
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

1.1 SERVIZIO INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 590 del 29/09/2016

Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio 
universitario a.a.2016/2017 (DTR  n. 48 del 04/07/2016) - Integrazione elenchi studenti idonei alla 
borsa di studio/borsa di studio con posto letto ed elenchi studenti esclusi e non idonei di cui alla 
D.D. n. 576/2016.

Il dirigente del Servizio
Dott.ssa Pierina Angeloni
(Firmato digitalmente, ai sensi del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2)
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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 9 agosto 1991, n. 21;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 
marzo 2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n 9;
VISTO il D.P.G.R. 1 agosto 2016, n. 85, relativo alla nomina del Commissario Straordinario con 
durata  fino  all’approvazione  della  Legge  di  Riforma  dell’Agenzia  da  parte  dell’Assemblea 
Legislativa dell’Umbria e comunque non oltre il 31 marzo 2017;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 35 del 31/12/2015 di approvazione del bilancio 
di previsione pluriennale 2016-2018 e successivamente approvato con D.G.R. n. 816 del 18/7/2016;
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;
RICHIAMATO  il  Decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  48  del  04/07/2016:  “Bando  di 
concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a.  
2016/2017. Adozione”;
DATO ATTO,  in particolare, del disposto di cui agli articoli del Bando di concorso di seguito 
indicati:
- Art.1 “Benefici”,  nella parte dove si prevede, tra i benefici messi a concorso,  l’erogazione di 

borse di studio  e borse di studio con posto letto;
- Art.2 commi 1),2),3) “Requisiti di ammissione per la concessione delle borse di studio ”, che 

individua i requisiti di ammissione al concorso per l’accesso alle provvidenze suddette;
- Art.3  “Requisiti di merito” e art. 4 “Requisiti di reddito” per il conseguimento dell’idoneità;
- Art.5 “Presentazione delle istanze”;
- Art.6 “Termini per la presentazione delle istanze”;
- Art.7 “Esclusione”;
- Art.8 “Modalità di compilazione delle istanze” il quale, in considerazione dell’attuazione della 

nuova normativa ISEE sopra richiamata,  al fine di consentire la partecipazione al concorso agli 
studenti che al momento della presentazione dell’istanza digitale non fossero in possesso dell’ 
Attestazione ISEE 2016 per il Diritto  allo Studio Universitario,  stabilisce specificatamente le 
modalità  di  invio  dell’istanza,  articolata   in  due  parti,  la  prima,  di  carattere  generale,   da 
compilare integralmente ed inviare entro la scadenza prevista del 2 settembre 2016, indicando in 
questa  fase  soltanto    il numero  di  protocollo  CAF della  ricevuta  di  presentazione  della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), e prevedendo una  ulteriore scadenza al 28 ottobre 2016 
per la compilazione della seconda parte dell’istanza “Attestazione ISEE 2016 per il Diritto allo  
Studio Universitario”;

- Art.13  “Borse  di  studio”,  il  quale  stabilisce  il  periodo  di  fruizione  dei  benefici  nonchè  la 
tipologia   e  gli  importi  delle  erogazioni  monetarie  delle  borse di  studio  e  relativi  tempi  di 
erogazione;

