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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.02/2019 

 

Seduta del 1° marzo 2019 

 

Si riuniscono, alle ore 10.30 nella Sala Consiglio sita presso la sede dell’ADISU Puglia, in 

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

      P = Presente 

     A = Assente 

     AG = Assente giustificato 

 

   P A AG 

1 Cataldo Alessandro       Presidente  X   

2 Baiano Antonietta       X 

3 Binetti Mario      X   

4 Cataldo Marco      X   

5 Cinquepalmi Antonia      X   

6 Durante Patrizia      X   

7 Fiorentino Vincenzo      X   

8 Forte Maria      X   

9 Francavilla Clemente      X   

10 Fumarola Giovanni   X    

11 Gagliani Torquato Federico      X   

12 Giganti Anna Maria Teresa  X 
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13 Gioffredi Giuseppe      X   

14 Hakim Miriam      X   

15 Loverro Ivan      X   

16 Mirabelli Davide      X   

17 Montagnani Monica      X   

18 Pasculli Giuseppe      X       

19 Russo Angeloantonio            X 

20 Serafino Eleonora      X   

21 Simeone Nunzio      X   

22 Zezza Claudia       X 

 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il dott. Gavino Nuzzo, Direttore generale dell’ADISU 

Puglia. Le funzioni di Segretario redigente sono svolte dalla dott.ssa Rossella Abbruzzese, 

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

organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia. 

E’ presente, inoltre, il dott. Giantommaso Zacheo, componente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Presidente, alle ore 10.30, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

• Comunicazioni del Presidente; 

• Approvazione verbale della seduta del 31 gennaio 2019. 

1. Approvazione Avviso pubblico per l’assegnazione di tre borse di ricerca presso istituzioni 

universitarie nazionali ed europee, in collaborazione con i Servizi regionali Delegazione di 

Bruxelles e Delegazione Romana per il perfezionamento professionale e scientifico di 

giovani laureati pugliesi. 

2. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

dell’Agenzia ex art. 1, comma 7 della legge n. 190/2012 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 e s.m.i. 

3. Nomina commissione per la redazione del “Bando per la realizzazione, nel biennio 

2020/2021, di iniziative a carattere formativo, culturale, sociale e sportivo, promosse dagli 

studenti degli Atenei e delle istituzioni di livello universitario pugliesi” e proposta linee di 

indirizzo. 

• Varie ed eventuali. 
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Comunicazioni del Presidente. 

• Decreto del Presidente della G.R. n. 202 del 5 febbraio 2019. 

Il Presidente comunica che con il decreto suindicato, recante: “Autorizzazione all’indizione della 

procedura aperta, di durata sessennale, per l’affidamento del servizio mensa per le esigenze 

dell’ADISU Puglia. Approvazione ex art. 36, comma 1, lett. d), L.R. n. 18/2007”, la Giunta 

regionale, a seguito di quanto deliberato da questo consesso in data 29 ottobre 2018, ha approvato la 

spesa sessennale dell’Agenzia di € 23.591.500,00, oltre IVA comprensivo delle spese di gestione, 

dell’utile d’impresa, oltre alla quota degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, purchè non 

vi siano maggiori oneri per il bilancio regionale.  

• Convegno del 19 marzo 2019: la cultura alimentare. 

Il Presidente comunica che l’Adisu Puglia, in collaborazione con l’Università degli studi di Bari, 

Dipartimento di Veterinaria - Cattedra di Ispezione degli alimenti - ha inteso organizzare un 

convegno formativo, finalizzato a promuovere fra la popolazione studentesca una cultura alimentare 

sana ed equilibrata e lo sviluppo di conoscenze tecnico-scientifiche di base dei sistemi produttivi, di 

commercializzazione, conservazione e somministrazione degli alimenti. 

Saranno trattate in particolar modo le problematiche relative alle conseguenze di un’alimentazione 

inadeguata, che, oltre a incidere sul benessere psico-fisico, rappresenta uno dei principali fattori di 

rischio per l’insorgenza di numerose patologie. 

