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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 l’art. 17-ter del DPR n. 633/72; 
VISTO l'Articolo 22 comma 6 della L. R. 2 del 27 marzo 2017 che stabilisce che "Il Commissario 

Straordinario dell'ADiSU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad 

esercitare le proprie funzioni fino alla costituzione del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 14 

bis della l.r. 6/2006, come inserito dall'articolo 16 della presente legge"; 
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 90 del 29/12/2016 di approvazione del bilancio 
di previsione pluriennale 2017-2019; 
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 “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto 

allo studio universitario a.a. 2016/2017” (adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 
48 del 04/07/2016 e rettificato con successivo provvedimento n. 5 del 27/01/2017) ed in particolare: 

 l’Art. 14 “Contributi per la mobilità internazionale” che  
 al comma 1,  individua i seguenti soggetti aventi diritto al beneficio di cui trattasi: 

 lo studente beneficiario di borsa di studio a.a. 2016/2017 che partecipa al 

programma di mobilità internazionale nel suddetto anno accademico, a condizione 

che non sia stato già assegnatario del contributo per la stessa tipologia di corso di 

studio 

 lo studente idoneo non beneficiario di borsa di studio a.a. 2016/2017 che partecipa 

al programma di mobilità internazionale nel suddetto anno accademico, a 

condizione che non sia stato già assegnatario del contributo per la stessa tipologia 

di corso di studio 

 il laureato coinvolto in progetti di mobilità nell'ambito del programma europeo 

Erasmus+ Traineeship o di similari iniziative, che risulti laureato da non più di un 

anno all'inizio del tirocinio e che sia risultato idoneo al conseguimento della borsa 

nell'ultimo anno di studi 

 al comma 3, prevede l’erogazione di un importo di euro 1.000,00 per ogni mese di 
permanenza all’estero - compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie 

assunte nell’apposito capitolo di bilancio - da cui è detratta la somma eventualmente 
concessa da atenei o istituti universitari per la borsa di mobilità a valere sui fondi 
europei;  

 al comma 5, stabilisce modalità e tempi di erogazione del contributo 
Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali di adozione degli elenchi degli studenti non 

idonei/esclusi, idonei con riserva e idonei beneficiari al contributo di mobilità a.a. 2016/2017: 
 n. 842 del 20/12/2016 recante “Bando di concorso a.a. 2016/2017 - Mobilità  

internazionale. Adozione elenco idonei/beneficiari al contributo, elenco non idonei/esclusi, 

elenco idonei con riserva”, ; 
 n. 152  del  06/03/2017 recante “Bando di concorso 2016/2017. Mobilità internazionale. 

Rettifica errore materiale, integrazione graduatoria beneficiari studente adicod 92618. 

Rideterminazione fabbisogno complessivo. Impegno e liquidazione cap. 490 BP 2017” 
 n. 241 del 7/04/2017 recante “Bando di concorso a.a. 2016/2017 – Contributo di 
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mobilità internazionale. Nuovi elenchi idonei/beneficiari al contributo, non idonei/esclusi, 

idonei con riserva. Determinazione”; 
 n. 398 del 08/06/2017 recante “Bando di concorso a.a. 2016/2017- Accoglimento istanza di 

riesame Mobilità  studentessa adicod 87496 - Integrazione elenco beneficiari. 

Rideterminazione fabbisogno complessivo. Impegno e liquidazione Euro 1.260,00 cap. 490 

BP 2017”; 
 n. 435 del 21/06/2017 recante “Bando di concorso a.a 2016/2017. Mobilità  internazionale. 

Integrazione graduatoria beneficiari a.a. 2016/2017. Liquidazione anticipata del contributo 

- Studenti adicod 93032 e adicod 82284. Impegno e liquidazione per complessivi Euro 

2.625,00 – CAP 490 – BP 2017”; 

 n. 455 del 28/06/2017 recante “Bando di concorso a.a. 2016/2017. Contributo di mobilità 

internazionale. Elenchi idonei/beneficiari, non idonei/esclusi, idonei con riserva. 

Determinazione (Ter). Dichiarazione di decadenza studente adicod 93482”;  
 n. 471 del 30/06/2017 recante ”Bando di concorso a.a 2016/2017. Mobilità internazionale. 

Rettifica errore materiale. Integrazione graduatoria beneficiari a.a. 2016/2017. 

Liquidazione del contributo allo studente adicod 84511. Impegno e liquidazione Euro 

1.550,00  CAP 490  BP 2017”;      
Precisato che con il sopra richiamato provvedimento n. 241/17, si è tra l’altro proceduto  ad 
integrare la quota mensile del contributo di mobilità internazionale, quantificata in euro 750,00 
con precedente determinazione n. 842/16, di ulteriori euro 100/mese, per importo complessivo 

mensile di euro 850,00, disponendo contestualmente di provvedere al suddetto incremento, per gli 
studenti già liquidati di I rata,  in fase di corresponsione del saldo; 
Precisato altresì che gli Atenei e gli istituti di livello universitario hanno provveduto 
all’aggiornamento, tramite sistema condiviso, dei dati di merito degli studenti richiedenti il 
contributo di mobilità per il corrente anno accademico a seguito del quale si rilevano, tra l’altro, n. 

