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IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il DPGR n. 41 del 31/7/2018 con il quale è confermato, su conforme deliberazione della 
Giunta regionale n. 30 luglio 2018, n. 836, l’incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia per 
il diritto allo studio universitario (A.Di.S.U.), per il periodo dal 1 agosto 2018 fino alla nomina 
dell’Amministratore  unico  dell’Agenzia  medesima  e comunque non oltre  il  31 dicembre  2018, 
salvo proroga;
VISTO il  decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  113  del  29/12/2017  di  approvazione  del 
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’ADiSU n. 14 del 21/03/2018 con il quale è 
stato approvato, per l’anno accademico 2018/2019, il Bando di concorso per l'attribuzione di n. 3 
borse di studio destinate a discendenti di emigrati umbri residenti all’estero con scadenza al 31 
luglio 2018;  
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’ADiSU n. 63 del 23/07/2018 recante “Bando 
di concorso per l'attribuzione di  n. 3 borse di studio destinate a discendenti di emigrati umbri  
residenti  all'estero  -  Anno  accademico  2018/2019.  Proroga  termine  presentazione  domande  di  
partecipazione” con il quale sono stati prorogati i termini di chiusura del web form al 31 agosto 
2018 e di pubblicazione della graduatoria dei vincitori della borsa al 17 settembre 2018 e modificata 
l’informativa  in  ordine  al  trattamento  dei  dati  personali  di  cui all’art.12, in  osservanza  al 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); 
PRESO ATTO che le domande sono state presentate tramite web form sul sito istituzionale e che la 
procedura prevedeva che automaticamente fossero inviate tramite mail al protocollo e che entro le 
ore 24:00 (ora italiana) del giorno 31 agosto 2018, risultavano protocollate n. 6 istanze di borsa di 
studio;
PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 711 del 10 settembre 2018 con la quale, delle 
6  domande pervenute  ne sono state  ammesse  3,  pari  al  numero delle  borse  di  studio  messe  a 
disposizione; 
PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 719 del 14 settembre 2018 con la quale sono 
state assegnate le 3 borse di studio a valere sul bando di concorso di cui trattasi; 
CONSIDERATO che a seguito di specifica richiesta di informazioni da parte di una studentessa 
che aveva inviato domanda di partecipazione, l’ufficio ha operato ulteriori approfondimenti ed è 
emerso che ben tre domande inviate attraverso web form non sono state protocollate e pertanto non 
sono pervenute agli uffici per l’istruttoria; 
DATO ATTO che è necessario valutare anche le ulteriori domande che, ancorché non protocollate, 
risultano pervenute nei termini;
RITENUTO conseguentemente di annullare, ai sensi  dell’art. 21 nonies della legge del 7 agosto 
1990, n. 241,  quanto disposto nella Determinazione Dirigenziale n. 711 del 10 settembre 2018 di 
approvazione degli  elenchi degli  studenti  ammessi e non ammessi,  anche in relazione a quanto 
riportato rispettivamente nel verbale di valutazione, nel relativo Allegato 1 e negli Allegati A, B e C 
all’atto;  
RITENUTO altresì di annullare, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge del 7 agosto 1990, n. 241, 
alla stesso modo la Determinazione Dirigenziale n. 719 del 14 settembre 2018 di assegnazione delle 