 

• Convegno del 15 e 16 maggio 2019: l’applicazione dell’ISSE per il DSU. 

Il Presidente comunica che l'Adisu Puglia organizzerà i prossimi 15 e 16 maggio un evento a 

carattere nazionale, avente come tema l'applicazione dell'Isee per il diritto allo studio universitario. 

Il Convegno, che si terrà a Bari, presso la residenza universitaria “Fraccacreta”, rientra in una serie 

di iniziative promosse e calendarizzate dall'Andisu, l'Associazione nazionale degli enti regionali per 

il diritto allo studio universitario. Oltre alla partecipazione delle autorità locali e nazionali 

interessate, è prevista la presenza di esperti del settore, con particolare riferimento alla Consulta dei 

Caf, l'Inps, l'Agenzia delle entrate, gli ordini professionali dei consulenti del lavoro e dei dottori 

commercialisti e della Guardia di Finanza. 
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Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 31 gennaio 

2019. 

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

gennaio 2019, lo pone in votazione: il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza, con 

l’astensione dei consiglieri Binetti, Durante, Fiorentino, Giganti e Montagnani, assenti alla seduta 

dello scorso 31 gennaio.  

Alle ore 11.00 entra in aula il consigliere Vincenzo Fiorentino. 

Punto n. 1) Approvazione “Avviso pubblico per l’assegnazione di tre borse di ricerca presso 

istituzioni universitarie nazionali ed europee, in collaborazione con i Servizi regionali 

Delegazione di Bruxelles e Delegazione Romana per il perfezionamento professionale e 

scientifico di giovani laureati pugliesi”. 

Il Presidente riferisce al Consiglio che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2297 

dell’11 dicembre 2018  la Regione Puglia - in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, L.R. n. 

17 del 2 dicembre 2005 - ha approvato il finanziamento di tre Borse di ricerca per giovani laureati 

pugliesi in specifici ambiti, svolgendo le attività di ricerca presso i Servizi regionali Delegazione di 

Bruxelles o Delegazione Romana, in collaborazione con Istituzioni universitarie, italiane o 

comunitarie, organi centrali dello Stato, organismi internazionali ed istituzioni europee. 

L’intervento è da attuarsi per il tramite dell’ADISU Puglia ex artt. 2 e 3, comma 1, lett. a), L.R. n. 

18/2007, nell’intento di far crescere nell’ambito delle politiche di sviluppo della ricerca della 

Regione una nuova generazione di ricercatori, offrendo loro la possibilità di sviluppare progetti 

predeterminati, tesi a produrre nuove conoscenze immediatamente trasferibili alla Regione stessa e 

all’ADISU Puglia. 

A tale intervento la Regione Puglia ha destinato la cifra complessiva pari a € 60.000,00 (€ 

20.000,00 pro capite) finalizzata al perfezionamento professionale e scientifico di giovani laureati 

pugliesi in relazione a tre differenti aree di ricerca, afferenti alle seguenti tematiche: 

per la borsa in collaborazione con il Servizio regionale Delegazione di Bruxelles: 

• Borsa n. 1 - “La territorializzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU al 2030 

e l’azione delle regioni nel settore della cooperazione decentrata e allo sviluppo. Analisi 

delle politiche europee ed internazionali di settore, esame di buone pratiche e 

identificazione degli strumenti di finanziamento disponibili”; 

per le borse in collaborazione con il Servizio regionale Delegazione Romana: 
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• Borsa n. 2 – “L’economia circolare: analisi delle politiche europee, nazionali e regionali di 

settore; identificazione di buone prassi e rassegna degli strumenti di finanziamento 

disponibili”; 

• Borsa n. 3 – “Il sistema dell’istruzione e del diritto allo studio ordinario e universitario nei 

rapporti tra Stato e Regioni”. 