SOTTOLINEATO che, secondo quanto previsto all’art. 8,comma 1, lett. b) del Bando di concorso 
a.a. 2016/2017, si deve procedere alla pubblicazione di un elenco alfabetico degli studenti idonei 
alla borsa di studio/borsa di studio con posto letto,  determinato dal fatto che in applicazione della 
nuova normativa ISEE è stata individuata la nuova scadenza del 28/10/2016 per l’inserimento del 
dato ISEE da parte degli studenti  che non ne fossero stati in possesso al momento di presentazione 
dell’istanza digitale entro la scadenza del 2 settembre 2016  e che, pertanto in mancanza di tale dato 
non sarebbe stato possibile determinare  i  parametri da applicare e le modalità di  calcolo  del 
reddito per la determinazione della posizione dello studente all’interno della rispettiva graduatoria;
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RICHIAMATO  altresì  il  disposto  di  cui  al  comma  2  dell’Art.  1  che  recita  “Le  erogazioni 
monetarie  di  cui  al  comma  1  lettere  a)  e  b)  verranno  concesse  nel  numero  consentito  dai 
finanziamenti assegnati all’Agenzia dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) nell’ambito del piano di riparto del Fondo integrativo statale per la concessione di borse  
di studio per l’anno 2016, integrati con quelli eventualmente assegnati dalla Regione Umbria per 
l’anno 2016,  ex L.R. 18/1990 “Misure di sostegno a favore di studenti provenienti da paesi non  
appartenenti alla U.E.”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 576 del 22/09/2016 recante:  “Bando di concorso per  
l'assegnazione di borse di studio e servizi  per il  diritto  allo studio universitario a.a.2016/2017  
(DTR  n. 48 del 04/07/2016) - Adozione elenchi studenti idonei alla borsa di studio/borsa di studio  
con posto letto - Elenchi studenti esclusi, non idonei”;
ATTESO che per mero errore dell’applicativo informatico non sono state migrate le pratiche di n. 
46 studenti, che avevano regolarmente inviato istanza  digitale di borsa di studio e servizi per l’a.a.  
2016/2017 e che vanno ad aggiungersi alle n. 4892 istanze digitali pervenute  per l’ottenimento dei 
benefici a valere sul “Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto  
allo studio universitario a. a.   2016/2017”, di cui alla D.D. n. 576/2016;
ATTESO  pertanto che  risultano   pervenute  complessivamente  n.  4938   istanze  digitali   per 
l’ottenimento dei   seguenti benefici di cui all’Art. 1 del Bando di concorso 2016/2017: 

a) Borsa di studio annuale per studente fuori sede (include servizio mensa gratuito)
b) Borsa di studio annuale per studente pendolare (include servizio mensa gratuito)
c) Borsa di studio annuale per studente in sede (include servizio mensa gratuito)
d) Borsa di studio semestrale per studente fuori sede (include servizio mensa gratuito)
e) Borsa di studio semestrale per studente pendolare (include servizio mensa gratuito)
f) Borsa di studio semestrale per studente in sede (include servizio mensa gratuito)
g) Borsa di studio annuale con posto letto per studente fuori sede (include servizio mensa 

gratuito)
h) Borsa di studio semestrale con posto letto per studenti fuori sede (include servizio mensa 

gratuito)
sulle quali sono stati realizzate le previste verifiche istruttorie ai sensi del Bando di concorso a.a.  
2016/2017;
ATTESO altresì che, a seguito dei completamenti istruttori realizzati sulle ulteriori n.  46  istanze 
pervenute e  non migrate   gli  studenti  sono stati  distribuiti  negli  elenchi   Allegati  A),  B)  e  C) 
appresso riportati:

 Allegato A) “Bando di concorso a.a. 2016/2017 – Integrazione Elenco degli  idonei 
alla borsa di studio/borsa di studio con posto letto”  che contiene l’elenco alfabetico 
degli studenti idonei al concorso per la borsa di studio/borsa di studio con posto letto, 
con  a fianco di ciascun nominativo,  la  tipologia di  borsa richiesta e lo  status dello 
studente (fuori sede,pendolare,in sede); 

 Allegato B) “Bando di concorso a.a. 2016/2017 – Integrazione  Elenco  non idonei 
alla  borsa di studio/ borsa di studio con posto letto” che contiene l’elenco alfabetico 
degli studenti “non idonei” al concorso con a fianco l’indicazione del motivo della “non 
idoneità”;

 Allegato C) “Bando di concorso a.a.2016/2017 – Integrazione Elenco  esclusi dalla  
borsa di studio/ borsa di studio con posto letto” che contiene l’elenco alfabetico degli 
studenti esclusi dal concorso  con a fianco l’indicazione del motivo di esclusione; 