borse  di  studio  di  cui  trattasi  e  procedere  alla  nuova  istruttoria  sia  per  l’ammissione  e  non 
ammissione dei candidati al concorso che per l’assegnazione delle borse di studio; 
PRESO ATTO  che, a seguito della notifica dell’assegnazione della borsa di studio ai candidati 
vincitori,  di  cui  alla  Determinazione  Dirigenziale  n.  719 del  14 settembre  2018,  due  di  questi 
avevano comunicato  di  rinunciare  alla  stessa  come da  note  protocollo  interno n.  17092/18 del 
18/09/2018 e n. 19387/18 del 01/10/2018; 
PRESO ATTO nello specifico, che l’annullamento effettuato ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 
del 7 agosto 1990, n. 241 non lede gli interessi dei beneficiari già riconosciuti con Determinazione 
Dirigenziale n. 719 del 14 settembre 2018 e rimasti in essere dopo la rinuncia di cui sopra data la 
copertura dello stanziamento afferente alla borsa di studio; 
PRESO ATTO che  l’ufficio  competente  del  Servizio  I  –  Posizione  Organizzativa  di  Supporto 
“Internazionalizzazione,  mobilità  internazionale  e  orientamento  al  lavoro  (L.R.  2/2017)” ha 
effettuato le dovute verifiche sulle n. 9 istanze pervenute, di cui all’Allegato 1 “Bando di concorso 
discendenti  di  emigrati  umbri  residenti  all'estero  –  A.A.  2018/2019  –  elenco  domande  
pervenute”constatando che,  come riportato nel  verbale valutazione delle domande,  allegato alla 
presente, trasmesso con mail del 5 ottobre 2018 al Dirigente del  Servizio I  “Diritto allo Studio  
Universitario  e  interventi  post-universitari”,  3  dei  candidati  risultano  privi  dei  requisiti  di 
partecipazione al concorso e 1, per cui sono state fatte ulteriori verifiche, non si iscriverà al primo 
anno di un corso di studio universitario; 
RITENUTO, altresì, con la presente Determinazione, di approvare il verbale di valutazione delle 
domande, il  relativo allegato e gli Allegati 1, 2 e 3 alla presente; 
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
di prendere atto che per un errore tecnico del protocollo non sono state istruite tre domande pur 
essendo pervenute nei termini;  
di annullare, conseguentemente, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge del 7 agosto 1990, n. 241, 
le Determinazioni Dirigenziali n. 711 del 10 settembre 2018  di approvazione degli elenchi degli 
studenti  ammessi  e  non ammessi,  i  relativi  Allegati  A,  B,  C  e  il   verbale  di  valutazione  delle 
domande  allegato  all’atto  e  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  719  del  14  settembre  2018  di 
assegnazione delle borse di studio, specificando, come espresso in premessa, che l’annullamento 
non incide sui diritti acquisiti dai beneficiari; 
di procedere alla nuova istruttoria sia per l’ammissione e non ammissione dei candidati al concorso 
che per l’assegnazione delle borse di studio; 
di prendere atto  del verbale  di valutazione delle domande pervenute, trasmesso con mail del 5 
ottobre  2018  al  Dirigente  del   Servizio  I  “Diritto  allo  Studio  Universitario  e  interventi  post-
universitari”; 
di  prendere  atto degli  esiti  dell’ulteriore  attività  istruttoria  svolta  dall’ufficio  competente  del 
Servizio I – Posizione Organizzativa di Supporto “Internazionalizzazione, mobilità internazionale e  
orientamento al lavoro (L.R. 2/2017)”come di seguito riportato: 
n. 5 candidati ammessi; 
n.  4 candidati non ammessi; 
di approvare, conseguentemente, i seguenti allegati al presente atto:

-  Allegato  2: “Bando di  concorso  discendenti  di  emigrati  umbri  residenti  all'estero  –  A.A.  
2018/2019 – elenco candidati ammessi” che riporta i motivi della loro ammissione; 
-  Allegato  3: ““Bando di  concorso  discendenti  di  emigrati  umbri  residenti  all'estero -  A.A.  
2018/2019 – elenco candidati non ammessi” che riporta i motivi della loro non ammissione; 

di predisporre un apposito atto  del Dirigente del  Servizio I  “Diritto allo Studio Universitario e  
interventi post-universitari”per l’assegnazione delle borse di studio; 
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di notificare ai candidati, tramite posta elettronica, l’ammissione e non ammissione al concorso; 
di dare atto che il presente provvedimento, ad esclusione degli Allegati e del verbale, è soggetto 
a  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Agenzia  in  “Amministrazione  Trasparente”  ai  sensi  del 
Decreto  Legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  nella  sezione:  Atti  di  concessione  sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici, Art. 26 c. 2 - Art. 27, Sottosezione: Criteri e modalità;
di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 05/10/2018 L’Istruttore
Dott.ssa Stefania Castrica

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)



 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione di  n. 3 borse di studio destinate a discendenti di 
emigrati umbri residenti all'estero - Anno accademico 2018/2019.  Annullamento Determinazioni 
Dirigenziali n. 711 del 10 settembre 2018 e Determinazione Dirigenziale n. 719 del 14 settembre 
2018 e approvazione elenco candidati ammessi/non ammessi. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della 
determinazione dirigenziale.

Perugia, 05/10/2018 Il responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Stefania Castrica

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)
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