Il Presidente dà atto, altresì, che la L.R. n. 18/2007, all’art. 7, sancisce che l’attuazione di 

tali interventi avviene a cura dell’ADISU Puglia (già la L.R. n. 20/2005, all’art. 16 stabiliva che gli 

Enti regionali per il diritto allo studio universitario svolgevano un ruolo di interfaccia per il 

finanziamento di borse di ricerca a favore di giovani laureati pugliesi). 

Va considerato, inoltre, che la D.G.R. n. 2297 dell’11 dicembre 2018 specifica che 

all’Agenzia spetta la predisposizione di un apposito avviso pubblico, la ricezione ed istruttoria delle 

domande e la pubblicazione delle risultanze, con individuazione dei tre beneficiari delle Borse di 

ricerca, nel limite della somma complessiva pari a € 60.000,00. 

La delibera di G.R. suindicata prevede, inoltre, che la commissione per la valutazione delle 

proposte di ricerca sia composta da tre membri, così individuati: 

• il Direttore generale dell’ADISU Puglia o suo delegato; 

• il Dirigente della sezione regionale “Istruzione e Università” o suo delegato; 

•  un esperto nominato dal Direttore del Dipartimento regionale “Sviluppo economico, 

Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro”. 

Il Presidente, avviandosi al termine della relazione, propone di approvare lo schema di avviso 

pubblico per la concessione di tre Borse di ricerca in favore di giovani laureati pugliesi in 

collaborazione con i Servizi regionali Delegazione di Bruxelles e Delegazione Romana, posto 

all’attenzione del Consiglio in data odierna e apre la discussione sull’argomento. 

I consiglieri Binetti e Giganti suggeriscono di introdurre nel testo, ove previsto, l’obbligo per il 

beneficiario della borsa di ricerca di prestare la propria attività in base ad un numero di ore 

distribuite nell’arco dell’intero anno di riferimento in luogo della previsione di cui all’art. 9, che 

prescrive  “(…) un numero di ore settimanali non inferiore a venticinque (…)”. 

Il Direttore generale propone di specificare che l’attività di ricerca del borsista si svolgerà per 

un numero di ore settimanali corrispondenti, in media, a venticinque.  

Al termine della discussione, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, delibera di 

approvare lo schema di avviso pubblico per l’assegnazione di tre Borse di ricerca presso istituzioni 

universitarie nazionali ed europee in collaborazione con i Servizi regionali Delegazione di Bruxelles 
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e Delegazione Romana per il perfezionamento professionale e scientifico di giovani laureati 

pugliesi, corredato della modifica suindicata. 

Punto n. 2) Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

dell’Agenzia ex art. 1, comma 7 della legge n. 190/2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33 e s.m.i. 

Il Presidente, sulla base dell’attività istruttoria espletata dal Servizio “Anticorruzione, 

trasparenza e performance” e sentiti il Direttore generale e il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia, riferisce quanto segue. 

Il Legislatore con la legge n. 190/2012, recante disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, al fine di porre in 

essere azioni mirate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni corruttivi nella pubblica 

amministrazione, ha individuato nella figura del Responsabile della prevenzione della corruzione il 

soggetto interno alle stesse amministrazioni, avente il compito di attuare una serie di misure di 

contrasto sia al verificarsi di fenomeni corruttivi che di maladministration nell’amministrazione di 

appartenenza. 

In ottemperanza dell’art. 1, comma 7, della predetta legge, che prescrive che l’organo di 

indirizzo politico provvede all’individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 

il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia nella seduta del 25/10/2013 (atto n. 41) ha individuato 

il Dott. Antonio Palmiotta quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza dell’Agenzia e, con l’intento di creare un ufficio di supporto nell’espletamento delle 

attività e degli adempimenti in materia previsti, con determinazione del Direttore generale n. 538 

del 19 novembre 2013 è stata istituita l’Unità anticorruzione. 

