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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.2/2014 

 

Seduta del 28 febbraio 2014 

 

Si riuniscono, alle ore 11.00 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 
    
il prof. Carlo De Santis                     Presidente X   

 
il prof. Francesco Cafarchia  

 
X 

l’avv. Giandomenico Bruni       X 
 

il prof. Nicola Martinelli 
 

     X  

la dott.ssa Candida Bussoli      X    

il prof. Carmelo Pasimeni       X 

la sig.ra Annamaria Coletto  X  
  

il sig. Marcello Vitale      X 
  

il dott. Giovanni Luchena      X  

il prof. Andrea Di Liddo X 
 

 

il sig. Gaetano Scianatico X 
 

 

la dott.ssa Nunzia Nobile X 
  

il sig. Alessandro Tarantino  
 

X 
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la sig.ra Maria Rita Lamonaca X 
  

la sig.ra Loredana Basanisi X   

il sig. Claudio Amorese  X 
 

la ma. Raffella Ronchi X   

la sig.ra Marta Morelli X   

il Sig. Antonio Caputo      X   

la prof.ssa Rosalba Valleri       X 

il Sig. Simeone Stefano   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 31 gennaio 2014. 

1. Ratifica decreti del Presidente nn. 1, 2 e 3 del 4 Febbraio 2014, recanti, rispettivamente: 

“Presa d’atto deliberazione Giunta Comunale di Taranto n. 196 del 18 dicembre 2013, 

recante: «Assegnazione in locazione locali di Palazzo Galeota all’Agenzia regionale per il 

diritto allo studio universitario»”; “Risoluzione consensuale, a contenuto transattivo, del 

contratto di gestione del bar sito presso la residenza studentesca «R. Dell’Andro», in Bari”; 

“«Regolamento Servizio abitativo». Deroga art. 6, comma 2”. 

2. Autorizzazione all’indizione della gara d’appalto per l’affidamento del servizio mensa per la 

sede di Foggia. 

3. Validazione crediti conseguiti con il superamento di corsi biennali. Determinazioni. 

4. Assegnazione fondo integrativo MIUR per lo scorrimento delle graduatorie dell’anno 

accademico 2013/2014. 

5. Approvazione accordo transattivo con il dott. Raffaele De Laurentis, già commissario 

straordinario e presidente del Consiglio di amministrazione dell’EDISU di Foggia. 
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6. Bando benefici e servizi anno accademico 2013/2014. Riconoscimento benefici ex art. 9, 

comma 5 del DPCM 9 aprile 2001. 

• Varie ed eventuali. 

 

Comunicazioni del Presidente.  

• Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di ristorazione per la Sede 

di Lecce: stato dell’arte. 

Il Presidente comunica che la commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, relativa alla procedura aperta suindicata – nominata con atto del 

direttore generale n. 96 del 19 novembre 2013 - che ha dato avvio ai lavori lo scorso 10 dicembre, si 

è riunita, da ultimo, lo scorso 17 febbraio e, dopo aver esaminato le giustificazioni di cui all’art. 87 

del d.lgs. n. 163/2006 prodotte dalla ditta classificatasi al primo posto, che ha presentato un’offerta 

anomala, ha richiesto alla stessa ulteriori giustificazioni, delle quali  si è ancora in attesa. 

• Controlli ex art. 10 Bando benefici e servizi. 

Il Presidente riferisce che l’Agenzia ha avviato i controlli inerenti al possesso dei requisiti di merito 

di cui all’art. 10 del Bando benefici e servizi, anno accademico 2013/2014, da parte degli studenti 

risultati “idonei”, iscritti al primo o ad anni successivi al primo. Per quanto concerne le matricole, le 

verifiche in corso sono finalizzate ad individuare, soprattutto, l’eventuale sussistenza di “..situazioni 

diverse da quelle per le quali è stata concessa la borsa di studio per l’a.a. 2013/2014” (art. 5, lett. h) 

del Bando).  

A tal fine, il servizio “Gestione borse di studio” della sede di Bari sta provvedendo ad inviare i 

dati relativi agli studenti “idonei” al Centro Servizi Informatici dell’Università degli Studi di Bari e 

alcune Facoltà, tra le quali Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Lingue e Letterature Straniere e 

Giurisprudenza, hanno già comunicato all’Agenzia gli esiti dei controlli in argomento. Inoltre, è stato 

individuato all’interno dell’Agenzia un funzionario incaricato di provvedere alla revoca dei benefici 

per i quali si è riscontrata, inequivocabilmente, l’assenza dei requisiti in parola, il quale ha già avviato 

il relativo iter procedimentale. 

• Invito ai Rettori dell’Università e del Politecnico di Bari 

Il Presidente comunica che, con propria nota - prot. n. 59 - del 13 febbraio scorso, ha invitato i 

Rettori dell’Università e del Politecnico di Bari ad un incontro incentrato sull’opportunità di operare 

con sempre maggiore sinergia in direzione di un significativo rafforzamento del rapporto di 

collaborazione con l’ADISU, sì da far fronte alla progressiva riduzione delle risorse finanziarie 

disponibili per le attività istituzionali proprie dell’Agenzia. In particolare, sarebbe proficuo “unire le 
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forze” con l’obiettivo di potenziare il sistema dei controlli sulle dichiarazioni autocertificate, 

implementare lo scambio di dati, favorire qualunque altra attività inerente alla mission istituzionale. 

 

Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 31 gennaio 

2014. 

Il Presidente, non essendovi osservazioni e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta consiliare del 31 

gennaio 2014, lo pone in votazione: il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza, con 

l’astensione del consigliere Scianatico, assente alla seduta del 31 gennaio scorso. 

