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Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2022, n. 114
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. Integrazione al D.P.G.R. 447 del 29/12/2021 e D.P.G.R. 16 del
24/01/2022.

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 focoltà,
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’A.DI.S.U. -Puglia;
PREMESSO
• che con D.P.G.R. 447/2021 e D.P.G.R. 16/2022 si è provveduto alla costituzione del Consiglio di
Amministrazione delI’ ADISU Puglia per l’intera durata della Consiliatura regionale riservando a successivo
provvedimento l’integrazione della composizione di cui all’art. 10 comma 1, lettere F) e G) della L.R.
18/2007;
RICHIAMATI:
• Il Decreto Rettorale n. 501/2022 dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, che designa la studentessa
RUSSO ALESSIA per il Consiglio di Amministrazione di Adisu Puglia per la città di Taranto;
• Il Decreto Rettorale n. 502/2022 dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, che designa lo studente
CIFINELLI GENNARO per il Consiglio di Amministrazione di Adisu Puglia per la città di Bari;
• Il Verbale delle Consulte degli studenti delle Accademie di Belle Arti di Foggia, Bari e Lecce del 20/01/2022
che dichiara di aver nominato congiuntamente e all’unanimità lo studente MARCO D’AMELIO quale
rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Adisu Puglia.
RITENUTO, pertanto di dover provvedere alla integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione
dell’Agenzia per il Diritto allo Studio universitario di 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 approvare le integrazioni al Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia regionale per il Diritto allo
Studio Universitario (A.DI.S.U.) istituito con DPGR 774/2021 e D.P.G.R. 16 del 24/01/2022 ai sensi dell’art.
10, comma 1 della L.R. n. 18/2007, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportate;
2) di nominare per l’effetto componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia regionale per il
Diritto allo Studio universitario, per quanto concerne la rappresentanza studentesca i sigg.ri:
− RUSSO ALESSIA studente dell’Università degli studi Aldo Moro sede di Bari;
− CIFINELLI GENNARO studente dell’Università degli studi Aldo Moro sede di Taranto;
− MARCO D’AMELIO studente rappresentate delle Accademie delle Belle Arti di Foggia, Bari, e Lecce.
3) di disporre che la Sezione Istruzione e Università provveda alla notifica del presente atto all’A.DI.S.U.
Puglia, demandando a quest’ultima la notifica ai Consiglieri nominati;
4) di dare atto che i suddetti studenti hanno presentato presso la Sezione Istruzione Università e presso
Adisu Puglia giuste dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità incompatibilità e decadenza
per la carica in oggetto;
5) di dare atto che il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino a 90 giorni dopo l’inizio di ogni
Consiliatura, ad eccezione della componente studentesca che cessa dalla carica in occasione del rinnovo
della relativa rappresentanza ovvero al venir meno dello status di studente;
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 che alla notifica del presente atto agli interessati provveda la Sezione Istruzione e Università;
9) di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, lì 4 aprile. 2022
									EMILIANO

