
DECRETO DELL’ASSESSORE ALL’UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - n. 482
del 12 settembre 2006

Comitato di Coordinamento delle ADISU - Istituzione.

PREMESSO

- Che la L.R n. 21 del 03/09/2002 recante “Norme sul diritto agli Studi Universitari e di adeguamento alla
legge n.390/1991, ha abrogato la L.R. N.3 /86, istitutiva degli Edisu ;

- Che la Regione ha provveduto con delibere alla istituzione delle ADISU Parthenope, Federico II , Secon-
da Università degli Studi di Napoli, Suor Orsola Benincasa, Orientale, Salerno e Sannio;

- Che con appositi verbali del Settore Università e Ricerca Scientifica si è provveduto alla attivazione delle
ADISU Parthenope, Federico II, Seconda Università degli Studi di Napoli, Suor Orsola Benincasa, Orientale e
Sannio;

- Che l’EDISU Salerno è attualmente commissariata;

- Che ai sensi dell’art 36 della L.R. n. 21 del 03/09/2002, al fine di assicurare un’organizzazione delle ADISU
secondo criteri di efficienza gestionale, improntata alla massima efficacia dei risultati ed ottimizzare le risorse in
un processo di offerta degli interventi previsti dalla presente legge, va istituito, presso l’Assessorato regionale
all’Università un apposito Comitato di Coordinamento delle ADISU;

- Che il Comitato è presieduto dall’Assessore regionale all’Università ed è composto dai Presidenti degli
Organismi di Gestione, dai rettori delle Università convenzionate, dai Dirigenti Regionali del Settore compe-
tente;

- Che per l’esame di materie specifiche l’Assessore nomina appositi esperti che vanno ad integrare il Comi-
tato

- Che l’attività del Comitato è funzionale a quella programmatoria della Regione;

VISTA

- la Legge regionale n 21 del 03/09/2002 “Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla Legge
2.12.1991, n.390"

RITENUTO

- Che per dare piena attuazione a quanto fissato dalla Legge Regionale in materia di diritto allo studio uni-
versitario (DSU) si rende necessario istituire il comitato di Coordinamento delle ADISU;

- Che nelle more della attivazione dell’ADISU di Salerno o della stipula della Convenzione con l’Ateneo
Salernitano si rende opportuno estendere la partecipazione al Comitato anche al Commissario dell’EDISU Sa-
lerno

STABILITO

- Che ai sensi dell’art.36 comma 2 della LR 21/02 il Comitato è presieduto dall’ Assessore regionale all’Uni-
versità ;

- Che i componenti del Comitato di Coordinamento delle ADISU sono i seguenti:

1. Presidente ADISU Federico II

2. Presidente ADISU Seconda Università degli Studi di Napoli

3. Presidente ADISU Parthenope

4. Presidente ADISU Orientale

5. Presidente ADISU Suor Orsola Benincasa

6. Presidente ADISU Sannio

7. Commissario Edisu Salerno
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8. Dirigente Settore Università e Ricerca Scientifica o suo delegato

- che L’Assessore regionale all’Università con appositi provvedimenti si riserva di provvedere alla nomina
di esperti, laddove necessario, per l’esame di specifiche materie;

Alla stregua dell’istruttoria svolta dal Settore Università e Ricerca Scientifica, nonché dall’espressa dichia-
razione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo

DECRETA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- di istituire presso l’Assessorato Regionale all’ Università il Comitato di Coordinamento delle ADISU;

- che il comitato è presieduto dall’Assessore regionale all’Università;

- che i componenti del Comitato di Coordinamento delle ADISU sono i seguenti:

1. Presidente ADISU Federico II

2. Presidente ADISU Seconda Università degli Studi di Napoli

3. Presidente ADISU Parthenope

4. Presidente ADISU Orientale

5. Presidente ADISU Suor Orsola Benincasa

6. Presidente ADISU Sannio

7. Commissario Edisu Salerno

8. Dirigente Settore Università e Ricerca Scientifica o suo delegato

- che l’Assessore regionale all’Università con appositi provvedimenti si riserva di provvedere alla nomina
di esperti, laddove necessario, per l’esame di specifiche materie

- che il Comitato sarà convocato dall’Assessore Regionale all’Università

- di inviare per l’esecuzione all’AGC Ricerca Scientifica ed ai Settori “Università e Ricerca Scientifica”,
“Stampa e BURC” e “Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali” per quanto di ri-
spettiva competenza.

12 settembre 2006

L’Assessore
Teresa Armato
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