DATO ATTO  che dall’a.a. 2016/2017 è stata resa disponibile la visualizzazione  degli elenchi/ 
graduatorie, accedendo all’area riservata studenti del sito dell’Agenzia;
DATO ATTO  che l’integrazione dell’elenco degli idonei di cui all’Allegato A), formulato sulla 
base  delle  dichiarazioni  rese  ai  sensi  del  DPR 445/2000  in  sede  di  presentazione  dell’istanza 
digitale,  dà  luogo  ad  un  aumento  del  fabbisogno  per  l’erogazione  delle  quote  in  contanti 
quantificabile in euro 105.161,35, rispetto al precedente di euro  9.486.414,00, quantificato con 

Determinazione n. 590 del 29/09/2016 3



D.D. n. 576 /2016, per una spesa complessiva pari a euro 9.591.575,35;
DATO ATTO  che tale  fabbisogno finanziario  è  derivato  dal  calcolo  preventivo  suscettibile  di 
variazione,  a seguito degli  esiti  del controllo dei requisiti  dichiarati,  nonché del completamento 
dell’attestazione ISEE 2016 per il diritto allo studio universitario, di cui all’art. 8,comma 1, lett. b) 
del Bando di concorso a.a. 2016/2017;
DATO ATTO altresì che   la copertura delle borse di studio di cui al presente anno accademico farà 
carico al capitolo 460 del Bilancio 2016 e 2017;  
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità

DETERMINA

1. di prendere atto  che per mero errore dell’applicativo informatico non sono state migrate le 
pratiche di n. 46 studenti, che avevano regolarmente inviato istanza  digitale di borsa di studio e 
servizi per l’a.a. 2016/2017 e che vanno ad aggiungersi alle n. 4892 istanze digitali pervenute, di 
cui alla D. D. n. 576/2016, per un totale di n.  4938 istanze pervenute  per l’ottenimento dei 
benefici di cui all’Art. 1 del Bando di concorso 2016/2017;

2.  di  prendere atto delle  risultanze dell’attività  istruttoria  effettuata  dal  competente  Servizio I 
"Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario"- Sezione I “Assegnazione borse di  
studio e altri benefici a concorso”  di questa Agenzia, sulle n.  46 pratiche  degli studenti che 
avevano regolarmente inviato istanza  digitale di borsa di studio e servizi per l’a.a. 2016/2017, a 
valere sul “Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo  
studio universitario a. a.   2016/2017” come approvato con DAU n.  48 del 04/07/2016;

3. di approvare, conseguentemente, gli elenchi integrativi allegati al presente provvedimento ed 
individuati  con le le  lettere A),B) e  C)  -   di  seguito indicati  -   dando atto che i  medesimi 
documenti ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

 Allegato A) “Bando di concorso a.a. 2016/2017 – Integrazione Elenco degli  idonei 
alla borsa di studio/borsa di studio con posto letto”  che contiene l’elenco alfabetico 
degli studenti idonei al concorso per la borsa di studio/borsa di studio con posto letto, 
con  a fianco di ciascun nominativo,  la  tipologia di  borsa richiesta e lo  status dello 
studente (fuori sede,pendolare,in sede); 

 Allegato B) “Bando di concorso a.a. 2016/2017 – Integrazione  Elenco  non idonei 
alla  borsa di studio/ borsa di studio con posto letto” che contiene l’elenco alfabetico 
degli studenti “non idonei” al concorso con a fianco l’indicazione del motivo della “non 
idoneità”;

 Allegato C) “Bando di concorso a.a.2016/2017 – Integrazione Elenco  esclusi dalla  
borsa di studio/ borsa di studio con posto letto” che contiene l’elenco alfabetico degli 
studenti esclusi dal concorso  con a fianco l’indicazione del motivo di esclusione; 

4. di dare atto  che gli studenti possono visualizzare detti  elenchi accedendo all’area riservata 
studenti,  secondo  modalità  che  saranno  opportunamente  comunicate  al  momento  della 
pubblicazione del presente atto sul sito dell’Agenzia;

