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

giugno 2007, n. 18. 

 

VERBALE N.7/2016 

 

Seduta del 28 ottobre 2016 

 

Si riuniscono, alle ore 11.30 nella Sala Consiglio sita presso la sede dell’ADISU Puglia, in 

Via G. Fortunato, 4/G, Bari, i consiglieri: 

      P = Presente 

     A = Assente 

     AG = Assente giustificato 

 

   P A AG 

1 Cataldo Alessandro       Presidente  X   

2 Aquilino Anna      X   

3 Ardito Filippo      X   

4 Binetti Mario      X   

5 Cataldo Marco      X         

6 Durante Patrizia       X 

7 Favia Nicola      X   

8 Fiorentino Vincenzo      X 
 

 

9 Francavilla Clemente   X     

10 Gassi Vito      X   

11 Gennari Pierpaolo      X   

12 Giganti Anna Maria Teresa  X 
 

 

13 Gioffredi Giuseppe       X 
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14 Ingrosso Sara  X   

15 Montagnani Monica      X   

16 Piccoli Claudia       X 

17 Russo Angeloantonio      X   

18 Tarantino Alessandro      X   

19 Zezza Claudia            X 

 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il direttore generale, dott. Crescenzo Marino, il quale 

delega le funzioni di Segretario redigente alla dott.ssa Rossella Abbruzzese, dipendente 

dell’Agenzia, in conformità a quanto statuito all’art. 8, comma 1, del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia. 

Il presidente, alle ore 11.30, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

• Comunicazioni del presidente. 

• Approvazione verbale seduta consiliare del 23 settembre 2016.  

1) Approvazione programma delle acquisizioni dell’ADISU Puglia ex art. 21 del d.lgs. n. 

50/2016. 

2) Approvazione atto di donazione defibrillatore alla residenza “Maria Corti”, ubicata a Lecce, 

in Via Lombardia. 

3) Nomina commissione di valutazione dei progetti presentati a valere sul bando per la 

realizzazione, nel biennio 2016/2017, di iniziative a carattere formativo, culturale, sociale e 

sportivo, promosse dagli studenti. 

• Varie ed eventuali. 
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Comunicazioni del Presidente. 

• D.d.g. n. 782 del 28 settembre 2016. 

Il presidente comunica che il direttore generale, con proprio atto n. 782 del 18 settembre scorso, 

recante: “Procedura negoziata per l’affidamento del servizio alloggio per gli studenti afferenti alla 

sede di Taranto per l’A.A. 2016/2017. CIG 6745269411. Aggiudicazione definitiva”, ha provveduto 

ad aggiudicare, in via definitiva, la procedura negoziata per l’affidamento del servizio-alloggio a 

favore degli studenti universitari fuori sede di Taranto – anno accademico 2016/2017 – alla 

“Delfinia” srl, con sede in Taranto. La procedura di gara in argomento è stata esperita con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fissando come presunto importo dell’appalto per 

l’intero periodo contrattuale l’importo di  € 98.000,00, oltre IVA. 

 

• Ddg n. 804 del 6 ottobre 2016. 

Il presidente comunica che il direttore generale, con proprio atto n. 804 del 6 ottobre scorso, avente 

ad oggetto: “Nomina gruppo di lavoro per la redazione del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione 2017/2019 dell’Agenzia”, in conformità di quanto disposto con la deliberazione n. 35 

dello scorso 23 settembre, ha provveduto  a nominare il gruppo di lavoro per la predisposizione del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 dell’Adisu Puglia, come di seguito 

indicato:  i consiglieri Anna Maria Teresa Giganti, Giuseppe Gioffredi, Anna Aquilino e, inoltre, il 

dott. Antonio Palmiotta, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

dell’ADISU Puglia e lo stesso direttore generale. Con il medesimo atto il direttore generale ha 

disposto che il gruppo di lavoro suindicato si avvarrà delle proposte della conferenza di direzione 

dell’Agenzia. 