 

Punto n. 1) Ratifica decreti del Presidente nn. 1, 2 e 3 del 4 Febbraio 2014, recanti, 

rispettivamente: “Presa d’atto deliberazione Giunta Comunale di Taranto n. 196 del 18 dicembre 

2013, recante: «Assegnazione in locazione locali di Palazzo Galeota all’Agenzia regionale per il 

diritto allo studio universitario»”; “Risoluzione consensuale, a contenuto transattivo, del 

contratto di gestione del bar sito presso la residenza studentesca «R. Dell’Andro», in Bari”; 

“«Regolamento Servizio abitativo». Deroga art. 6, comma 2”. 

          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 i decreti nn. 1, 2 e 3 del 4 febbraio 2014, aventi, rispettivamente, ad oggetto: 

“Presa d’atto deliberazione Giunta comunale di Taranto n. 196 del 18 dicembre 2013, recante: 

«Assegnazione in locazione locali di Palazzo Galeota all’Agenzia regionale per il diritto allo studio 

universitario»”; “Risoluzione consensuale, a contenuto transattivo, del contratto di gestione del 

bar sito presso la residenza studentesca «R. Dell’Andro», in Bari”; “«Regolamento servizio 

abitativo». Deroga art. 6, comma 2”. 

Decreto n. 1 del 4 febbraio 2014. 

La ratio dell’adozione del decreto de quo trova ragion d’essere nell’urgenza di prendere atto 

del contenuto della deliberazione della Giunta comunale di Taranto n. 196 del 18 dicembre 2013, 

che dispone la concessione in locazione all’ADISU dei locali siti al piano terra e al secondo piano 

di Palazzo Galeota, al canone agevolato di € 843,90 mensili. Infatti, già nel 2011 l’Agenzia, per il 

tramite del Presidente pro-tempore, aveva invitato il Sindaco del Comune di Taranto a mettere a 

disposizione uno stabile comunale per ospitare gli uffici della Sede territoriale di Taranto, atteso che 

l’ADISU nell’attuale sede sostiene un canone di locazione mensile di € 2.200,00. Con la 
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deliberazione succitata, la Giunta comunale tarantina ha, difatti, rideterminato il canone mensile in 

€ 843,90, a fronte della riduzione del 70% della somma totale, pari a € 2.813,00. 

Decreto n. 2 del 4 febbraio 2014. 

Il Presidente comunica al Consesso, che riguardo al decreto n. 2 suindicato, si è determinata 

l’urgenza di approvare la bozza dell’atto di risoluzione consensuale del rapporto contrattuale in 

essere tra l’ADISU e la Società Cooperativa Aquarius-B, che, a partire dal mese di agosto 2012, ha 

gestito il bar sito presso la residenza universitaria “R. Dell’Andro”, in Bari. Con il decreto n. 2 in 

argomento, il Presidente ha dichiarato risolto il rapporto contrattuale con la precitata Società alla 

data del 31 maggio 2014. 

Decreto n. 3 del 4 febbraio 2014. 

 La ragione dell’adozione del decreto n. 3 risiede nell’urgenza di far fronte alla problematica 

sollevata dalla consigliera Loredana Basanisi, rappresentante degli studenti del Politecnico di Bari, 

che il 14 gennaio scorso ha presentato la richiesta di ridurre il periodo di permanenza nei collegi 

ADISU, sede di Bari, per gli studenti iscritti al Politecnico, e di esentare gli stessi dalla revoca del 

beneficio, poiché l’art. 6, comma 2 del “Regolamento servizio abitativo, anno accademico 

2013/2014”, prevede l’obbligo per gli studenti alloggianti presso una residenza dell’Agenzia, di 

pernottare, per ciascun mese, almeno per un periodo non inferiore ai 2/3 dei giorni feriali, pena la 

decadenza del beneficio. 

A monte della richiesta della consigliera Basanisi vi è la circostanza che il Politecnico di Bari 

stabilisce un periodo di sospensione delle attività didattiche dal 20 gennaio al 28 febbraio, per 

consentire agli studenti di dedicarsi alla preparazione degli esami. Per tale motivo, il Presidente ha 

approvato la deroga all’art. 6, comma 2 del “Regolamento servizio abitativo per l’anno accademico 

2013/2014”, consentendo, limitatamente agli studenti del Politecnico di Bari, di lasciare le residenze 

assegnate nel periodo suindicato, senza incorrere nella revoca del beneficio. 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente propone la ratifica dei decreti nn. 1, 2 e 3 

del 4 febbraio 2014 e apre la discussione. 

Il consigliere Caputo interviene in merito al decreto n. 3, osservando che tutti i corsi di 

laurea, in generale, prevedono delle sospensioni delle attività didattiche in alcuni periodi, pertanto 

si riserva, per il prossimo incontro del Consiglio, di proporre una rettifica al regolamento del 

servizio abitativo, al fine di omogeneizzare l’offerta del servizio in argomento per gli studenti iscritti 

anche alle altre Università pugliesi. 
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Il consigliere Scianatico osserva che per quanto riguarda l’Università di Bari risulta 

difficoltoso prendere in considerazione i differenti periodi di sospensione delle attività didattiche 

disposti da tutti i dipartimenti. Ad ogni modo, egli ritiene di poter valutare l’opportunità di 

apportare una rettifica al regolamento in argomento. 

Il Direttore generale dichiara che, dando per assunto quanto disposto con il decreto del 

Presidente n. 2 del 4 febbraio 2014, sarebbe opportuno non ammettere deroghe per il futuro, poiché 

vi sono differenti e numerosi periodi di sospensione delle lezioni a seconda del dipartimento che li 

dispone. 

