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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2019, n. 757
Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di Puglia, ex art. 10,
comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Nomina nuovo rappresentante degli studenti dell’Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro” con Decreto rettorale n. 3741/2019 al D.P.G.R. n. 229 del 15/04/2016.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
• l’art. 42 dello Statuto della regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;
• la legge regionale n. 18 del 27 giugno 2007 che detta le “Norme in materia di Diritto agli Studi dell’Istruzione
Universitaria e dell’Alta Formazione” nella Regione Puglia;
• l’art. 10 della citata L.R. n. 18/2007 ove è stabilito che il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia
regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.S.U.) è istituito con Decreto del Presidente della
Giunta regionale ed è composto dal Presidente, da tre rappresentanti designati dalla Giunta regionale,
da due rappresentanti dell’Assessorato competente nominati dalla Giunta Regionale su designazione
dell’Assessore al ramo, da un docente universitario designato da ciascuna università presente nel territorio
pugliese, da un docente designato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica presenti nel territorio
pugliese, da un docente designato dalle istituzioni dell’alta formazione musicale presenti nel territorio
pugliese, da uno studente eletto da ciascuna università statale e per ciascun capoluogo di provincia ove
hanno istituito una facoltà, da tre studenti designati, rispettivamente, dalle istituzioni dell’alta formazione
artistica, dalle istituzioni dell’alta formazione musicale e dalle università private presenti nel territorio
pugliese;
• l’art. 8 della stessa L. R. n. 18/2007 ove è stabilito che gli organi dell’Agenzia restano in carica fino a
novanta giorni dopo l’inizio di ogni legislatura, tranne la componente studentesca che cessa dalla carica
in occasione del rinnovo della relativa rappresentanza ovvero al venir meno dello status di studente;
• l’art. 12 della citata L.R. n. 18/2007 che disciplina le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
degli amministratori dell’ADISU Puglia;
CONSIDERATO:
• che con D.P.G.R. n. 229 del 15/04/2016, si è provveduto alla costituzione del Consiglio di Amministrazione
dell’A.DI.S.U. Puglia per l’intera durata della Consiliatura regionale 2015-2020;
• che con nota dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ad ADISU Puglia, acquisita agli atti dell’Agenzia
con prot. n. 8784 del 19.11.2019, è stato trasmesso il decreto rettorale n. 3741/2019 relativo alla nomina
del rappresentante degli studenti eletto negli organi accademici dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, nel Consiglio di Amministrazione dell’ADISU Puglia in sostituzione del dimissionario studente
Nunzio Simeone, per lo scorcio di biennio accademico 2019/2020;
• che il rappresentante degli studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nominato nel Consiglio
di Amministrazione dell’ADISU Bari, è:
LOPORCARO ROBERTO;
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione
dell’A.DI.S.U. Puglia;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 10 co.1 della L.R. n. 18 del 2007;
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DECRETA
1) di integrare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. n. 18/2007, il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia
regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.S.U.) della Puglia, per lo scorcio di biennio accademico
2019/2020, nominato con D.P.G.R. n. 229 del 15/04/2016;
2) di nominare per l’effetto, quale componente rappresentante dell’Università degli Studi di Bari nel Consiglio
di Amministrazione dell’ADISU Puglia, lo studente LOPORCARO ROBERTO;
3) che ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 18/2007 la componente studentesca precedente, cessa dalla carica in
occasione del rinnovo della relativa rappresentanza;
4) di disporre che la Sezione Istruzione e Università provveda alla notifica del presente atto all’ADISU Puglia,
demandando a quest’ultima la notifica al consigliere nominato;
5) di demandare all’A.DI.S.U. Puglia ogni adempimento conseguente al presente Decreto, ivi compreso
l’accertamento della sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza per i
nuovi componenti;
6) di dare atto, altresì, che i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ A.DI.S.U. - Puglia, in attuazione
di quanto disposto dall’art. 10, comma 6, della L.R. n. 18/2007, possono ricoprire l’incarico per soli due
mandati.
7) di dare atto che il presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, non comporta oneri diretti a carico
del bilancio Regionale;
8) di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 17 DIC. 2019
EMILIANO