 

• Determinazioni del d.g. nn. 810, 811, 812 e 813 del 10 ottobre 2016. 

Il presidente riferisce al Consiglio che il direttore generale, con i provvedimenti suindicati recanti, 

rispettivamente: “Approvazione graduatorie definitive degli idonei e degli esclusi relative alla 

borsa di studio a.a. 2015/16 – studenti iscritti ad anni successivi a corsi di laurea dell’Università e 

dell’Accademia di Belle Arti di Lecce”, “Approvazione graduatorie definitive studenti anni 

successivi al primo dei corsi di laurea dell’Università degli Studi e del Politecnico di Bari, sedi di 

Taranto, a.a. 2016/2017”, “Bando di concorso a.a. 2016/2017; approvazione graduatorie 

definitive degli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, 

magistrale e magistrale a ciclo unico della sede territoriale di Bari”, “ Concorso borse di studio 

a.a. 2016/2017; approvazione graduatoria definitiva idonei ed esclusi- studenti iscritti ad anni 
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successivi al primo – sede territoriale di Foggia”, ha provveduto ad approvare integralmente 

l’istruttoria su ricorsi e sulle rettifiche curati dalle sedi territoriali di Bari, Foggia, Lecce e Taranto 

e, per l’effetto, ha approvato - nei termini previsti dal Bando per l’assegnazione dei benefici e 

servizi, anno accademico 2016/2017- le graduatorie definitive degli studenti idonei ed esclusi dal 

beneficio della borsa di studio, iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, 

magistrale e magistrale a ciclo unico afferenti alle sedi territoriali dell’Agenzia. 

Di seguito si riporta la tabella contenente i dati inerenti al numero degli idonei e degli esclusi delle 

graduatorie provvisorie e di quelle definitive relative agli anni successivi: 

 
GRADUATORIE DEFINITIVE ANNI SUCCESSIVI, A.A. 2016/2017 

  PROVVISORIE DEFINITIVE 

 n. domande n. idonei n. esclusi  n. domande n. idonei n. esclusi  

Bari 5.200 4.485 715 5.200 4.728 472 

Foggia 1.257 1.096 161 1.256 1.136 120 

Lecce 2.416 2.051 365 2.408 2.162 245 

Taranto 411 375 36 412 383 28 

TOTALI 9.284 8.007 1.277 9.276 8.409 865 

       

 

 

• Graduatorie provvisorie primo anno, a.a. 2016/2017. 

Il presidente comunica che i dirigenti delle sedi territoriali con le determinazioni nn. 789 del 4 

ottobre 2016, 790, 792 e 796 del 5 ottobre 2016 hanno approvato le graduatorie provvisorie degli 

studenti, idonei ed esclusi, iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale 

a ciclo unico, attivati presso le sedi universitarie delle città di Bari, Foggia, Lecce e Taranto. Di 

seguito si riporta la tabella relativa ai dati in argomento: 

 

GRADUATORIE PROVVISORIE - PRIMO ANNO 

A.A. 2016/2017 

 N. domande N. idonei N. esclusi  

Bari 3.849 3.030 819 

Foggia 983 799 184 

Lecce 1.658 1.262 396 

Taranto 230 207 23 

TOTALI 6.720 5.298 1.422 
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• Ddg n. 826 del 17 ottobre 2016. 

Il presidente riferisce al Consiglio che il direttore generale, con l’atto suindicato, recante: “Avviso 

pubblico «Misura compensativa straordinaria». Liquidazione in favore dei beneficiari iscritti al 

primo anno. CUP H36D16000070002” ha disposto la liquidazione delle somme spettanti agli 

studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito i 20 crediti formativi necessari per procedere 

alla liquidazione a favore delle matricole. 

Il presidente comunica, altresì, che le domande presentate dalle matricole sono state 1745, delle 

quali 1435 sono state accolte e sono arrivate alla fase della liquidazione del contributo, per  

complessivi € 2.389.300,00; 310 studenti, invece, hanno presentato la domanda per il contributo in 

argomento, ma non hanno consegnato i 20 cfu previsti. La cifra pari a € 511.800,00, pertanto, non è 

stata erogata. 

