
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 giugno 2007 - Deliberazione N. 1091 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - L.R.
21/02 - Servizi e prestazioni sociali agevolate per gli studenti dei Conservatori di Avellino, Benevento, Salerno.

PREMESSO

-che la L.R. 21/02 “Norme sul Diritto agli Studi Universitari - Adeguamento alla Legge 2/12/91, n.390", di-
sciplina gli interventi per la concreta realizzazione, in ambito regionale, del Diritto allo Studio Universitario;

-che la Regione Campania, in conformità a quanto previsto dalla predetta norma, ha istituito apposite
Aziende regionali per il diritto allo studio universitario dotate di personalità giuridica, autonomia amministrati-
va e gestionale e di proprio personale, denominate “Azienda pubblica per il diritto allo studio universitario -
A.Di.S.U”.

-che ad oggi sono attive le seguenti Aziende per il diritto allo studio universitario:

* Federico II con sede in Napoli - Via A. De Gasperi,45

* L’Orientale con sede in Napoli - Trav. Nuova Marina,8

* Parthenope con sede in Napoli - Via Agostino Depetris,145

* Suor Orsola Benincasa con sede in Napoli - Via Suor Orsola, 10

* Seconda Università con sede in Caserta - Viale Carlo III

* Sannio con sede in Benevento - Via Tenente Pellegrini

-che nelle more della definizione del rapporto con l’Università degli studi di Salerno in virtù dell’art.3 della
L.R.21/02, attualmente è attivo, per gli studenti delle strutture formative universitarie dell’area salernitana, sep-
pur commissariato, l’Ente per il diritto allo studio universitario (EDISU Salerno) che provvede all’erogazione
dei servizi secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale;

CONSIDERATO

-che l’art. 2 comma 1 della L.R. 21/02 recita “sono destinatari della presente legge tutti gli studenti iscritti ai
corsi di studio delle Istituzioni universitarie che rilasciano titoli aventi valore legale e delle Istituzioni di alta cul-
tura, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che hanno sede nella Regione Campania”;

-che l’art. 6 della legge 21 dicembre 1999, n.508 ha previsto l’estensione agli studenti delle istituzioni
dell’alta formazione artistica e musicale (conservatori ed accademie) le disposizioni sul diritto agli studi univer-
sitari della legge 2 dicembre 1991, n.390;

-che agli studenti dell’Accademia di Belle Arti e dei Conservatori, si applicano le disposizioni di cui alla
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi dal 19 al 23

CONSIDERATO ALTRESÌ

-che ad oggi le PSA e i servizi relativi al DSU per gli studenti iscritti ai Conservatori Statali di Musica

* Domenico Cimarosa di Avellino

* Nicola Sala di Benevento

* Giuseppe Martucci di Salerno

non sono ancora attivi in quanto tali strutture non sono state collegate ad alcun organismo per il DSU;

Le ubicazioni territoriali dei suddetti Conservatori, la tipologia dei servizi da erogare, la platea di riferi-
mento nonché la necessità di dover assicurare agli studenti iscritti ai suddetti Conservatori pari opportunità in
termini di accesso ai servizi e alle prestazioni collegate al diritto allo studio universitario

Che gli studenti dei Conservatori di Avellino, Benevento e Salerno pur pagando la tassa regionale per il
DSU, di fatto, non accedono, né beneficiano di alcun servizio e/o prestazione inerente il Diritto allo studio uni-
versitario non avendo individuato un organismo del DSU di riferimento

Che durante il confronto tecnico con gli Organismi di Gestione DSU sulla programmazione annuale si è
convenuto di attribuire all’Adisu Sannio e all’Edisu di Salerno, territorialmente prossimi alla platea di riferi-
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mento dei citati conservatori, la gestione e l’estensione delle azioni per le PSA e i servizi del DSU anche agli stu-
denti dei conservatori di Avellino, Benevento e Salerno per l’anno accademico 2007-2008

Che detti conservatori collaboreranno con gli individuati organismi per il DSU fornendo loro le informa-
zioni necessarie soprattutto in merito all’organizzazione didattica dei propri percorsi di studio adeguati a quan-
to stabilito dalla L. 508/99

RITENUTO

di poter attribuire in via transitoria solo per l’A.A. 2007/2008 la gestione e l’estensione delle PSA e dei ser-
vizi DSU per gli studenti dei Conservatori

* Domenico Cimarosa di Avellino

* Nicola Sala di Benevento

* Giuseppe Martucci di Salerno

rispettivamente

* all’ADISU Sannio per quanto riguarda gli studenti iscritti al Conservatorio di Benevento Nicola Sala

* all’Edisu Salerno per gli studenti dei Conservatori di Avellino Domenico Cimarosa e di Salerno Giusep-
pe Martucci.

Propone e la Giunta, in conformità,

A voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni e le considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richia-
mate e trascritte di:

di attribuire in via transitoria solo per l’A.A. 2007/2008 la gestione e l’estensione delle PSA e dei servizi
DSU per gli studenti dei Conservatori di

* Domenico Cimarosa di Avellino

* Nicola Sala di Benevento

* Giuseppe Martucci di Salerno

rispettivamente

* all’ADISU Sannio per quanto riguarda gli studenti iscritti al Conservatorio di Benevento Nicola Sala

* all’Edisu Salerno per gli studenti dei Conservatori di Avellino Domenico Cimarosa e di Salerno Giusep-
pe Martucci

di demandare agli Organismi per il DSU di Benevento e di Salerno l’adozione di tutti gli atti consequenziali
all’attuazione del presente provvedimento

di inviare il presente atto all’AGC 06, Ricerca scientifica, e ai Settori “Ricerca Scientifica”, “Stampa e Bol-
lettino Ufficiale” per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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