al primo, il cui 
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fabbisogno di posto-alloggio non può essere soddisfatto e, pertanto, preannuncia la propria 

astensione dal voto, ritenendo indispensabile l’acquisizione di ulteriori dati numerici al riguardo. 

Il consigliere Pasimeni propone di rinviare alla prossima riunione consiliare la discussione 

relativa al presente punto all’ordine del giorno, nelle more di ottenere ulteriori elementi 

informativi sull’argomento. 

Il consigliere Bruni fa la seguente dichiarazione di voto: “non voto a favore del rinvio, poiché ne 

potrebbero scaturire problematiche a carico degli studenti idonei fuori sede, iscritti ad anni 

successivi, bisognosi di posto-alloggio. Ribadisco la mia volontà di risolvere i problemi 

concernenti le matricole”. 

Il consigliere Pasimeni suggerisce di costituire una commissione preposta alla valutazione di  

un’opportunità di intervento futura anche in favore delle matricole. 

Alle ore 11.55 il consigliere Luchena lascia l’aula consiliare. 

Il Presidente osserva che sarebbe più saggio esaminare la problematica in argomento, 

considerandola applicabile a partire dal prossimo anno accademico. In vista del prossimo decreto 

LEP, egli ha, infatti, proposto, in qualità di presidente dell’ANDISU, di apportare modifiche alle 

norme attualmente vigenti in materia di diritto allo studio universitario, dettate dal precitato 

DPCM. 

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

amministrazione, all’unanimità, 

Delibera 

Per quanto esplicitato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato, 

1. di autorizzare, con contestuale incremento dello stanziamento dell’U.P.B. 2.1.1. – “Servizio 

Borse di Studio”, capitolo 201.1 “Erogazione servizio abitativo studenti in esubero 

disponibilità residenze”, il prelevamento dal fondo di riserva dell’importo di € 250.000,00, 

nelle more dell’adozione dell’assestamento generale di bilancio; 

2. di derogare, in via eccezionale, all’art. 8 del bando di concorso, solo per gli studenti idonei, 

fuori sede, iscritti ad anni successivi al primo, richiedenti il posto alloggio e afferenti alla 

sede territoriale di Bari, assegnando loro il rimborso della quota alloggio fino ad un 

massimo di euro 1.818,00 - previa presentazione di un regolare contratto - compatibilmente 

al numero di richieste di rimborso pervenute e alle disponibilità di bilancio; 
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3. di autorizzare il reperimento sul mercato di posti-letto aggiuntivi da assegnare, in alternativa 

al rimborso del contratto, agli studenti di cui al punto precedente; 

4. di dare mandato al Presidente di costituire un gruppo di lavoro per valutare, nel contesto 

normativo nazionale in evoluzione, opportunità di intervento future anche in favore delle 

matricole; 

5. di delegare al direttore generale ogni altro adempimento consequenziale. 

 

• Varie ed eventuali: Ulteriore proroga tecnica del contratto relativo al servizio 

ristorazione presso la sede territoriale di Lecce. 

Il Presidente ricorda che con la deliberazione n. 32 del 26 settembre scorso, il consesso ha 

deliberato di prendere atto dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4184/2014 e, per l’effetto, di 

prorogare il contratto in corso di esecuzione con la società “La Cascina Global Service” s.r.l., 

repertorio n. 248 dell’ex Edisu di Lecce, alle stesse condizioni contrattuali, fino alla definizione del 

giudizio e, comunque, fino al 31 ottobre 2014. 

Tuttavia, ad oggi, non è ancora noto l’esito dell’udienza di merito che si è tenuta lo scorso 

21 ottobre; l’avvocato officiato della difesa e rappresentanza degli interessi della nostra Agenzia, ha 

stimato un periodo non inferiore a venti giorni per il deposito della sentenza. 

Pertanto, il Presidente propone di approvare un’ulteriore breve proroga del contratto 

attualmente in corso fra l’ADISU e la società “La Cascina Global Service” srl, nelle more di 

conoscere l’esito dell’udienza de qua. 

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

Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, all’unanimità, 

delibera 

per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 

1. di approvare una breve proroga del contratto in corso di esecuzione con la società “La 

Cascina Global Service” srl, alle stesse condizioni contrattuali, fino al 31 dicembre 2014, 

ferma restando la sospensione del servizio-mensa secondo il calendario programmato; 

2. di demandare al direttore generale ogni altro adempimento consequenziale. 
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Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 12.20, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

 

Il Segretario del Consiglio             Il Presidente 

 dott. Crescenzo Marino       prof. Carlo De Santis 

 

 