 

• “Bando per la realizzazione, nel biennio 2016/2017, di iniziative a carattere formativo, 

culturale, sociale e sportivo”. 

Il presidente rammenta al consiglio che il suddetto bando, approvato con la deliberazione n. 30 

dello scorso 27 luglio ed emanato con determinazione del direttore generale n. 709 del 1° settembre 

2016, all’art. 4, prevedeva quale termine di consegna per le relative istanze lo scorso 20 ottobre. 

Allo stato sono pervenute n. 68 domande di partecipazione al bando in argomento, così 

suddivise fra le sedi territoriali dell’Agenzia: 

− Sede di Bari: n. 43, di cui n. 36 consegnate a mano e n. 7 recapitate tramite il servizio 

postale, a mezzo raccomandata A/R; 

− Sede di Foggia: n. 4; 

− Sede di Lecce: n. 21; 

− Sede di Taranto: nessuna. 

 

Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 23 

settembre 2016. 

Il consigliere Russo osserva che manca il proprio nome, a pagina n. 15, terzultimo capoverso, tra i 

consiglieri che hanno espresso “voto contrario”. Il presidente, accolto il rilievo relativo al verbale 

della seduta del 23 settembre 2016, lo pone in votazione: il Consiglio di amministrazione approva a 

maggioranza con l’astensione dei consiglieri Fiorentino e Tarantino, assenti alla seduta dello scorso 

23 settembre. 
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Punto n. 1) Approvazione programma delle acquisizioni dell’ADISU Puglia ex art. 21 del 

d.lgs. n. 50/2016. 

Il presidente, sulla base della istruttoria predisposta dal direttore generale nella sua qualità di 

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

quanto segue. 

L’art. 1, comma 505, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità per l’anno 2016 – 

prevede che “Al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità amministrativa, le 

amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma 

biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisiti di beni e servizi di importo unitario stimato 

superiore a 1 milione di euro.”. 

Successivamente, il d.lgs. n. 50/2016 (il nuovo codice degli appalti), all’art. 21, rubricato 

“Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti”, ha previsto, al comma 1, che “Le 

amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 

programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono 

approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”. Il successivo 

comma 3, dedicato ai lavori, prescrive che “il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e 

indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’art. 11, della legge 16 gennaio 

2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione 

dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul bilancio, ovvero disponibili in base a 

contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di 

importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le 

amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica”. Il comma 6, infine, riprendendo quanto già previsto dalla legge di stabilità, prevede 

che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli 

acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”. 

Il direttore generale, con nota n. 286 del 14.7.2016, ha chiesto a tutti i dirigenti di effettuare 

una mappatura delle acquisizioni di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro, riferite al 

biennio 2017/2018 e ha verificato, sul piano dei lavori, i progetti da porre in essere nel triennio 

2017/2019.  All’esito della raccolta di tali informazioni il direttore propone al consiglio di adottare 

il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici 

secondo lo schema allegato. 
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Il presidente, terminata la relazione introduttiva, rinvia per gli aspetti di dettaglio allo 

schema allegato alla presente relazione per farne parte integrante e sostanziale e avvia la 

discussione sull’argomento. 

Il direttore generale interviene al fine di chiarire alcuni aspetti di dettaglio. In particolare, 

egli precisa che in riferimento al “Progetto di riqualificazione delle residenze «A. Rizzo» e «M. 

Corti», in Lecce”, da realizzarsi nell’anno 2019, si prevede una procedura di gara per 

l’affidamento della gestione di servizi e della esecuzione di lavori ad un tempo, al fine di consentire 

la sottoscrizione di un contratto d’appalto di tipo “misto”, sebbene maggiormente indirizzato alla 

realizzazione di lavori.  