5.  di precisare che: 
      a)  ai sensi del disposto di cui all’art. 1, comma 4, agli studenti inseriti nell’ integrazione 

elenco degli idonei di cui all’Allegato A) è concessa:
 la fruizione gratuita del servizio ristorazione;
 la fruizione gratuita del servizio abitativo, laddove richiesto;

             b)  ai sensi del disposto di cui all’art. 1, comma 2 la graduatoria degli studenti beneficiari 
della borsa di studio (erogazione monetaria), di cui all’art. 19,  verrà determinata, entro 
la  data  del  31  dicembre  2016,  sulla  base  dell’entità  del  finanziamento  che  verrà 
attribuito con  il riparto del   Fondo integrativo statale per la concessione di borse di  
studio  per  l’anno  2016,  integrati  con  quelli  eventualmente  assegnati  dalla  Regione 
Umbria  per  l’anno  2016,  ex  L.R.18/1990  “Misure  di  sostegno  a  favore  di  studenti  
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provenienti da paesi non appartenenti alla U.E.”;
6. di dare atto che:

- con  riferimento  alle  erogazioni  monetarie  della  borsa  di  studio  a.a.  2016/2017,  si 
provvederà  con  successivo  atto   all’assunzione  del  relativo  impegno  di  spesa  sullo 
stanziamento di cui al cap. 460 Cdr 1 del Bilancio 2016 e 2017 dell’Agenzia;

- la spesa per i servizi mensa che verranno erogati gratuitamente agli studenti di cui al 
Bando di concorso a.a.  2016/2017, graverà sul competente capitolo di bilancio degli 
esercizi 2016 e 2017 (Cap. 350  Cdr 1);

- avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 20 entro il 
termine di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso e che gli studenti 
interessati  possono  presentare  apposita  istanza    di    riesame   della  propria  posizione 
opportunamente motivata accedendo al sito dell’Agenzia, secondo le modalità previste 
nel Bando;

7.  di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  non   è  soggetto  a  pubblicazione  sul  portale 
dell’Agenzia  in  “Amministrazione  Trasparente”, ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.  33  del  14 
marzo 2013;
8.  di  stabilire  che,  in  attuazione  della  normativa  in  materia  di  trasparenza/privacy,  per  la 
pubblicazione nel  portale dell’Agenzia e in Amministrazione trasparente gli  studenti  di  cui  alle 
graduatorie/elenchi  adottati  con il  presente atto  dovranno essere individuati  con il  solo  codice 
adicod;
9.  di  pubblicare il  presente  provvedimento  sul  portale  dell’Agenzia  www.adisupg.gov.it  nella 
sezione  “In evidenza”; 
10. di notificare il presente atto, per i seguiti di competenza, ai soggetti appresso elencati:

 Sezione  III “ Gestione servizi abitativi e ristorativi”; 
 Servizio Università, diritto allo studio universitario e ricerca della Regione Umbria;
 Università degli Studi di Perugia;
 Università per Stranieri di Perugia;
 Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia;
 Conservatorio di Musica di Perugia Francesco Morlacchi;
 Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni;
 Istituto Universitario di Mediazione Linguistica per Interpreti e Traduttori di Perugia.

11.  di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 28/09/2016 L’istruttore

Marzia Testi
(Firmato con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 
1, lettera q del Codice dell’Amministrazione Digitale)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio 
universitario a.a.2016/2017 (DTR  n. 48 del 04/07/2016) - Adozione elenchi studenti idonei alla 
borsa di studio/borsa di studio con posto letto - Elenchi studenti esclusi, non idonei.  

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

Perugia, 28/09/2016 Il responsabile dell’istruttoria 
Dott.ssa Maria Paola Corbucci

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 
1, comma 1, lettera q del Codice dell’Amministrazione 
Digitale)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio 
universitario a.a.2016/2017 (DTR  n. 48 del 04/07/2016) - Adozione elenchi studenti idonei alla 
borsa di studio/borsa di studio con posto letto - Elenchi studenti esclusi, non idonei.  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria al cap. 460 CDR 1 dei bilanci di previsione 2016 e 2017.

Perugia, 28/09/2016                                           Il dirigente responsabile del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
lettera q del Codice dell’Amministrazione Digitale)

Riferimento pratica finanziaria : 2016/707
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