ADISU PUGLIA
REGISTRO DECRETI DEL PRESIDENTE

Decreto N. 8 del 07/08/2018

OGGETTO: Misure straordinarie a tutela degli studenti borsisti in occasione dello sciopero dei docenti nella
sessione estiva dell’anno accademico 2017/18; provvedimenti.

Il Presidente
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 dicembre, n. 647, con il quale, ai sensi
dell'art. 9 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Presidente dell'Adisu Puglia;
Premesso che nella seduta dello scorso 22 giugno il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia,
con l’atto n. 40, ha approvato il Bando unico “Benefici e servizi” anno accademico 2018/2019;
Preso atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 1410 del 2 agosto 2018 avente ad oggetto:
“Borse di studio ADISU. Misure straordinarie a tutela degli studenti borsisti in occasione dello
sciopero dei docenti nella sessione estiva dell’anno accademico 2017/18”, con la quale è stato dato
mandato all’ADISU Puglia “…di valutare la possibilità di riconoscere una proroga del termine
valido per il conseguimento dei CFU, individuando il nuovo termine non oltre il 30 settembre 2018,
concedendo tale proroga solo nei casi di accertato impatto dello sciopero sulla sessione d’esame
interessata”;
Dato atto della richiesta della componente studentesca del Consiglio di amministrazione
dell’Agenzia, acquisita al protocollo dell’Agenzia con il n. 963 del 7.8.2018, con la quale si invitava
a valutare positivamente la possibilità di ampliare i termini per l’acquisizione dei crediti formativi;
Ritenuto:
 di dover accogliere la richiesta secondo il deliberato regionale di estendere i termini di
partecipazione al Bando unico “Benefici e servizi” anno accademico 2018/2019,
esclusivamente per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che non hanno potuto
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sostenere gli esami nella sessione estiva a.a. 2017/2018 a causa dell’adesione allo sciopero
da parte dei docenti interessati, pur essendosi prenotati per sostenere l’esame;
 di individuare in giorni quattordici, a partire dall’11 agosto alle ore 18.00 del 24 agosto
2018, il periodo per la presentazione delle istanze da parte degli studenti interessati;
 di confermare che, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta
Regionale, il termine massimo per l’acquisizione del requisito di merito così come previsto
dall’art. 10 del Bando unico “Benefici e servizi” anno accademico 2018/2019 è fissato al 30
settembre 2018;
Dato atto che i benefici e servizi saranno erogati sub iudice in attesa di conferma di quanto
dichiarato dagli studenti partecipanti, da parte delle competenti Istituzioni Universitarie;
Valutata l’eccezionalità e la straordinarietà delle richieste con particolare riferimento alle cause che
le hanno determinate e alle motivazioni che le sorreggono e sostanziano, così come specificato nel
deliberato regionale;
Ravvisate le ragioni di urgenza, motivate dall’imminente scadenza del termine per la presentazione
delle domande di borsa di studio per gli iscritti agli anni successivi al primo a.a. 2018/2019;
Visto l’art. 9 della Legge regionale 27 giugno 2007, n. 18;
Visto l’art. 12 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia;
Dato atto del parere favorevole del direttore generale
decreta
per le motivazioni in premessa enunciate, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di dover accogliere la richiesta secondo il deliberato regionale di estendere i termini di
partecipazione al Bando unico “Benefici e servizi” anno accademico 2018/2019,
esclusivamente per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che non hanno potuto
sostenere gli esami nella sessione estiva a.a. 2017/2018 a causa dell’adesione allo sciopero
da parte dei docenti interessati, pur essendosi prenotati per sostenere l’esame;
2. di individuare in giorni quattordici, a partire dall’11 agosto alle ore 18.00 del 24 agosto
2018, il periodo per la presentazione delle istanze da parte degli studenti interessati;
3. di confermare che, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta
Regionale, il termine massimo per l’acquisizione del requisito di merito così come previsto
dall’art. 10 del Bando unico “Benefici e servizi” anno accademico 2018/2019 è fissato al 30
settembre 2018;
4. di dare atto che i benefici e servizi saranno erogati sub iudice in attesa di conferma di quanto
dichiarato dagli studenti partecipanti, da parte delle competenti Istituzioni Universitarie;
5. di sottoporre il presente decreto alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima
seduta utile;
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6.

di demandare al Direttore generale ogni altro adempimento consequenziale.

Bari, 07/08/2018

IL PRESIDENTE
PRESIDENTE CATALDO ALESSANDRO
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