La consigliera Montagnani desidera maggiori delucidazioni riguardo all’affidamento 

quinquennale del “Servizio di global service delle residenze studentesche di Lecce e Monteroni di 

Lecce”. 

Il direttore generale chiarisce che in futuro l’Agenzia si avvarrà sempre più dell’istituto 

giuridico del “global service”. il ricorso a tale istituto è divenuto, negli anni, sempre più frequente 

in quanto strumento attuativo di una gestione programmata della manutenzione del patrimonio 

immobiliare pubblico; ivi, le diverse figure contrattuali quali, ad esempio, l’appalto di lavori, di 

servizi e/o di fornitura perdono la propria individualità presentandosi come un insieme 

inscindibile. In tale ottica, il ricorso a tale tipologia di affidamento, appunto "globale", può essere 

contrapposto idealmente alla scelta della pubblica amministrazione di suddividere in più lotti un 

medesimo appalto. Infatti, l'eterogeneità delle prestazioni che caratterizza il global service 

risponde a criteri di semplicità, razionalità ed efficienza che, il più delle volte, risulterebbero 

pregiudicati nel caso di suddivisione in lotti delle prestazioni in ragione della rispettiva 

omogeneità.  

Al termine della relazione introduttiva, il Consiglio di amministrazione, con il voto consultivo 

favorevole del direttore generale, all’unanimità 

delibera 

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

1) di approvare il programma delle acquisizioni dell’ADISU Puglia, previsto dall’art. 21 del 

d.lgs. n. 50/2016, secondo quanto contenuto nell’allegato alla presente deliberazione, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 
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2) di dare atto che il predetto strumento di programmazione potrebbe subire delle integrazioni 

nel periodo di applicazione dello stesso; 

3) di demandare al direttore generale ogni adempimento consequenziale all’adozione del 

presente provvedimento.   

 

Punto n. 2). Approvazione atto di donazione defibrillatore alla residenza “Maria Corti”, 

ubicata a Lecce, in Via Lombardia. 

Il presidente, sulla base dell’istruttoria compiuta dal direttore generale, riferisce quanto segue. 

Lo scorso 3 ottobre è pervenuta alla presidenza e alla direzione generale una nota, a firma del 

consigliere Marco Cataldo, assunta al protocollo della direzione generale al n. 371. 

Il consigliere Cataldo, con la nota suindicata, ha manifestato la propria intenzione di voler 

donare alla residenza studentesca “Maria Corti”, in Lecce, un defibrillatore semiautomatico (DAE), 

al fine di dotare la predetta residenza di uno strumento efficace per trattare un arresto cardiaco 

causato da fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolare. Difatti, evidenzia il consigliere, ogni 

anno, in Italia, muoiono circa 60.000 persone a causa di un arresto cardiaco e la letteratura 

scientifica ha dimostrato che, in questi casi, un intervento di primo soccorso rapido ed adeguato può 

ridurre del 30% tali decessi. 

Inoltre, Il Gruppo Emergenza Salento ha manifestato la propria disponibilità a svolgere, a titolo 

gratuito, presso la residenza studentesca leccese, un incontro formativo teorico-pratico sulle 

tecniche denominate “Supporto Vitale di Base” (Basic Life Support) e sul corretto comportamento 

da tenere nel caso in cui si assista un infortunato. L’incontro precitato sarebbe propedeutico ai corsi 

di primo soccorso e ai corsi per ottenere l’attestazione di Esecutore BLSD. 

Il presidente ricorda al consesso che ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h) del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, fra le competenze del Consiglio di amministrazione, 

vi è l’accettazione di eredità, legati e donazioni. Pertanto, egli invita il consiglio ad approvare 

l’iniziativa dell’ing. Cataldo tramite formale accettazione di un defibrillatore semiautomatico, 

destinato alla casa dello studente “Maria Corti”, in Via Lombardia, a Lecce. 

Al termine della relazione introduttiva, il presidente apre la discussione sull’argomento e cede la 

parola al consigliere Cataldo. 

