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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.05/2020 

 

Seduta del 22 luglio 2020 

Alle ore 10.00, il Consiglio di amministrazione dell’ADISU Puglia, in osservanza delle norme di 

cui al DPCM del 14 luglio 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, si riunisce con modalità di collegamento da remoto, 

tramite l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”: 

      P = Presente 

     A = Assente 

     AG = Assente giustificato 

 

   P A AG 

1 Cataldo Alessandro       Presidente  X   

2 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   
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10 Gagliani Torquato Federico      X   

11 Giganti Anna Maria Teresa      X   

12 Gioffredi Giuseppe      X   

13 Hakim Miriam      X   

14 Loporcaro Roberto      X   

15 Loverro Ivan      X   

16 Mirabelli Davide      X   

17 Montagnani Monica      X   

18 Pasculli Giuseppe      X   

19 Russo Angeloantonio       X 

20 Schena Rosamartina      X   

21 Serafino Eleonora      X   

22 Zezza Claudia      X   

 

Nell’aula consiliare sono presenti il Direttore generale, dott. Gavino Nuzzo, che svolge le funzioni 

di Segretario del Consiglio e la dott.ssa Rossella Abbruzzese, assegnataria dell’incarico di 

Segretaria redigente - in conformità a quanto statuito dall’art. 8, comma 1, del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia – nel rispetto delle previsioni di cui al precitato 

DPCM inerenti alla garanzia della distanza interpersonale di almeno un metro. 

Il Presidente, alle ore 10.00, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

• Comunicazioni del Presidente. 

• Approvazione verbale della seduta del 2 luglio 2020. 

1. Autorizzazione alla proroga della Convenzione tra Adisu Puglia, Comune di Lecce, SGM 

ed Università del Salento per il trasporto urbano degli studenti universitari. 

2. Presa d’atto della DGR n. 1065 del 9/7/2020 e conseguente approvazione del Bando 

suppletivo Covid-19 “Benefici e Servizi” A.A. 2020/2021. 

3. Presa d’atto della DGR n. 1065 del 9/7/2020; differimento del termine per l’acquisizione del 

requisito di merito per gli studenti iscritti al primo anno nell’anno accademico 2019/2020, 

come previsto dall’art. 6, comma 3, del DPCM 9 aprile 2020. 

4. Presa d’atto della DGR n. 909 dell’11/6/2020. Approvazione e autorizzazione alla 

sottoscrizione del Protocollo d’intesa con gli Atenei pugliesi. 
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• Varie ed eventuali. 

 

Comunicazioni del Presidente. 

 

• Riapertura termini per le istanze relative all’ Avviso “Misure straordinarie a seguito 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto agli studi dell’Istruzione 

Universitaria e dell’Alta Formazione”. 

Il Presidente comunica che con la determinazione del Direttore generale n. 652 del 10 luglio 2020 

sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze a valere sull’Avviso “Misure 

straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto agli studi 

dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione” a far tempo dal 15 luglio e fino al 30 luglio 

2020. 

Difatti, il numero delle istanze pervenute è stato inferiore alle 9.000 preventivate - il totale delle 

domande pervenute è pari a 7.926 (i contributi sinora erogati sono n. 6.538). Poiché in base a 

quanto disposto con la DGR n. 783 del 26/05/2020 è possibile utilizzare somme residue per 

riconoscere il medesimo contributo agli studenti con ISEE superiore a € 10.000,00, partendo da 

quelli con ISEE più basso, l’Agenzia, con la determinazione n. 652 suindicata, ha fissato il nuovo 

requisito di reddito ISEE a partire da 0 fino a 12.000,00 euro, ai fini dell’assegnazione degli 

ulteriori fondi disponibili. 

 

Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 2 luglio 

2020. 

Il Presidente, non essendovi commenti e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta del 2 luglio 2020, 

lo pone in votazione: approvato a maggioranza, con l’astensione delle consigliere Durante e 

Giganti, assenti alla seduta dello scorso 2 luglio. 

 

Punto n. 1) Autorizzazione alla proroga della Convenzione tra Adisu Puglia, Comune di 

Lecce, SGM ed Università del Salento per il trasporto urbano degli studenti universitari. 

