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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.10/2019 

 

Seduta del 27 novembre 2019 

 

Si riuniscono, alle ore 10.00 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 Gagliani Torquato Federico      X   

11 Giganti Anna Maria Teresa      X 
 

 

12 Gioffredi Giuseppe      X   
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13 Hakim Miriam      X   

14 Loverro Ivan      X   

15 Maiorino Walter           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 Simeone Nunzio      X   

23 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 affidate alla dott.ssa Rossella Abbruzzese, 

assegnataria del predetto incarico in conformità a quanto statuito dall’art. 8, comma 1, del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia. 

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 21 ottobre 2019. 

1. Variazione al bilancio 2019/2021- esercizio 2019. 

2. Regolamento del servizio abitativo. Modifiche. 

3. Regolamento del servizio di ristorazione. Modifiche. 

• Varie ed eventuali. 

 

Comunicazioni del Presidente. 

Decreti del presidente della Giunta regionale nn. 642 e 643 del 24/10/2019 

Il Presidente comunica che con i decreti suindicati, recanti, rispettivamente: “Consiglio di 

amministrazione dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia ex art. 10, comma 1, 

della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Nomina nuovi rappresentanti degli studenti dell’Università LUM 

“Jean Monnet” con decreto rettorale n. 1021/2019 al DPGR n. 229 del 15/04/2016” e “Consiglio 
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di amministrazione dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia ex art. 10, comma 

1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Nomina nuovi rappresentanti delle Consulte delle AA.BB.AA. 

pugliesi con verbale del 3/07/2019 al DPGR n. 229 del 15/04/2016”, sono stati nominati i nuovi 

consiglieri di rappresentanza studentesca della LUM “Jean Monnet”, nella persona della sig.ra 

Rosamartina Schena - con conseguente decadenza dalla carica del sig. Giovanni Fumarola - e delle 

Accademie di Belle Arti pugliesi, nella persona del sig. Walter Maiorino. 

Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 21 ottobre 

2019. 

Il consigliere Binetti chiede di modificare come di seguito indicato il proprio intervento 

relativo al punto n. 2) all’ordine del giorno della seduta consiliare del 21 ottobre 2019: “Il 

consigliere Binetti ritiene che, a supporto del suggerimento dell’avv. F.E. Lorusso ed in considerazione 

della complessità della questione, sia necessario chiedere un parere legale sull’opportunità di porre in 

essere per l’ADISU Puglia l’azione risarcitoria nei confronti della ditta “Rubino Giuseppe & Pietro” 

snc.  

Terminata la discussione sull’argomento, il Presidente accoglie l’invito del consigliere Binetti e, 

raccolto il parere del Consesso, concorde con quello espresso dal consigliere Binetti, in attesa delle 

determinazioni dell’amministrazione Comunale in merito al procedimento sanzionatorio avviato, rinvia 

l’approvazione della presente proposta di deliberazione”. 

Il Presidente accoglie la richiesta del consigliere Binetti e, non essendovi ulteriori commenti e/o 

rilievi sul verbale relativo alla seduta dello scorso 21 ottobre, lo pone in votazione: approvato 

all’unanimità. 

 

Alle ore 10.20 entra in aula il dott. Giancarlo Savona, dirigente del settore Risorse umane e 

finanziarie. 

 

Punto n. 1) Variazione al bilancio 2019/2021- esercizio 2019. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria tecnica curata dal dr. Giancarlo Savona – dirigente 

del Settore Risorse Umane e Finanziarie – e fatta propria dal Direttore generale, riferisce quanto 

segue.  

Il bilancio di esercizio 2019 è il decimo bilancio dell’Agenzia. Il bilancio previsionale è 

redatto sulla base del modello cosiddetto “armonizzato” presente negli allegati al d.lgs. n. 118/2011, 

che ha disciplinato l’armonizzazione contabile delle Regioni, degli Enti locali e loro organismi 

strumentali.  
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La presente variazione viene esercitata conformemente a quanto disposto dall’articolo 51 del 

d.lgs. n. 118/2011, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dello stesso.  