Terminata la discussione 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 i decreti del Presidente nn. 1, 2 e 3 del 4 febbraio 2014, aventi ad oggetto, 

rispettivamente: “Presa d’atto deliberazione Giunta comunale di Taranto n. 196 del 18 

dicembre 2013, recante: «Assegnazione in locazione locali di Palazzo Galeota 

all’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario»”; “Risoluzione 

consensuale, a contenuto transattivo, del contratto di gestione del bar sito presso la 

residenza studentesca «R. Dell’Andro», in Bari”; “«Regolamento servizio abitativo». 

Deroga art. 6, comma 2”, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

2. di demandare al direttore generale ogni adempimento connesso e consequenziale 

all’adozione del presente atto. 

 

Punto n. 2). Autorizzazione all’indizione della gara d’appalto per l’affidamento del servizio 

mensa per la sede di Foggia. 

 Il Presidente, sulla base della relazione predisposta dal direttore generale, nella sua qualità di 

dirigente ad interim del Settore Patrimonio, Economato ed Acquisizione di beni e servizi, riferisce 

quanto segue. 

Il Consiglio di Amministrazione, con l’atto n. 53 del 19 dicembre 2013, alla luce della vicina 

scadenza – fissata al 31 dicembre 2013 – del contratto in corso con la società “Scardi ristorazione 

s.r.l.” per la gestione del servizio di ristorazione presso le mense della sede di Foggia, stipulato a 
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seguito di indizione ed aggiudicazione di una procedura aperta, autorizzò una proroga tecnica fino 

alla data del 31/07/2014. 

Tale decisione fu assunta sulla base di una serie di motivazioni, che qui di seguito si 

riassumono: 

- Sottoscrizione di un contratto di comodato con l’Università degli Studi di Foggia, 

relativo ad una porzione di un immobile sito in Via Arpi, da destinare a mensa 

universitaria al servizio, prioritariamente, degli studenti afferenti al Dipartimento di 

Lettere; 

- Prossima consegna della nuova residenza “Marcone” realizzata nell’immobile “Maria 

Cristina di Savoia”, di proprietà dell’omonima Azienda di Servizi Pubblici alla Persona, 

i cui lavori di ristrutturazione ed adeguamento sono stati commissionati e curati 

dall’Università di Foggia. 

Ad oggi, tuttavia, l’Università di Foggia ha comunicato – per le vie brevi- di non voler più dar 

seguito alla volontà di concessione in comodato dell’immobile di Via Arpi, e, pertanto, occorre 

rivedere l’organizzazione del servizio mensa in favore degli studenti universitari afferenti alla sede 

di Foggia.  

 Occorre tener presente che i Dipartimenti universitari (Economia, Giurisprudenza, Scienze 

Agrarie, Medicina clinica e sperimentale, Mediche e Chirurgiche, Studi Umanistici) sono dislocati, 

nella città di Foggia, in punti diversi e distanti tra di loro. 

I due dipartimenti di Medicina e quello di Agraria sono entrambi nella zona del quartiere 

ospedaliero sito in Viale Pinto; quello di Studi Umanistici è nella zona del Centro storico di Via 

Arpi, quelli di Economia e Giurisprudenza nella zona di Largo Papa Giovanni Paolo II n. 1 e Via 

Caggese. 

Pertanto il prossimo scenario organizzativo del servizio mensa nella città di Foggia potrebbe essere 

il seguente: 

- Gli studenti ospitati nella Residenza 'Marina Mazzei', sita in Via Galanti, e presso la 

Residenza “Marcone” di Via Guglielmi, dove esistono locali attrezzati per la mensa, 

usufruiranno del servizio in loco;  

- Servizio da rendersi in due diversi locali, idonei per dimensioni ed in linea con la 

normativa sanitaria in materia, che il prossimo appaltatore del servizio metterà a 
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disposizione dell’Adisu e di cui potranno servirsi, in linea di massima, nel primo, gli 

studenti dei due Dipartimenti medici e del Dipartimento di Agraria, e, nel secondo, gli 

studenti dei Dipartimenti di Giurisprudenza, Economia e di Studi Umanistici. 

Relativamente al numero dei pasti erogati, la sede territoriale di Foggia ha reso noto che, nell’anno 

2013, sono stati rilevati i seguenti consumi: 

- Residenza Mazzei in Via Galanti: n. 13.001 pasti; 

- Mensa di Via Napoli: n. 6.862 pasti; 

- Mensa di Via Galliani: n. 24.291 pasti 

Per un totale di n. 44.154 pasti annui. 

Si ricorda che i locali mensa di Via Galliani e di Via Napoli sono messi a disposizione dall’attuale 

appaltatore.  

Attualmente, inoltre, mentre le sedi di Via Galliani e la residenza di Via Galanti erogano pasti tutti 

i giorni della settimana, pranzo e cena, al netto delle chiusure del periodo estivo e delle festività 

natalizie, la mensa di Via Napoli, opera solo a pranzo nei giorni dal lunedì al venerdì compreso.  

 In analogia con quanto già fatto per la gestione del servizio mensa nelle sedi di Bari e di Lecce, al 

fine di uniformare gli standard qualitativi del servizio nelle diverse sedi territoriali dell’Agenzia, si 

precisa che la gara di appalto in argomento sarà strutturata secondo le seguenti linee guida: 

- per quanto concerne la composizione dei pasti, le combinazioni delle pietanze da 

somministrare, la grammatura delle porzioni e le caratteristiche minimali riguardanti la 

provenienza delle derrate (IGP, DOP, biologico e così via) si assumono le medesime 

utilizzate per la recente gara bandita per le mense della Sede di Bari, atteso che sono il 

frutto del lavoro di una biologa esperta in nutrizione umana. 