Il consigliere Cataldo prende la parola formulando l’auspicio che tutte le residenze 

studentesche possano dotarsi di un defibrillatore, la cui vitale utilità è stata ampiamente 
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evidenziata. Inoltre, egli informa il consiglio dell’esistenza di una mappa collettiva che indica la 

presenza sul territorio di defibrillatori, acquisibile tramite “APP” per smartphone. 

La consigliera Montagnani esprime il proprio apprezzamento per l’iniziativa e sottolinea 

che per tutte le strutture sportive vige l’obbligo di dotarsi di uno strumento quale quello in 

argomento. 

Il direttore generale evidenzia che pur essendo di grande auspicio la massima diffusione del 

predetto strumento presso le residenze studentesche, tuttavia non corre alcun obbligo giuridico 

riguardo alla presenza di un defibrillatore presso tali strutture. Allo stato – prosegue il direttore 

generale - rileva mettere in campo attività formative finalizzate ad istruire il personale all’utilizzo 

di tale strumentazione, individuando un ordine di priorità in base alla numerosità delle residenze. 

Terminata la discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, con il voto 

consultivo favorevole del direttore generale, all’unanimità, 

DELIBERA 

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

1. di accettare, in conformità di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, lett. h) del Regolamento 

di organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia, la donazione di un defibrillatore 

semiautomatico (DAE -defibrillatore automatico esterno), destinato alla residenza 

studentesca denominata “Maria Corti” e ubicata a Lecce, in Via Lombardia; 

2. di demandare al direttore generale ogni adempimento consequenziale al presente atto. 

 

Punto n. 3). Nomina commissione di valutazione dei progetti presentati a valere sul bando per 

la realizzazione, nel biennio 2016/2017, di iniziative a carattere formativo, culturale, sociale e 

sportivo, promosse dagli studenti. 

Il presidente rammenta al Consiglio che lo scorso 27 luglio, con deliberazione n. 30, è stato 

approvato il bando per la realizzazione, nel biennio 2016/2017, di iniziative a carattere formativo, 

culturale, sociale e sportivo, promosse dagli studenti degli Atenei e delle istituzioni di livello 

universitario pugliesi, successivamente emanato con determinazione del direttore generale n. 709 

del 1° settembre 2016.  

Poiché la data di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione al bando in 

parola è stata fissata al 20 ottobre 2016, occorre, in questa sede – prosegue il presidente – 

individuare i componenti della commissione di cui all’art. 5 del bando, che deve essere composta da 
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un docente con funzioni di presidente, un rappresentante della Regione Puglia, con funzioni di vice 

presidente e da tre studenti – tutti consiglieri di amministrazione. 

La commissione de qua dovrà procedere alla valutazione di ammissibilità e merito con la 

presenza della maggioranza dei suoi componenti e, in ogni caso, con la presenza del presidente o 

del vice presidente. 

Al termine della relazione introduttiva, il presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito, 

informandolo che il consigliere Russo ha già manifestato la propria disponibilità a far parte della 

commissione. 

Il consigliere Tarantino dichiara che per quanto concerne la componente studentesca della 

commissione è stato raggiunto un unanime accordo tra tutti i componenti di rappresentanza 

studentesca riguardo al proporre la seguente terna di nomi: Anna Aquilino, Sara Ingrosso e Vito 

Gassi. Egli precisa che il principio sulla base del quale è stata operata la presente scelta è quello 

della rappresentatività territoriale, finalizzato ad avere in seno alla commissione un consigliere 

studente per ciascuna città universitaria pugliese. Inoltre, la scelta in questione è stata operata con 

l’intento di evitare la nomina di componenti che hanno già preso parte alla commissione per la 

redazione del bando in argomento. Da ultimo, il consigliere Tarantino invita il consiglio a 

considerare la possibilità di surroga di due dei consiglieri studenti suindicati, nel caso in cui, in 

corso d’opera, intervenga un decreto del presidente della Giunta regionale a sancirne la 

decadenza. A tal fine, egli, di comune accordo con la rappresentanza studentesca in consiglio, 

indica i consiglieri Filippo Ardito e Pierpaolo Gennari quali possibili sostituti dei consiglieri Vito 

Gassi e Sara Ingrosso, non essendo possibile prevedere i tempi necessari per la sostituzione di 

questi ultimi con i neoeletti. 