Nel corso degli ultimi anni la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza è stata interessata sia dalle modifiche normative introdotte dal d.lgs. 97/2016, sia 

da una serie di orientamenti da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione in merito 

all’individuazione di tale figura.   

La nuova disciplina normativa oltre ad unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ne rafforza il ruolo con la 

previsione di poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed 

effettività, eventualmente anche con modifiche all’assetto organizzativo aziendale. 

Come indicato dall’Anac nel Piano nazionale anticorruzione 2016, tale nuovo orientamento 

normativo, che risponde a esigenze di amministrazioni con un numero ridotto di dirigenti di vertice, 

è tuttavia opportuno anche in relazione alla necessità che il Responsabile della Prevenzione della 
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Corruzione e della Trasparenza svolga adeguatamente il proprio ruolo con effettività e poteri di 

interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l’intera struttura amministrativa. 

Pertanto, nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l’intento di rafforzare 

i poteri di interlocuzione e di controllo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza nei confronti di tutta la struttura, con la possibilità di incidere effettivamente all’interno 

dell’amministrazione o dell’ente e che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore 

decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del Piano triennale della Prevenzione 

della Corruzione, sono responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione. Lo stesso d.lgs. 

165/2001 all’art. 16, co. 1 lett. l-bis) l-ter) e l-quater), prevede, d’altra parte, tra i compiti dei 

dirigenti di uffici dirigenziali generali quello di concorrere alla definizione di misure idonee a 

prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione, fornendo anche informazioni necessarie per 

l’individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro 

monitoraggio. 

Un modello a rete, quindi, in cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e 

la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a 

vario titolo, partecipano all’adozione e all’attuazione delle misure di prevenzione. 

L’Agenzia, in considerazione degli orientamenti forniti dall’Autorità e tenuto conto 

dell’assetto organizzativo che individua nella Sede territoriale di Bari quella in cui sono incardinati 

gli organi di vertice (Consiglio di amministrazione, Direzione generale, OIV), ritiene funzionale 

procedere ad individuare il nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza nella figura del Direttore generale, sia nel rispetto del principio di rotazione, atteso che 

il Dott. Palmiotta svolge tale incarico da sei anni, sia per garantire lo svolgimento dell’incarico da 

parte un soggetto che possa svolgere il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza con incisività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con 

l’intera struttura amministrativa.  

Per quanto attiene agli aspetti organizzativi, per l’Autorità appare necessaria la costituzione 

di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dotato di una struttura organizzativa di supporto. 

A tal proposito nell’atto di organizzazione aziendale adottato con determinazione del 

Direttore generale n. 589 del 21 giugno 2018 è stato istituito, in staff alla direzione generale, il 

Servizio “Anticorruzione, trasparenza e performance”, con l’intento altresì di creare una maggiore 

comunicazione tra le attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
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Trasparenza e l’OIV e sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e 

l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. 

Al termine della relazione introduttiva il Presidente apre la discussione sull’argomento. 

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

Consiglio di amministrazione, all’unanimità, delibera di nominare il dott. Gavino Nuzzo 

Responsabile anticorruzione dell’Adisu Puglia ai sensi dell’art 1, comma 7, della legge 6 novembre 

2012, n.190, in sostituzione del dott. Antonio Palmiotta, dirigente di ruolo dell’Agenzia, a decorrere 

dal 1° marzo 2019, dando atto, altresì, che a decorrere dalla medesima data il dott. Gavino Nuzzo 

svolgerà anche l’incarico di Responsabile della trasparenza, in conformità alle disposizioni di cui al 

D.lgs 33/2013 come modificato ed integrato dal D.lgs 97/2016.   