− l’appalto avrà la durata di sei anni; 

− il servizio sarà unificato per tutte le mense presenti nella città di Foggia ed i locali, di cui 

usufruirà a qualsiasi titolo l’appaltatore, presso i quali andranno erogati i pasti a sua cura 

e spese; 

− il menù di ciascuna giornata sarà identico in tutte le mense della città di Foggia; 
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− sarà dato opportuno risalto alle verifiche della qualità dei pasti all’uscita delle mense, 

anche con la tecnica del questionario anonimo, da somministrare senza alcun preavviso; 

− sarà introdotto il “pasto ridotto” in analogia a quanto già fatto per la precedente gara per 

le mense afferenti la città di Bari e Lecce. 

Alla luce del trend di crescita del numero di pasti erogati che si è registrato negli ultimi mesi, 

e dell’aumento dell’offerta sul territorio che, con ogni probabilità, produrrà un aumento del ricorso 

da parte degli studenti al servizio mensa, si può ipotizzare un numero presunto di pasti annuali pari 

a 50.000 ed è possibile individuare quale possibile base d’asta l’importo di € 6,80 a pasto, dei quali 

€ 0,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA. 

Il costo fissato quale base d’asta è stato determinato anche tendendo presente che il nuovo 

appaltatore dovrà farsi carico dei seguenti oneri: 

- Arredamento della sala mensa presso la residenza “Marcone” sita in Via Guglielmi; tale arredo, 

a fine appalto, resterà di proprietà dell’Adisu Puglia; 

- Installazione delle attrezzature da cucina ed arredamento della sala mensa presso la residenza 

“Mazzei” sita in Via Galanti, considerato che quelli oggi utilizzati sono di proprietà dell’attuale 

gestore; anche tale arredo, a fine appalto, resterà di proprietà dell’Adisu Puglia; 

- Individuazione ed acquisizione, a qualsiasi titolo (proprietà, locazione, ecc…) di due locali, 

idonei per dimensioni e caratteristiche tecniche, allestimento ed arredamento degli stessi, 

acquisizione della licenza sanitaria per l’attività di erogazione pasti, pagamento delle utenze 

(energia elettrica, gas, tributi, oneri vari, ecc…). Al fine di agevolare gli studenti fruitori del 

servizio si precisa, che, a pena di esclusione, una struttura di mensa dovrà essere nel raggio di 

una distanza non superiore a km. 2,0 dal Dipartimento di Giurisprudenza di Largo Papa Giovanni 

Paolo II n. 1, dal Dipartimento di Economia di Via Caggese e dal Dipartimento di Studi 

Umanistici sito in Via Arpi n. 176; l’altra dovrà essere dovrà essere nel raggio di una distanza 

non superiore a km. 1,5 dal Dipartimento di Agraria di Via Napoli n. 25, e dei Dipartimenti 

medici siti in Viale Pinto, tutti nei paraggi del quartiere ospedaliero di Foggia. 

Ogni struttura messa a disposizione dal gestore dovrà avere una capienza non inferiore a 90 posti 

a sedere.  
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Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche della procedura da seguire, è necessario che 

il Consiglio di amministrazione, nella seduta odierna, autorizzi il direttore generale, nell’ambito 

delle sue prerogative e secondo quanto prevede l’art. 2, comma 2, lettera e), del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento, ad approvare, con proprio provvedimento, la determinazione a 

contrarre, il bando, il capitolato speciale, il disciplinare di gara e tutta la documentazione 

complementare, attenendosi alle seguenti prescrizioni: 

− Oggetto della procedura: l’affidamento del servizio di ristorazione nella città di Foggia e 

fornitura dei pasti all’interno del centro abitato;  

− Indizione di una procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli 

appalti) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 

art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006; 

− L’appalto sarà aggiudicato in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

valutabile in base ad elementi diversi che comprendono il prezzo offerto e la qualità del 

servizio, così come indicato all’art. 83, comma 1, del D. Lgs. n. 163/06; il punteggio 

massimo da assegnare sarà pari a 100 punti da ripartire secondo i seguenti parametri: 

offerta tecnica 60 punti – con il vincolo del punteggio minimo da ottenersi per accedere 

alla valutazione economica di 36 punti – ed offerta economica 40 punti; 

− Il valore del pasto da porre a base di gara sarà di € 6,80, di cui € 0,04 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA;   

− L’importo presunto del contratto, da considerare quale base d’asta, per un periodo di sei 

anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, è pari ad € 2.028.000,00 oltre IVA, oltre 

ad € 12.000,00 oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale, per 

l’intero periodo contrattuale, di € 2.040.000,00, il tutto oltre IVA; 

− I criteri di aggiudicazione verranno adottati con la determinazione a contrarre adottata dal 

direttore generale, che terrà conto delle disposizioni di cui al D.M. del 25/07/2011 del 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che prevede dei criteri 

minimi ambientali per bandi di tale tipologia; 

− La durata dell’appalto sarà di sei anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, con 

facoltà di ripetizione del servizio, ad insindacabile giudizio dell’ADISU, mediante 
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procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57, 

comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, nei tre anni successivi alla stipulazione del 

contratto iniziale, nel caso di affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di 

servizi analoghi; 

− Il responsabile del procedimento di gara e il direttore dell’esecuzione contrattuale saranno 

nominati dal direttore generale con la determinazione a contrarre; 

− La commissione di gara sarà nominata dal direttore generale, per effetto dell’art. 18, 

comma 2, lett. g) del Regolamento di organizzazione e funzionamento e costituita ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163 del 2006;   

− L’aggiudicazione provvisoria sarà operata dalla predetta commissione che trasmetterà i 

relativi atti al direttore generale; su proposta di questi, l’aggiudicazione definitiva sarà 

sottoposta all’approvazione del Consiglio di amministrazione. Si procederà 

all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, previa 

valutazione di congruità da parte dell’ADISU Puglia. 

Il Presidente, avviandosi alla conclusione della relazione introduttiva, precisa che, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 36 della L.R. n. 18 del 2007, sono soggette all’approvazione della Giunta 

Regionale le spese che impegnano il bilancio per oltre tre anni; alla luce di ciò, l’indizione effettiva 

della procedura di gara sarà successiva all’autorizzazione della Giunta Regionale. 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione. 