Il direttore generale asserisce che nel caso in cui durante lo svolgimento dei lavori della 

commissione sia emanato un decreto presidenziale che statuisca la decadenza dei consiglieri Gassi 

e Ingrosso, il presidente, dott. Alessandro Cataldo, ha facoltà di sostituire prontamente i consiglieri 

uscenti tramite il ricorso alla decretazione presidenziale d’urgenza ex art. 12, comma 5, del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. 

Il consigliere Binetti propone di nominare in seno alla commissione studenti non prossimi alla 

fine del mandato, sì da evitare soluzioni di continuità nel prosieguo dei lavori della stessa. A tal 

riguardo, egli ritiene che non vi sia alcun motivo ostativo alla nomina, quali componenti della 

commissione di valutazione delle istanze progettuali a valere sul bando in argomento, dei 

consiglieri che hanno fatto parte della commissione di redazione dello stesso.  
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Il consigliere Gennari concorda con quanto asserito dal consigliere Binetti. 

Il consigliere Cataldo invita il consiglio a dare maggior rilievo alla logica della 

rappresentatività territoriale, considerato che le proposte progettuali delle associazioni 

studentesche sono state elaborate sulla base dei fermenti culturali propri di ciascun territorio. Egli 

sostiene, inoltre, che non dovrebbe destare apprensione l’eventualità della sostituzione dei 

consiglieri prossimi alla decadenza, poiché ciò che rileva è che gli studenti presenti in consiglio, a 

differenza degli altri componenti del consesso, hanno un mandato elettorale che rispecchia la 

scelta del “territorio” da cui provengono. 

La consigliera Ingrosso tiene a ribadire l’importanza del principio della rappresentatività 

territoriale, poiché ogni città universitaria pugliese riflette le peculiari esigenze della propria 

popolazione studentesca.  

Il consigliere Fiorentino suggerisce la nomina del consigliere Cataldo in qualità di vice 

presidente. 

Il presidente accoglie la proposta del consigliere Fiorentino. 

La consigliera Montagnani fa la seguente dichiarazione di voto: “Esprimo parere favorevole 

alla composizione di questa commissione perché le competenze relative alla maturata esperienza 

della componente studentesca sono parte integrante del lavoro che deve svolgere”. 

Terminata la discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, con voto consultivo 

favorevole del direttore generale, a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Binetti, 

Gennari, Giganti e Russo e l’astensione dei consiglieri Favia e Gassi, 

DELIBERA 

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

4) di nominare, in qualità di componenti della commissione per la valutazione dei progetti 

presentati sul bando per la realizzazione, nel biennio 2016/2017, di iniziative a carattere 

formativo, culturale, sociale e sportivo, promosse dagli studenti degli Atenei e delle 

istituzioni di livello universitario pugliesi, i seguenti consiglieri: 

− consigliere Angeloantonio Russo, in qualità di presidente; 

− consigliere Marco Cataldo, in qualità di vice presidente; 

− consigliera Anna Aquilino; 

− consigliere Vito Gassi; 
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− consigliera Sara Ingrosso; 

5) di prevedere che la commissione sia affiancata da un segretario verbalizzante, individuato 

nella dott.ssa Rossella Abbruzzese; 

6) di demandare al direttore generale gli adempimenti consequenziali all’approvazione del 

presente atto. 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 13.20, il presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

 

      Il Segretario del Consiglio          Il Presidente 

  dott. Crescenzo Antonio Marino                              dott. Alessandro Cataldo 