Il provvedimento si rende necessario onde consentire all’Agenzia di provvedere alla 

erogazione delle borse di studio, a seguito di specifici atti di assegnazione di risorse vincolate non 

prevedibili al momento della formazione del bilancio, oltre che  per la sistemazione di partite 

contabili di minor rilevanza legate alla erogazione dei servizi. 

In particolare, in tema di risorse Miur destinate a borse di studio, nel mese di agosto è stata 

incassata, in acconto sull’A.A. 2019/2020, una somma superiore a 10 milioni di euro e 

contestualmente la Regione ha provveduto, con proprio atto deliberativo n. 1084/2019, ad integrare 

tale importo di ulteriori sei milioni di euro a valere sui fondi POR. 

Il valore della variazione complessiva, oggetto della presente proposta, è pari a € 

17.546.888,93 quale differenziale delle variazioni di entrata e di corrispondente importo in uscita, 

determinato dalla sommatoria degli incrementi e delle diminuzioni degli stanziamenti di spesa. Gli 

stanziamenti relativi alla cassa risultano variati per il medesimo importo nella spesa e nell’entrata. 

L’assestato di competenza finale è pari ad € 79.742.568,15 tanto per l’entrata che per la spesa; le 

unità elementari dei titoli per partite di giro e per le anticipazioni di cassa non sono oggetto di 

variazione.  

Nella parte entrata, come detto, le maggiori variazioni riguardano gli stanziamenti descritti 

in precedenza oltre che le variazioni tecniche necessarie al ricalcolo delle trattenute per alloggio e 

mensa derivanti dai maggiori fondi da destinare a borse di studio. 

Per quanto concerne la variazione della parte corrente della spesa, si rimanda al contenuto di 

dettaglio, evidenziando che lo stesso riguarda essenzialmente le spese sostenute per i contratti di 

servizio. La spesa viene assicurata dal correlato aumento di entrata relativo alle trattenute effettuate 

a carico degli studenti ed in generale dai proventi realizzati a tale titolo sulla base di dati contabili 

effettivi e non più previsionali.  

La parte principale, pari quasi all’intero importo della variazione, riguarda gli stanziamenti 

destinati a borse di studio. 

Da ultimo, occorre evidenziare che la proposta di variazione non incide sulle prescrizioni in 

tema di contenimento della spesa per consulenze, rappresentanza, automezzi e collaborazioni, la 

quale risulta correttamente prevista in bilancio secondo le indicazioni della legge regionale n. 

1/2011 e della normativa nazionale di riferimento per la parte direttamente applicabile all’Agenzia.  

Il Presidente, nel rinviare al prospetto contenente le variazioni (allegato 1), che rappresenta 

l’elencazione analitica delle variazioni al bilancio per capitoli, comunica ai consiglieri che sulla 
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proposta di variazione del bilancio di previsione è stato acquisito il prescritto parere del Collegio 

dei revisori dei conti in data 22 novembre 2019 e avvia la discussione sull’argomento.  

All’esito 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 approvare la variazione del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario relativo all’anno 2019/2021 dell’ADISU Puglia, il cui valore complessivo è pari a € 

17.546.888,93 ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011 e di dare atto del permanere degli 

equilibri di bilancio. 

Alle ore 10.30 il dott. Savona lascia l’aula. 

 

Punto n. 2) Regolamento del servizio abitativo. Modifiche. 

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

che, con la deliberazione n. 47 del 29 settembre 2017, il Consiglio di amministrazione ha adottato il 

Regolamento che disciplina la vita comunitaria all’interno delle strutture residenziali dell’ADISU 

Puglia e, con atto n. 11 del 25 marzo 2019, vi ha apportato alcune modifiche. 