 

Punto n. 3) Nomina commissione per la redazione del “Bando per la realizzazione, nel biennio 

2020/2021, di iniziative a carattere formativo, culturale, sociale e sportivo, promosse dagli 

studenti degli Atenei e delle istituzioni di livello universitario pugliesi” e proposta linee di 

indirizzo. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal Direttore generale, comunica ai 

consiglieri che, per sostenere progetti di carattere formativo, culturale, sociale e sportivo, promossi 

dagli studenti degli Atenei e delle Istituzioni di livello universitario pugliesi, l’Agenzia, sin dalla 

sua istituzione, predispone ed emana un bando di concorso per il finanziamento di tali iniziative. 

Nel corso delle precedenti sei edizioni del bando, la selezione delle iniziative da ammettere 

al finanziamento è stata operata da una commissione ad hoc, nominata da questo consesso. 

Il Presidente rammenta che, sin dal 2009, il bando in argomento è stato unanimemente 

apprezzato dalle associazioni studentesche, che hanno sempre partecipato numerose al concorso per 

l’assegnazione dei finanziamenti, presentando, in alcuni casi, anche più di un progetto. 

Ogni anno i progetti selezionati sono stati molteplici e le iniziative hanno sempre coperto 

l’intera area geografica della Puglia, dalla Daunia al Salento. In particolare, è stato premiato il 

rispetto di criteri quali il radicamento nel territorio, la ricaduta sulla popolazione studentesca, la 

coerenza con gli obiettivi del bando, la congruità fra il progetto e il piano finanziario presentato, la 

presenza di altri partners pubblici e privati locali.  

 Pare utile riportare, brevemente, il numero delle domande di accesso al finanziamento e 

quello dei progetti selezionati nelle scorse edizioni: 

• Anno 2009   53 domande, 22 progetti finanziati; 
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• Anno 2011  41 domande, 17 progetti finanziati; 

• Anno 2013  41 domande, 17 progetti finanziati; 

• Anno 2014  55 domande, 17 progetti finanziati; 

• Anno 2016  68 domande, 18 progetti finanziati; 

• Anno 2018  75 domande, 22 progetti finanziati. 

Il Presidente ricorda ai consiglieri che il bando precedente è stato il frutto di una commissione, 

costituita da consiglieri e da un funzionario dell’Agenzia, che, nominata con deliberazione n. 53 del 

4 dicembre 2017, ha esaminato alcuni elementi di criticità e individuato spunti di riflessione inerenti 

all’articolato del testo, dai quali sono scaturite alcune proposte di emendamento, accolte dal 

Consiglio in sede di approvazione del bando (deliberazione n. 13 del 16 marzo 2018): 

− all’art. 2 – “Soggetti ammessi” – la commissione ha inserito la lett. d), al fine di consentire la 

presentazione di proposte progettuali anche ai gruppi “misti”, composti da studenti iscritti 

agli Atenei e/o alle istituzioni AFAM e/o ai corsi di dottorato e/o alle scuole di 

specializzazione;  

− l’art. 4 – “Modalità e termini di presentazione delle istanze” - è stato riformulato in toto, 

poiché a partire dal 2018 tutte le procedure selettive attivate dall’Agenzia per l’assegnazione 

di finanziamenti agli studenti sarebbero state predisposte esclusivamente per l’accesso on 

line da parte dei candidati, previo rilascio delle credenziali di accesso. 

Inoltre, la quantificazione delle ore di lavoro eventualmente impiegate ai fini della 

realizzazione dei progetti è passata da € 6,20 a € 7,00; 

− per quanto riguarda la commissione di valutazione delle istanze è stata suggerita la seguente 

composizione: il Direttore generale o un suo delegato, un docente, con funzioni di 

presidente, un rappresentante della Regione, con funzioni di vice presidente e tre studenti;  

− per quanto concerne la valutazione del merito la commissione ha proposto di assegnare 30 

punti al massimo, come nella precedente versione del bando, come di seguito indicato:  