 Il Presidente, sulla base dell’istruttoria formulata dal Direttore generale, riferisce al Consiglio 

d’amministrazione che, con l’atto n. 15 reso nella seduta consiliare del 16 marzo 2018, è stato 

approvato il testo della convenzione in oggetto emarginata, con scadenza 28 gennaio 2019. 

Tra le finalità di più ampio respiro perseguite dagli enti sottoscrittori della convenzione in 
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argomento le parti si sono impegnate a promuovere azioni condivise in materia di integrazione 

tariffaria, di mobilità sostenibile e riduzione del traffico automobilistico, potenziamento del servizio 

di trasporto pubblico locale, pianificazione integrata delle politiche di mobilità urbana, facilitazione 

degli spostamenti con mezzi pubblici. 

In considerazione del commissariamento del Comune di Lecce e quindi dell’opportunità di 

attendere gli esiti delle nuove consultazioni elettorali prima di assumere nuove iniziative e decisioni 

in materia di trasporto pubblico destinato agli studenti universitari, l’ADISU, previo accordo con 

l’Università del Salento, ha proceduto alla proroga della convenzione in argomento, come da 

autorizzazione del Consiglio di amministrazione, nella seduta del 25 marzo 2019. 

Nella riunione tenutasi presso il Rettorato dell’Università del Salento in data 21 gennaio  

2020 il Comune di Lecce, la SGM, l’Università del Salento  e l’Adisu, tenuto conto del consistente 

aumento dei fruitori del servizio e dell’esigenza della SGM di aumentare il costo di alcune corse per 

poter ottemperare alle disposizioni impartite dalla Regione, hanno convenuto di procedere ad una 

nuova proroga della convenzione in argomento sino alla data del 30 giugno 2020, per poter meglio 

quantificare i costi del servizio e razionalizzare gli stessi sulla base delle diverse fasce di reddito 

degli studenti universitari fruitori del servizio. 

Tale proroga è stata disposta con la deliberazione di questo Consiglio n. 9 del 31 gennaio 

2020. Il Presidente riferisce che, con la nota acquisita al protocollo dell’Agenzia al n. 4763 del 6 

luglio 2020, l’Università del Salento ha comunicato la volontà di procedere ad un’ulteriore proroga 

fino al 31 dicembre 2020.  

La spesa occorrente per garantire la continuità del servizio de quo nel periodo di proroga 

sarà determinata sulla base del numero degli studenti che effettivamente fruiranno del servizio di 

trasporto pubblico, mediante sottoscrizione di abbonamenti ed in conformità alle note contabili 

trasmesse dalla S.G.M. s.p.a. 

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

Non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, su 

proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, 

delibera di approvare la proroga della convenzione tra ADISU Puglia, Università del Salento, 

Comune di Lecce, e S.G.M. s.p.a., Società Gestione Multipla di Lecce fino al 31 dicembre 2020, 

autorizzando il dirigente preposto alla sede territoriale di Lecce, dott. Antonio Palmiotta, alla 

sottoscrizione della proroga de qua. 
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Punto n. 2) Presa d’atto della DGR n. 1065 del 9/7/2020 e conseguente approvazione del 

Bando suppletivo Covid-19 “Benefici e Servizi”, A.A. 2020/2021. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal Direttore generale, riferisce quanto 

segue. L’art. 236, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha incrementato di € 40.000.000,00, 

per il solo anno 2020, il fondo per gli interventi in favore degli studenti idonei alla borsa di studio 

per il diritto allo studio universitario. Tale incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente gli 

ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti risultanti idonei ai benefici per il diritto allo 

studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori 

interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in 

conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID-19, risultino esclusi dalle graduatorie 

regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito. 

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 18 giugno 2020, 

ha predisposto delle linee guida per l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 236, comma 4, D.L. 2020, 

n. 34. 

La Regione Puglia, con DGR n. 1065 del 9/7/2020, ha adottato le misure per la gestione di 

tale intervento straordinario. Considerato che questa Agenzia, con decreto del Presidente n. 9 del 25 

giugno 2020, ha adottato il Bando "Benefici e Servizi" A.A. 2020/2021, prevedendo l’attivazione 

della piattaforma per la presentazione delle domande a partire dal 1° luglio, la delibera di Giunta 

Regionale succitata ha valutato che la scelta di bandi separati, un bando DSU standard e un Bando 

suppletivo Covid-19, e quindi di due graduatorie, potesse semplificare la predisposizione delle 

domande ed evitare errori procedimentali da parte degli studenti. 