Tuttavia, il Direttore generale, al fine di chiarire alcuni commi e di valutare delle proposte di 

modifica richieste dagli studenti, suggerisce gli emendamenti al testo del suddetto Regolamento - 

materialmente allegato alla presente - di seguito indicati: 

a) art. 4, comma 7: “Qualora lo studente lasci in via definitiva la residenza per mancata 

conferma dello status di residente (…)”; 

b) art. 6, comma 6, lett. a): “(…) la certificazione attestante la malattia deve essere 

trasmessa, a mezzo e-mail, alla direzione del collegio di appartenenza (…)”; 

c) all’art. 8 il precedente comma 6 è sostituito dal seguente: “Sentito il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, è consentito l’utilizzo di phon asciugacapelli e 

piastre per capelli personali qualora non presenti nelle residenze, a condizione che gli 

stessi risultino integri e riportino la marcatura CE che attesta la conformità ai 

requisiti di sicurezza e salute previsti dalle direttive europee. La responsabilità 

derivante da un uso improprio, negligente, imprudente ed imperito delle 

apparecchiature rimane in capo all’utilizzatore, che firmerà apposita assunzione di 

responsabilità. Le apparecchiature non rispondenti ai requisiti sopra descritti, in caso 

di ispezione, verranno ritirate dal personale della residenza”; 
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d) art. 11, comma 5: “(…) Nel giorno ed ora indicati gli studenti devono consentire 

l’accesso in stanza per le pulizie, col cambio della biancheria, liberando la stanza entro 

le ore 09.00 dei giorni prestabiliti”; 

e) art. 11, comma 8: “(…) è consentito l’utilizzo di asciugamani e lenzuola proprie in 

cotone o spugna. Sono vietati tutti i materiali sintetici. In tal caso lo studente dovrà 

provvedere autonomamente al lavaggio degli stessi”; 

f) all’art. 11 si aggiunge il seguente comma 9: “La mancata osservanza delle disposizioni 

contenute nei commi 1, 5 e 6 del presente articolo comporta l’applicazione delle 

sanzioni di cui all’art. 17”; 

g) all’art. 19, comma 2, è aggiunta la seguente lett. d): “(…) della partecipazione al 

programma Erasmus”; 

h) l’art. 20, secondo capoverso, è integrato dalla seguente specificazione: “Il trattamento 

dei dati è regolato dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy (d.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” – e 

Regolamento (UE) 2016/679)”. 

Il Presidente, avviandosi al termine della relazione, invita il Consiglio a valutare le proposte 

summenzionate e avvia la discussione sull’argomento. 

Al termine della discussione, non essendovi 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 il “Regolamento servizio abitativo ADISU Puglia”, 

con le modifiche enucleate in premessa, stabilendo che l’efficacia dello stesso decorra dall’anno 

accademico 2019/2020. 

Punto n. 3) Regolamento servizio di ristorazione. Modifiche. 

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

che, con la deliberazione n. 48 del 23 luglio 2018, il Consiglio di amministrazione ha adottato il 

Regolamento che disciplina la fruizione del servizio ristorazione. 

Con l’avvio del sistema informativo per il Diritto allo studio universitario e sportello unico, 

si è reso necessario modificare il Regolamento relativo alla Ristorazione limitatamente alla 

procedura di richiesta del servizio e accesso alle mense, come di seguito meglio specificato: 

a) art. 1, ultimo capoverso: “Per gli orari di apertura e le giornate di chiusura consultare il 

sito internet: www.adisupuglia.it, nella sezione "Ristorazione"”; 

b) all’art. 2, l’ultimo periodo viene così riformulato: “La domanda dovrà essere corredata di 

un’autocertificazione di invalidità, qualora non già in possesso dell’ADISU Puglia”; 

http://www.adisupuglia.it/


   Verbale della seduta del 27 novembre 2019 

Pag. 7 a 8 

 
Approvato nel C. di A. del 20 dicembre 2019 

c) all’art. 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “E’ possibile consultare il numero dei 

pasti disponibili nell’apposita sezione di ciascuno studente”; 

d) l’art. 4, al secondo capoverso, è stato integrato dal seguente periodo: “Per accedere al 

servizio di ristorazione è necessario completare la procedura di registrazione sul Portale 