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 nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato, 

1. di autorizzare l’Indizione di una procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. n. 163 del 2006, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 

n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di ristorazione per la Sede territoriale di Foggia; 

2. di autorizzare il Direttore generale - nell’ambito delle sue prerogative e secondo quanto 

prevede l’art. 2, comma 2, lett. e) del Regolamento di organizzazione e funzionamento 
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dell’Agenzia – ad approvare, con proprio provvedimento, la determinazione a contrarre, il 

bando, il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara e tutta la documentazione 

complementare, attendendosi alle prescrizioni indicate nelle premesse del presente atto, 

successivamente all’approvazione della Giunta regionale ex art. 36, comma 1, lett. d), L:R. 

n. 18 del 2007; 

3. di demandare al direttore generale l’adozione di ogni altro atto successivo e/o 

consequenziale. 

 

Punto n. 3) Validazione crediti conseguiti con il superamento di corsi biennali. Determinazioni. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal Servizio Gestione Borse di studio della 

Sede di Bari e fatta propria dal direttore generale, riferisce quanto segue. 

L’art. 12 del Bando di concorso 2013/2014 “Determinazione del punteggio di merito” 

prevede che per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, la selezione sarà fatta per ogni anno 

di corso di ogni singolo corso di laurea, sulla base del merito, tenendo conto del numero dei crediti, 

degli esami e delle votazioni conseguite entro il 10 Agosto 2013. I crediti conseguiti rappresentano, 

quindi, la somma di tutti i crediti acquisiti e convalidati: esami superati (solo se previsti dal piano 

di studi dell’anno di riferimento), tirocini, convegni, idoneità, opzionali, etc. Inoltre, lo stesso 

articolo precisa che l’esame composto da più moduli o da prove scritte e orali, si intenderà superato 

qualora siano superati tutti i moduli o entrambe le prove. 

Com’è noto, alcuni corsi di laurea prevedono discipline articolate in corsi biennali: il 

controllo di merito effettuato attraverso il collegamento al sistema di registrazione automatica delle 

Università ha fatto emergere, per alcuni di questi corsi di laurea (a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo Giurisprudenza di Bari e Taranto) la mancata individuazione - leggasi data di superamento 

dell’esame – del conseguimento dei crediti a seguito del superamento della prima annualità. 

Pertanto, alcuni partecipanti al bando di concorso dell’Agenzia potrebbero aver dichiarato 

un eventuale conseguimento di crediti derivante dal superamento della prima annualità di corsi di 

studio biennali, nell’erronea convinzione che tale attività fosse sufficiente al conseguimento del 

credito stesso. 

Tuttavia, in considerazione dello stato avanzato di gestione del bando, unitamente alla 

necessità di validare possibili autocertificazioni rilasciate in buona fede dagli studenti partecipanti 

al bando, è necessario che il Consiglio indirizzi l’Amministrazione nel legittimo comportamento da 

tenere qualora dovessero evidenziarsi tali evenienze. 
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Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione. 

Il consigliere Scianatico riferisce che il Consiglio di amministrazione e, successivamente, il 

Senato accademico dell’Università di Bari hanno preso in considerazione i corsi di laurea delle 

Facoltà di Giurisprudenza e Medicina, per i quali il relativo piano di studi prevede ben sette prove 

“in itinere” per la prima Facoltà e cinque per la seconda. Poiché per quanto concerne il conteggio 

dei crediti acquisiti entro il 30 settembre di ogni anno accademico, le precitate prove non sono 

state, sinora, prese in considerazione ai fini del calcolo della terza rata delle tasse universitarie, il 

Consiglio di amministrazione ha deliberato di includere anche le suindicate prove “in itinere” nel 

computo della suddetta rata. La decisione del Consiglio è stata poi condivisa dal Senato 

accademico, riunitosi lo scorso 24 settembre. Egli suggerisce, pertanto, di avviare un tavolo di 

discussione con l’Università di Bari, al fine di valutare la possibilità, per quanto riguarda la 

predisposizione del prossimo bando benefici e servizi, di evidenziare il carattere eccezionale di 

questi corsi di laurea, conteggiando anche i crediti maturati dagli studenti alla fine della prima 

annualità dei corsi biennali di cui sopra, al fine di agevolare gli stessi nell’acquisizione dei requisiti 

di merito necessari per presentare all’ADISU la domanda di borsa di studio. Ad ogni buon conto, 

l’Agenzia dovrebbe, in prima battuta, ricevere da parte dell’Università di Bari la documentazione 

necessaria. 

Il consigliere Di Liddo suggerisce che sarebbe opportuno stabilire un principio di 

riconoscimento dei crediti maturati dagli studenti relativamente alle prove “in itinere” che le 

segreterie di Facoltà sono autorizzate a certificare. 

Il Presidente, in ultimo, dichiara che relativamente all’anno accademico in corso, l’ADISU 

riterrà validi, ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito previsti dal Bando benefici e servizi, 

anno accademico 2013/2014, i crediti acquisiti con le prove “in itinere” dei corsi biennali, purchè 

debitamente certificati dalle segreterie di Facoltà. 

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

del Presidente, all’unanimità, 

DELIBERA 

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

1. di autorizzare, per l’anno accademico in corso, la convalida dei crediti conseguiti – al 

superamento della prima annualità - dagli studenti iscritti ai corsi di laurea che prevedono 

corsi biennali, successivamente al rilascio di idonea certificazione da parte delle segreterie 

competenti; 

2. di demandare al direttore generale ogni altro provvedimento consequenziale. 
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Punto n. 4) Assegnazione fondo integrativo MIUR per lo scorrimento delle graduatorie 

dell’anno accademico 2013/2014. 