1. Finalizzazione dell’attività: max 10 punti; 

2. Aspetti innovativi del progetto: max 2 punti  

3. Caratteristiche del soggetto attuatore: max 8 punti; 

4. Economicità: max 10 punti; 



   Verbale della seduta del 1° marzo 2019 

Pag. 10 a 11 

 
Approvato nel C. di A. del 25 marzo 2019 

− è stato cassato il riferimento alla possibilità di presentare richieste di riesame, essendo già 

prevista, all’art. 4, l’eventualità di un’integrazione documentale nel caso di “non perfetta 

conformità della documentazione prodotta”; 

− è stato inserito un nuovo articolo 8, denominato “Atto unilaterale d’obbligo”, al fine di 

conferire maggior risalto a questo adempimento quale conditio sine qua non per 

l’erogazione della prima tranche dell’importo richiesto all’Agenzia. 

Inoltre, il Direttore generale ha suggerito i seguenti emendamenti al testo, accolti dalla 

commissione: 

− riformulazione delle modalità di erogazione del contributo, da assegnare in tre tranche; 

− riformulazione della tempistica relativa alle attività di realizzazione dei progetti, che inerisce 

alle date di avvio e di conclusione delle iniziative progettuali; 

− previsione di una deroga alla data di conclusione delle attività, da accogliere solo se 

debitamente motivata. 

Il Presidente prosegue dichiarando che è necessario procedere, in questa sede, alla nomina della 

nuova commissione per la redazione del bando per il biennio 2019/2020, finanziato mediante 

l’apposita voce del bilancio di previsione 2019/2021, che potrebbe essere composta da: 

• un consigliere rappresentante della Regione Puglia, con funzione di Presidente; 

• tre consiglieri di rappresentanza studentesca; 

• un consigliere docente; 

• un dipendente dell’ADISU, designato dal Direttore generale. 

Al termine della relazione, il Presidente apre la discussione. 

Il consigliere Fumarola propone di osservare il criterio della “territorialità” per quanto 

riguarda la designazione della componente studentesca e di dare precedenza agli studenti di nuova 

nomina. 

La consigliera Montagnani suggerisce di rispettare il principio della rotazione nella 

designazione dei componenti dell’istituenda commissione. 

Terminata la discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, 

delibera di prendere atto della necessità di nominare una commissione mista per la predisposizione 

del Bando per la realizzazione, nel biennio 2019/2020, di iniziative a carattere formativo, culturale, 

sociale e sportivo, promosse dagli studenti degli Atenei e delle Istituzioni di livello universitario 

pugliesi, nominando quali componenti della commissione de qua i consiglieri di seguito indicati: 



   Verbale della seduta del 1° marzo 2019 

Pag. 11 a 11 

 
Approvato nel C. di A. del 25 marzo 2019 

• Maria Forte, rappresentante della Regione Puglia, con funzioni di Presidente; 

• Mario Binetti, in rappresentanza della componente docente; 

• Giovanni Fumarola, Torquato Federico Gagliani e Davide Mirabelli, in rappresentanza della 

componente studentesca; 

• Rossella Abbruzzese, dipendente dell’Agenzia, designata dal Direttore generale; 

 

Varie ed eventuali. 

Il consigliere Francavilla espone al Consiglio la problematica relativa alle condizioni di vita degli 

studenti che frequentano l’Accademia di Belle Arti di Bari. In particolare, la struttura che ospita 

l’Accademia presenta locali angusti, non adatti ad ospitare la quantità di studenti che 

quotidianamente prendono parte alle lezioni. Tale situazione crea problemi legati anche alla 

sicurezza dei locali presenti nello stabile. 

La consigliera Forte rammenta che la Regione Puglia ha stanziato dei fondi destinati all’edilizia 

universitaria di cui l’Accademia dei Belle Arti di Bari potrebbe beneficiare. 

Il Consiglio prende atto della problematica evidenziata dal consigliere Francavilla. 

 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 12.00, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

 

Il Segretario del Consiglio           Il Presidente 

 F.to Dott. Gavino Nuzzo      F.to Dott. Alessandro Cataldo 

 

                      

 