Studenti, caricando la scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Successivamente è necessario compilare la sezione "Servizi – Mensa a tariffa agevolata" 

(istanza digitale) e caricare, nella sezione "trasmissione documentazione", la propria 

fototessera, per consentire la propria identificazione durante l’erogazione dei pasti, ed 

eventuale documentazione comprovante la condizione di cui agli artt. 2 e 3; 

e) inoltre, i periodi successivi dell’art. 4 sono stati modificati come di seguito indicato: “La 

fruizione del servizio è valida dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo ovvero 

dal 1° gennaio al 31 dicembre per gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, alle 

Scuole di Specializzazione. 

La titolarità dell’accesso è strettamente personale ed in caso di utilizzo diverso, ovvero di 

cessione a terzi, sarà comminata la sanzione del blocco del servizio per tutto l’anno 

accademico, e la conseguente perdita di tutti i pasti eventualmente ancora disponibili. 

La tessera è gratuita ed eventuali duplicati saranno rilasciati al costo di € 6,00. 

In caso di furto o smarrimento di identità per l’accesso alla mensa, lo studente è tenuto a 

comunicarlo tempestivamente, per iscritto, allo sportello dell’ADISU Puglia della sede 

competente (…)”. 

Il Presidente, avviandosi al termine della relazione, apre la discussione sull’argomento. 

Il Direttore generale propone la seguente modifica all’art. 2, primo capoverso: “L’accesso ai centri 

di ristorazione è consentito agli studenti tramite codice fiscale e/o tessera sanitaria; le modalità 

sono indicate nel Portale studenti”. 

Il consigliere Binetti suggerisce la seguente modifica alla tabella “A”, sezione “A2”, al fine di 

adeguare al bando benefici e servizi il regolamento in corso di approvazione: in luogo della 

previsione dei 150 crediti, da acquisire entro il 10 agosto, per il primo anno dei corsi di laurea 

magistrale non sono previsti requisiti di merito. 

Il Presidente accoglie le proposte suindicate e il Consesso dà mandato al Direttore generale di 

conformare il Regolamento del servizio di ristorazione alle previsioni normative del Bando benefici 

e servizi. 
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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 approvare il 

“Regolamento servizio di ristorazione”, con le modifiche suindicate, stabilendo che l’efficacia dello 

stesso decorra dall’anno accademico 2019/2020. 

• Varie ed eventuali: Esonero tassa regionale studenti CRUI. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, in data 20 luglio 2016, è stato 

sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno e la Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane per la realizzazione di una iniziativa congiunta per il sostegno agli studenti 

universitari titolari di protezione internazionale, attraverso l’assegnazione di 100 borse di studio. 

Negli anni accademici scorsi, questo consesso ha deliberato, in deroga a quanto stabilito nel 

bando “Benefici e Servizi”, l’esenzione dal pagamento della tassa regionale per gli studenti 

assegnatari della borsa di studio CRUI degli Atenei pugliesi. 

Il Presidente, considerata la evidente difficoltà per tali studenti a versare la tassa regionale 

per il diritto allo studio universitario, ritiene possibile l’esonero. 

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

Al termine della discussione sull’argomento, non essendovi rilievi sulla presente proposta di 

deliberazione, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo 

favorevole del Direttore generale, all’unanimità, delibera di esonerare dal versamento della tassa 

regionale, per l’anno accademico 2019/2020, gli studenti assegnatari di borsa di studio CRUI iscritti 

agli Atenei pugliesi. 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 11.40 il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

      Il Segretario del Consiglio           Il Presidente 

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