Il Presidente, sulla base della istruttoria curata dagli uffici competenti e fatta propria dal 

direttore generale, riferisce quanto segue. 

Nel mese di dicembre 2013, l’Agenzia ha proceduto alla prima definizione degli studenti 

borsisti, utilizzando le risorse attese dalla tassa regionale e lo stanziamento – vincolato a borse di 

studio – previsto sul bilancio della Regione Puglia; tali fondi sono stati assegnati alle varie sedi 

territoriali applicando i criteri di riparto approvati dal Consesso nella seduta del 24 febbraio 2012 

con l’atto n. 6; nell’allegato 1 è riportato lo schema riepilogativo di tali assegnazioni.  

Il Presidente comunica che dalla bozza del DPCM – pervenuta dalla Regione Puglia e in 

attesa della sottoscrizione – avente ad oggetto: “Riparto del Fondo di intervento integrativo tra le 

regioni e le province autonome per la concessione dei  prestiti  d'onore   e  l'erogazione  di  borse  

di  studio  per  l'anno   2013,   ai   sensi dell'articolo 16, comma 4, della  legge  2  dicembre  1991,  

n.  390”, risultano assegnati alla Regione Puglia € 10.208.328,73 da ripartire tra le sedi territoriali. 

Il Presidente propone al Consiglio l’opportunità di valutare due criteri per la distribuzione 

del fondo:  

1. il primo vedrebbe l’applicazione tout court del criterio approvato dal Consesso nella seduta 

del 24 febbraio 2012; nell’allegato 2 sono riportate le risultanze di tale riparto. 

Considerato che la sede di Foggia, per assegnare la borsa di studio a tutti gli studenti 

richiedenti, necessita di € 599.600,00, la restante parte sarebbe distribuita con il criterio 

succitato tra le sedi di Bari e Lecce.  

A seguito di tale ripartizione, sintetizzata sempre nell’allegato 2, si registrerebbe che la 

percentuale di soddisfacimento per la sede di Bari sarebbe del 60,02%, per la sede di Lecce 

del 70,66%; 

2. il secondo criterio vedrebbe comunque l’applicazione del criterio approvato con l’atto n. 6 del 

2012, ma la restante quota di € 1.244.564,02 sarebbe assegnata in modo tale da tendere a un 

riequilibrio fra le due sedi territoriali di Bari e Lecce, che raggiungerebbero una percentuale 

rispettivamente del 61,65% e 66,66%, come evidenziato nell’allegato 3. 

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

Il consigliere Di Liddo dichiara di essere favorevole al prosieguo del monitoraggio del citerio per 

la distribuzione del fondo integrativo assegnato dal MIUR approvato il 24 febbraio 2012 e non 
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condivide l’eventualità di apportare modifiche ex post alla deliberazione assunta nel 2012. Qualora 

il Consiglio non dovesse ritenere ancora valido il criterio sinora applicato sarebbe necessario 

ricostituire la commissione preposta a definire le modalità di distrubuzione delle risorse assegnate 

dal MIUR. 

Il consigliere Scianatico ritiene che sarebbe necessario rimettere in discussione il criterio 

prestabilito il 24 febbraio 2012, poiché a tutt’oggi, non si rileva una situazione di equità in relazione 

alla percentuale di soddisfacimento tra le sedi territoriali dell’Agenzia; infatti, a parità di ISEEU o 

di merito accade, ad esempio, che due studenti iscritti al medesimo corso di laurea di differenti 

Università pugliesi non risultano entrambi vincitori o idonei nelle graduatorie per l’assegnazione 

delle borse di studio erogate dall’ADISU. 

Il consigliere Caputo concorda con la necessità di riaprire il dibattito inerente al criterio di 

assegnazione del fondo integrativo MIUR. 

Al termine della discussione, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a 

maggioranza, con l’astensione dei consiglieri Nobile, Basanisi e Scianatico, 

DELIBERA 

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

1. di autorizzare l’applicazione del criterio sub 1 per la distribuzione delle risorse finanziarie 

destinate a borse di studio, rivenienti dal Fondo integrativo ministeriale 2013, che prevede 

l’applicazione tout court del criterio approvato dal Consesso nella seduta del 24 febbraio 

2012;  

2. di approvare, per l’effetto, il riparto delle risorse finanziarie secondo gli allegati 1 e 2 alla 

presente deliberazione; 

3. di demandare al direttore generale ogni altro atto consequenziale; 

Inoltre, con l’astensione del consigliere Di Liddo, il Consiglio stabilisce che, nella prossima seduta, 

provvederà a deliberare la costituzione di una commissione ad hoc per la ridefinizione del criterio 

di distribuzione delle risorse finanziarie rivenienti dal fondo integrativo MIUR. 
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Punto n. 5) Approvazione accordo transattivo con il dott. Raffaele De Laurentis, già 

commissario straordinario e presidente del consiglio di amministrazione dell’EDISU di 

Foggia.                                                                        

Il Presidente - sulla base dell’istruttoria condotta dal Servizio Legale e contenzioso e fatta 

propria dal direttore generale nella sua veste di dirigente ad interim del Settore Affari generali, legali 

e contenzioso - espone ai consiglieri i tratti salienti della vicenda, alla base dell’accordo transattivo 

sottoposto all’approvazione del Consiglio nell’odierno consesso. 

Il Dott. Raffaele De Laurentis, avendo ricoperto il ruolo di Commissario straordinario, 

prima, e di Presidente del Consiglio di Amministrazione, poi, dell’EDISU di Foggia, nel periodo 

dal 1° giugno 1999 al 21 ottobre 2005, al termine chiedeva allo stesso Ente la corresponsione 

dell’indennità di fine mandato, in analogia a quanto previsto per gli amministratori degli Enti locali 

dal D. Lgs. n. 267 del 2000. 