La Regione Puglia ha demandato a questa Agenzia l’adozione del Bando suppletivo 

COVID-19, con scadenza successiva, sulla base dei seguenti criteri:  

1. aprire l’avviso agli studenti che si iscrivono per l’a.a. 2020-21 all’anno successivo al primo, i 

quali, pur possedendo i requisiti reddituali di cui all’Avviso Benefici e Servizi, A.A. 2020-21, 

non hanno conseguito tutti i crediti ivi previsti al 10 agosto 2020; per tali studenti è previsto 

l’utilizzo, in via prioritaria, di un bonus COVID (cumulabile al bonus standard) di 5 cfu per gli 

iscritti ai corsi di studio presso le Università e di 10 cfu per gli iscritti ai corsi di studio presso 

le istituzioni A.F.A.M.; 

2. agli studenti che si collocheranno utilmente nella graduatoria, finanziabile sulla base delle 

risorse disponibili, sarà assegnata una borsa di studio di valore pari all’80% delle borse DSU 
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standard previste dal Bando "Benefici e Servizi" A.A. 2020/2021”, adottato con decreto del 

Presidente n. 9 del 25 giugno 2020;  

3. gli studenti utilmente collocati nella graduatoria del Bando suppletivo COVID-19 sono da 

considerare studenti idonei e quindi esonerati dal pagamento della tassa regionale ed 

universitaria;  

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

rappresentanza studentesca del Consiglio di amministrazione lo scorso 9 luglio. 

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

discussione sull’argomento. 

I consiglieri di rappresentanza studentesca evidenziano che la suindicata previsione dei 

cinque cfu a sostegno del diritto allo studio non rappresenta una misura risolutiva ai fini del 

conseguimento dei crediti necessari per l’ottenimento della borsa di studio, nonostante l’impegno 

profuso dalla Regione Puglia e dall’Adisu a supporto della popolazione studentesca nell’attuale 

contesto storico-sociale di particolare disagio, causato dalla pandemia di Covid -19. 

Il Direttore generale specifica che il “bonus Covid”, equivalente a 5 cfu per gli studenti 

iscritti alle università e a 10 per gli iscritti alle istituzioni AFAM, rappresenta una misura 

straordinaria varata ex lege, come già puntualizzato in precedenza. Allo stato attuale l’Agenzia non  

può quantificare l’ammontare di fondi eventualmente necessari per coprire un maggiore 

fabbisogno di borse di studio che dovesse emergere all’indomani dell’emanazione del bando 

suppletivo Covid-19. Qualora dovesse palesarsi tale necessità l’Agenzia si adopererà per farvi 

fronte. 

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

voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, delibera di prendere atto della 

DGR n. 1065 del 9/7/2020, di approvare il Bando di concorso suppletivo Covid-19 per l’accesso ai 

benefici e servizi per l’anno accademico 2020/2021, autorizzando, altresì, il Presidente alla 

revisione formale del testo e all’emanazione, con proprio decreto, del bando oggetto di 

approvazione. 

Punto n. 3) Presa d’atto della DGR n. 1065 del 9/7/2020; differimento del termine per 

l’acquisizione del requisito di merito per gli studenti iscritti al primo anno nell’anno 

accademico 2019/2020, come previsto dall’art. 6, comma 3, del DPCM 9 aprile 2020. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal Direttore generale, riferisce quanto 

segue.  
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La Regione Puglia, con DGR n. 1065 del 9/7/2020, allegata al presente atto, ha previsto 

diverse indicazioni per la gestione di misure straordinarie per l’emergenza Covid-19.  

Sulla base di quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del DPCM 9 aprile 2001, agli studenti 

iscritti al primo anno e assegnatari di borsa di studio che non raggiungono i crediti previsti al 30 

novembre, la borsa è revocata.  

Il medesimo comma 3 stabilisce inoltre che “…le regioni, le province autonome e gli 

organismi regionali di gestione, in casi eccezionali, possono differire di non oltre tre mesi il 

termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca…”. 

