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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2489 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 6 - Ricerca Scientifica Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - L.R. 
n. 21 del 3 settembre 2002 - Norme sul diritto agli studi universitari adeguamento legge 2/12/91 n. 
390 - Costituzione della A.Di.S.U. dell’Università degli Studi di Napoli l’Orientale con aggregazione 
dell’Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio Musicale. 

 

omissis 
PREMESSO 

CHE la L.R.n. 21 del 3/09/2002 che detta “Norme sul Diritto agli Studi Universitari - Adeguamento alla 
Legge 2/12/1991 n. 390”, ha abrogato, sin dalla sua entrata in vigore, le precedenti norme sul Diritto allo 
Studio universitario di cui alle leggi regionali n.3/86 e n.9/89; 

CHE detta legge, in attuazione degli art. 3 e n. 34 della Costituzione ed in conformità dello Statuto 
della Regione Campania e dei principi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, disciplina gli interventi per la 
concreta realizzazione, in ambito regionale, del Diritto allo Studio Universitario (art. 1 comma I); 

CHE, la Regione Campania, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 390/91, art. 25, comma 1, 
al fine di attuare le finalità di cui all’art. 1, deve provvedere ad istituire presso ciascuna Università o 
Università aggregate apposite Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario dotate di personalità 
giuridica, autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale, denominata “Azienda pubblica 
per il Diritto allo Studio Universitario - A.Di.S.U.” in seguito anche ADISU (art.3); 

CHE la G.R. ha deliberato con Provvedimento n. 969 del 2/07/2004 l’approvazione delle Linee guida 
per le costituende A.Di.S.U. e le Linee d’intervento regionale in materia di Diritto allo Studio 
Universitario; 

CHE il Coordinamento Regionale delle Università Campane ha recepito le indicazioni contenute nelle 
Linee guida e nelle Linee di intervento regionale sopra citate; 

CHE è stata attivata la consultazione delle Università Campane rispetto ad eventuali aggregazioni per 
la costituzione delle A.Di.S.U. (art. 3, comma 2 lettera b) e/o eventuali intendimenti di gestione diretta 
degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario (art. 3, comma 2 lettera c); 

CONSIDERATO 

CHE l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” con delibera del Senato accademico n. 7 del 
23/9/2004 e del Consiglio di Amministrazione del 28/09/2004 - Verbale n. 7 - ha chiesto la costituzione 
dell’A.Di.S.U. l’”Orientale”; 

CHE con successiva nota rettoriale n. 33279 del 23/12/04 a norma dell’art. 3, comma 2, lett. b) della 
L.R. N. 21/02 ha manifestato la propria disponibilità all’aggregazione della costituenda A.Di.S.U 
l’”Orientale” dell’Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio Musicale; 

CHE in esecuzione alla presente Delibera dovranno essere emanati dal Presidente della Giunta 
Regionale i Decreti di nomina degli organismi di gestione della A.Di.S.U.; 

RITENUTO perciò di dover procedere in merito 

VISTA la L.R. n. 21/02; 

PROPONE e la Giunta in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

- per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 

• Di costituire l’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario - A.Di.S.U. dell’Università degli Studi di 
Napoli “L’Orientale” alla quale vengono aggregati l’Accademia delle Belle Arti ed il Conservatorio 
Musicale; 

• Di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale di emanare i Decreti di nomina degli 
Organismi di gestione della A.Di.S.U.; 

• Di inviare per l’esecuzione all’A.G.C. Università e Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi 
ed Informatica, “Stampa e Bollettino Ufficiale” per quanto di rispettiva competenza. 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