A fronte della richiesta, il Commissario straordinario pro-tempore dell’EDISU di Foggia ne 

eccepiva l’infondatezza e valutava la pretesa liquidazione dell’indennità censurabile sotto il profilo 

della legittimità. 

Il Dott. De Laurentis, con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 10 marzo 2010, ricorreva presso il 

Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro - affinché accogliesse le conclusioni qui riportate per sommi 

capi: 

 “1) Accertare e dichiarare il diritto del dott. DE LAURENTIS Raffaele alla corresponsione 

dell’indennità di fine mandato, per le causali ampiamente esposte nella narrativa del (…) ricorso; 

2) Condannare, per l’effetto, l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario di Puglia (ADISU-

Puglia), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del dott. DE 

LAURENTIS Raffaele, a titolo di indennità di fine mandato, della somma di € 17.631,50 (Euro 

diciassettemilaseicentotrentuno/50), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data 

di maturazione sino all’effettivo soddisfo, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta 

di Giustizia. 3) Condannare l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario di Puglia (ADISU-

Puglia), in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese, dei diritti e 

degli onorari del (…) presente giudizio”. 

A fondamento dell’azione spiegata il ricorrente richiamava alcune disposizioni legislative, 

sia di emanazione nazionale che regionale. Segnatamente il ricorrente richiamava, quale punto di 

partenza alla base delle proprie pretese, l’art. 12, comma 1, della legge regionale n. 12/1996, secondo 
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cui, ai Presidenti degli allora EDISU pugliesi, sarebbe spettata una indennità di carica pari al 50% 

di quella spettante al Sindaco del Comune sede dell’Ente, espressamente prevista dalla legge n. 

816/1985. Le disposizioni di tale legge venivano abrogate dal D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti 

Locali) che, all’art. 82, statuiva che l’indennità mensile spettante ai sindaci – la cui quantificazione 

veniva rimessa ad un emanando decreto – dovesse essere integrata, a fine mandato, con una somma 

pari ad una indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato. L’istante evidenziava, poi, 

come, in ossequio alle nuove disposizioni legislative ed alla nuova misura dell’indennità spettante 

ai sindaci, espressamente prevista dal D.M. del 4 aprile 2000, a decorrere dal 1° giugno 2000 sino 

al 21 ottobre 2005, durata dell’incarico presso l’EDISU di Foggia, non fosse stata corrisposta 

l’indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato. 

Da ultimo, ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni, l’istante sottolineava come agli altri 

Presidenti degli ex EDISU pugliesi (EDISU di Lecce, di Bari e di Bari Politecnico) fosse stata 

corrisposta, a fine mandato, l’indennità in questione.  

Il Dott. De Laurentis si doleva, quindi, di non aver percepito alcunché all’atto della 

cessazione dell’incarico espletato a titolo di fine mandato, con evidente violazione delle prescrizioni 

di legge. 

L’ADISU Puglia, subentrata all’EDISU di Foggia in tutti i rapporti giuridici facenti capo a 

quest’ultimo, ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 18/2007, nella veste di “resistente” si costituiva in 

giudizio con decreto del Presidente n. 6 del 12 ottobre 2010.  

La causa veniva assegnata al competente Magistrato e iscritta al R.G. col n. 4839/2010. 

L’Agenzia, con determinazione del Direttore generale n. 91 del 13 ottobre 2010, affidava la 

propria difesa all’Avv. Federica Romani che, con la memoria di costituzione, sosteneva le molteplici 

argomentazioni in contrapposizione a quelle dedotte dal ricorrente. In particolare, sosteneva che le 

indennità dei sindaci e degli amministratori degli EDISU, oltre ad essere diverse dal punto di vista 

nominale (indennità di funzione per i primi e indennità di carica per i secondi), avessero anche 

differenti riferimenti legislativi. 

La causa, articolandosi nelle diverse udienze, è tuttora pendente ed è chiamata alla udienza 

del 1° luglio 2014 per la discussione e decisione. 

Orbene, prima di pervenire a tale udienza, i legali delle parti avrebbero intravisto la 
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possibilità di definire transattivamente l’intera questione. A tal proposito, l’avv. Rossana De 

Laurentis, difensore del Dott. Raffaele De Laurentis, già nel mese di giugno 2013, nel far presente 

che l’importo complessivo per quanto richiesto in sede di ricorso, con la rivalutazione monetaria e 

gli interessi legali alla data del 30 aprile 2013 risultava pari ad € 23.834,96, ha manifestato la 

disponibilità del suo assistito ad accettare la minor somma di € 14.300,98, pari al 60% di tale 

importo. 

Alla proposta dell’avvocato di controparte ha fatto seguito una densa attività tra lo stesso 

avvocato e il difensore di questa Agenzia. Infine l’avv.  De Laurentis ha fatto pervenire a 

quest’ultimo una definitiva proposta consistente in una rinunzia da parte del suo assistito – il dott. 

Raffaele De Laurentis – al giudizio intrapreso nei confronti dell’ADISU Puglia dinanzi al Tribunale 

di Foggia – Sezione Lavoro, tuttora pendente, e a qualunque altra pretesa, ragione, diritto, azione e 

richiesta di natura economica e/o normativa direttamente o indirettamente connessi all’incarico 

svolto presso l’EDISU di Foggia, a fronte di una somma omnicomprensiva di € 9.000,00. 

L’avv. Romani, con nota del 24 febbraio 2014, acquisita in pari data al protocollo della 

Direzione generale di questa Agenzia con il n. 78 (allegato n. 1), ha manifestato la opportunità di 

transigere definitivamente l’intera vicenda, secondo la proposta formulata dall’avv. De Laurentis, 

in considerazione sia dell’alea del giudizio in corso - ricordando che il petitum, ad oggi, si 

aggirerebbe intorno ai 25.000 euro -  sia delle difficoltà incontrate dall’Agenzia nell’azione di 

recupero delle medesime indennità corrisposte, nel passato, agli ex Presidenti degli altri EDISU. 