Tra le altre misure straordinarie, la succitata deliberazione ha stabilito di differire il termine 

del 30 novembre 2020 per l’acquisizione del requisito di merito per gli studenti iscritti al primo 

anno nell’anno accademico 2019/2020 al 28 febbraio 2021 e, conseguentemente, posticipare il 

termine ultimo per la comunicazione dell’acquisizione dei 20 cfu, al 31 maggio 2021. 

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

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 e con il voto consultivo favorevole del 

Direttore generale, all’unanimità, delibera di prendere atto della DGR n. 1065 del 9/7/2020, di 

differire il termine del 30 novembre 2020 per l’acquisizione del requisito di merito per gli studenti 

iscritti al primo anno nell’anno accademico 2019/2020 al 28 febbraio 2021 e, conseguentemente, 

posticipare il termine ultimo per la comunicazione dell’acquisizione dei 20 cfu, al 31 maggio 2021; 

 

Punto n. 4) Presa d’atto della DGR n. 909 dell’11/6/2020. Approvazione e autorizzazione alla 

sottoscrizione del Protocollo d’intesa con gli Atenei pugliesi. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal Direttore generale, riferisce che la 

Regione Puglia, per il tramite dell’Assessorato all’Istruzione e delle Sezioni Istruzione e Università 

e Formazione Professionale, è impegnata nella realizzazione di una strategia volta, tra l’altro, a 

valorizzare il sistema universitario, promuovendone la capacità di attrazione e che l’obiettivo ha 

assunto una particolare strategicità in risposta dell’emergenza epidemiologica da Covid -19. 

Durante la fase iniziale dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 i numerosi rientri degli 

studenti fuori sede dalle regioni maggiormente colpite dal contagio, ha impattato negativamente 

sulle politiche di contenimento della diffusione del virus, contribuendo alla nascita di focolai. 
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L’emergenza epidemiologica da Covid-19 per di più ha ridotto la capacità delle famiglie nel 

sostenere i propri figli agli studi, con importanti ripercussioni sull’intero sistema Universitario e 

delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica della Regione Puglia. 

Pertanto, continua il Presidente, con la DGR n. 909 dell’11/6/2020, avente ad oggetto: 

“Ulteriori misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto 

agli studi dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione, per favorire il rientro degli studenti 

negli Atenei pugliesi”, è stato deliberato di finanziare un intervento straordinario finalizzato a 

garantire il Diritto allo Studio universitario nella fase emergenziale da COVID-19, incentivando gli 

studenti iscritti presso atenei fuori regione a rientrare a studiare in Puglia. 

L’intervento è diretto ad esonerare dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo 

studio universitario (ex art. 32 L.R. n. 18/2007) e delle tasse universitarie gli studenti/esse iscritti 

per l’a.a. 2019-20 presso una Università o AFAM fuori regione e che decidano di trasferire la 

propria iscrizione per l’a.a 2020-21 in una delle università o AFAM con sede amministrativa nella 

Regione Puglia. 

L’ADISU Puglia, anche attraverso accordi con gli atenei e le AFAM pugliesi, erogherà 

l’intervento mediante avviso a sportello fino ad esaurimento delle risorse, sulla base delle 

indicazioni dettate dalla Deliberazione di Giunta regionale su indicata, nonché di eventuali ulteriori 

prescrizioni operative notificate dalla Sezione Istruzione e Università. 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente, nel rinviare al testo del Protocollo d’intesa 

tra l’ADISU Puglia e gli atenei della Regione Puglia allegato, 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 e con il voto consultivo favorevole del 

Direttore generale, all’unanimità, delibera di prendere atto della DGR n. 909 dell’11/6/2020, di 

approvare il Protocollo d’intesa tra l’ADISU Puglia e gli atenei della Regione Puglia, autorizzando 

il Direttore generale alla sottoscrizione dello stesso. Infine, Il Consiglio demanda al Direttore 

generale tutti i necessari provvedimenti consequenziali, ivi compreso l’emanazione dell’avviso a 

sportello fino ad esaurimento delle risorse, sulla base delle indicazioni dettate dalla Deliberazione di 

Giunta regionale suindicata nonché di eventuali ulteriori prescrizioni operative notificate dalla 

Sezione Istruzione e Università. 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 11.50 il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

Il Segretario del Consiglio                       Il Presidente 

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