Il Presidente, avviandosi verso la conclusione della relazione, concordando su quanto 

espresso dall’avv. Romani con la richiamata nota del 24 febbraio scorso, nel rinviare alla bozza 

dell’atto di transazione (allegato n. 2), apre la discussione sull’argomento.  

 

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

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

 

D E L I B E R A 

 

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

 

1. di addivenire ad un accordo transattivo con il Dott. Raffaele De Laurentis, approvando la 

bozza dell’atto di transazione, qui allegata per farne parte integrante e sostanziale;  
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2. di dichiarare, pertanto, definitivamente tacitata ogni pretesa vantata dal Dott. Raffaele De 

Laurentis, nell’ambito del procedimento giudiziario pendente dinanzi al Tribunale di Foggia 

– Sezione Lavoro, iscritto al N.R.G. 4839/2010 e  qualunque altra pretesa, ragione, diritto, 

azione e richiesta di natura economica e/o normativa direttamente o indirettamente connessi 

al ruolo di Commissario straordinario e di Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

ricoperti presso l’EDISU di Foggia; 

3. di demandare al direttore generale ogni adempimento consequenziale. 

 

Punto n. 6) Bando benefici e servizi, anno accademico 2013/2014. Riconoscimento benefici ex 

art. 9, comma 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001. 

Il Presidente ricorda ai consiglieri che l’art. 15 del bando “Benefici e servizi” dell’A.A. 

2013/14 prevede che “La quota della Borsa di Studio erogata in servizi (mensa e alloggio) non è 

monetizzabile e, in caso di mancata fruizione, non darà diritto ad alcun rimborso”; in ragione di 

ciò, a tutti gli studenti vincitori di borsa di studio viene effettuata la trattenuta del servizio mensa 

pari, per l’anno in corso, ad € 716,00. 

In data 13 dicembre 2013, il consigliere Gaetano Scianatico, rappresentante degli studenti 

dell’Università degli Studi di Bari, presentava un’istanza alla Presidenza e Direzione generale nella 

quale, in base all’art. 9, comma 5, del DPCM del 9 aprile 2001, richiamava l’assenza di punti di 

ristoro che garantiscano un’effettiva fruibilità del servizio mensa nelle sedi distaccate 

dell’Università degli Studi di Bari. 

Il DPCM, infatti, indica che: “Qualora le regioni e le province autonome siano in grado di 

assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto 

alla sede del corso di studi, l'importo minimo delle borse per gli studenti fuori sede è ridotto di 

1.400 euro su base annua per l'anno accademico 2001/2002 e di 1.500 per quelli successivi, in 

relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio abitativo, e di 600 euro per un pasto giornaliero 

su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio di ristorazione. Tale metodo 

può essere altresì applicato dalle regioni e dalle province autonome per un ulteriore pasto 

giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari con le 

stesse modalità in accordo con le rappresentanze elettive degli studenti”. 

Il consigliere Scianatico chiedeva, dunque, l’attivazione di convenzioni con punti ristoro o, 

in alternativa, la monetizzazione del servizio mensa; dopo un’accurata valutazione sul contenuto 

delle norme nazionali e regolamentari e sulle implicazioni di natura tecnico-organizzativa, la 

direzione generale, ha suggerito al Presidente di chiedere al Consiglio di valutare anche la possibilità 
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di prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli studenti che hanno usufruito dei 

pasti, presso i punti di ristoro adiacenti le strutture didattiche che frequentano.  

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

invitando a valutare la questione. 

Il consigliere Scianatico non concorda con l’evenienza di prevedere il rimborso delle spese 

sostenute dagli studenti che usufruiscono dei pasti nei punti di ristoro siti nei pressi delle sedi 

distaccate dell’Università di Bari, poiché riterrebbe maggiormente agevole per gli studenti che, in 

particolare, frequentano i corsi universitari della Facoltà di Medicina nelle vicinanze degli ospedali 

“F. Miulli”, ad Acquaviva delle Fonti (BA)” e “A. Perrino”, a Brindisi, che l’Agenzia stipulasse 

convenzioni con le mense ubicate all’interno delle precitate aziende ospedaliere. 

Dopo ampio dibattito sull’argomento, il Consiglio di amministrazione dà mandato al 

Presidente e al Direttore generale di avviare indagini al fine di valutare la possibilità dell’eventuale 

stipula di una convenzione con punti di ristoro ubicati nelle adiacenze delle sedi distaccate dei corsi 

di laurea, i cui contenuti saranno oggetto di disamina nell’ambito di una successiva riunione 

consiliare. 

La consigliera Ronchi, facendosi portavoce degli studenti – “idonei non borsisti” - iscritti 

ai Conservatori di Puglia e frequentanti le sedi ubicate in comuni ove sono assenti mense 

universitarie, invita il Presidente e il Direttore generale a prendere in esame la possibilità di 

ricorrere alla soluzione del rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli studenti che 

usufruiscono di pasti presso punti di ristoro nelle adiacenze dei luoghi di frequenza delle lezioni. 

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

del Presidente, all’unanimità, 

DELIBERA 

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

1. di dare mandato al Presidente di valutare la possibilità di stipulare convenzioni per la 

fruizione del servizio mensa da parte degli studenti frequentanti le sedi distaccate dei corsi 

di laurea; 

2. di demandare al direttore generale ogni altro provvedimento consequenziale. 

 
Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 13.00, il Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 

Il Segretario del Consiglio             Il Presidente 

 dott. Crescenzo Marino       prof. Carlo De Santis   
 