13 studenti risultati beneficiari (ex D.D. n. 455/17 e n. 471/17) che hanno modificato i periodi 

di soggiorno all’estero e per i quali si provvede conseguentemente alla variazione degli importi 
assegnati con una diminuzione complessiva del fabbisogno finanziario per l’erogazione dei 
contributi agli aventi diritto per euro 5.610,00 come specificato all’Allegato B al presente 
provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, recante “Studenti con variazione importo 

contributo mobilità”; 
Atteso che in base agli esiti dell’attività istruttoria effettuata dagli uffici competenti, risultano le 
seguenti integrazioni e modifiche agli elenchi di cui alle determinazioni nn. 455/17 (modificata con 
DD 471/17) riportate in dettaglio nelle tabella di cui all’Allegato A, al presente provvedimento: 

 dei n. 24 idonei con riserva: 
 n. 5 passano non idonei/esclusi 
 n. 3 passano idonei beneficiari 

 dei n. 194 idonei beneficiari (nessuna variazione) 

 dei n. 73 non idonei/esclusi (nessuna variazione) 

Considerato che a fronte delle suddette modifiche ed integrazioni: 
 gli studenti non idonei/esclusi risultano essere  n. 78 
 gli studenti idonei con riserva risultano essere  n. 16 

 gli studenti idonei beneficiari risultano essere  n. 197 

Ritenuto conseguentemente di dover procedere all’adozione dei seguenti allegati: 
 Allegato B1 : “Bando di concorso a.a. 2016/2017 - Elenco non idonei/esclusi dal contributo di 

mobilità internazionale (Quater)”; 
 Allegato B2: “Bando di concorso a.a. 2016/2017 – Nuovo elenco idonei con riserva al 

contributo di mobilità internazionale (Quater);”; 
 Allegato B3: “Bando di concorso a.a. 2016/2017 – Nuovo elenco idonei al contributo di 

mobilità internazionale (Quater)”; 
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Ritenuto altresì di procedere alla rideterminazione il fabbisogno finanziario complessivo per la 

corresponsione dei contributi di mobilità per l’a.a. 2016/2017 a tutti gli studenti beneficiari (n. 
197) per un importo complessivo di euro 561.710,00; 

Ritenuto, infine, di specificare che per “studenti idonei con riserva” di cui all’allegato B2) si 
intendono gli studenti risultati idonei ai sensi del Bando concorso a.a. 2016/2017 per i quali risultano 

le seguenti condizioni: 

 Bandi per la Mobilità Internazionale emanati dagli Atenei di appartenenza ancora aperti 
oppure 
 Dati relativi al periodo di permanenza all’estero non comunicati dagli Atenei di 

appartenenza; 
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 dare atto delle risultanze dell’attività istruttoria realizzata dagli uffici competenti a 

seguito dell’aggiornamento compiuto dagli Atenei e istituti universitari, tramite sistema 
condiviso, dei dati di merito degli studenti richiedenti il contributo di mobilità riepilogate 
agli Allegati A e B al presente atto, parti integranti e sostanziali dello stesso e recanti 
rispettivamente: “Elenchi ex dd 455/17 (modificati con dd 471/17) – variazioni” e “Studenti 

con variazione importo contributo mobilità”; 
 di dare atto altresì la quota mensile del contributo di mobilità internazionale, quantificata in 

euro 750,00 (ex DD 842/16), è stata integrata con DD n. 241/17 di ulteriori euro 100/mese, per 
importo complessivo mensile di euro 850,00, e che, pertanto, si procederà al suddetto 
incremento, per gli studenti già liquidati di I rata,  in fase di corresponsione del saldo; 

 di approvare, conseguentemente, gli elenchi di cui agli allegati B1, B2 e B3 al presente 
provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale: 
 Allegato B1 : “Bando di concorso a.a. 2016/2017 - Elenco non idonei/esclusi dal contributo di 

mobilità internazionale (Quater)”; 
 Allegato B2: “Bando di concorso a.a. 2016/2017 – Nuovo elenco idonei con riserva al 

contributo di mobilità internazionale (Quater);”; 
 Allegato B3: “Bando di concorso a.a. 2016/2017 – Nuovo elenco idonei al contributo di 

mobilità internazionale (Quater)”; 
 di ridefinire il fabbisogno finanziario complessivo per la corresponsione dei contributi di 

mobilità per l’a.a. 2016/2017 a tutti i idonei beneficiari (n. 197) per un importo complessivo di 
euro 561.710,00 che graverà sul cap. 490 del Bilancio di Previsione 2017;  

 di dare atto che gli elenchi indicati agli allegati B1, B2 e B3, sono stati determinati: 
a) in base ai dati trasmessi dai competenti uffici degli Atenei  e Istituti Universitari interessati; 
b) sulla base dei criteri indicati all’art. 14 del Bando di concorso vigente:“Contributi per la mobilità 

internazionale degli studenti” ed in particolare ai sensi del disposto di cui ai commi 1 “Aventi 
diritto” e 2 “Priorità di assegnazione”; 

 di rinviare a successivi atti la liquidazione degli importi spettanti;  
 di dare atto che 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, 
per la revisione della propria posizione, debbono obbligatoriamente presentare apposita istanza 

digitale opportunamente motivata accedendo al sito dell’Agenzia; 
 di pubblicare il presente atto sul sito web www.adisupg.gov.it nella sezione “area studenti”;  
 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito 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; 
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 di stabilire che, in attuazione della normativa in materia di trasparenza/privacy, per la 
pubblicazione sul portale dell’Agenzia ed in Amministrazione trasparente, gli studenti di cui 
agli allegati B1, B2 e B3 adottati con il presente provvedimento dovranno essere individuati con 
il solo codice ADICOD; 

 di notificare il presente atto ai soggetti appresso elencati: 
 Università degli Studi di Perugia- Ufficio Relazioni Internazionali, Programmi 

Comunitari     e Cooperazione Internazionale – PEC: protocollo@cert.unipg.it 
 Università per Stranieri di Perugia - Servizio Erasmus e Programmi di Mobilità- PEC: 

protocollo@pec.unistrapg.it 
 Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”- Perugia- PEC:abaperugia@pec.it 
 Istituto di Mediazione Linguistica per Interpreti e Traduttori – Perugia - Mail: 

info@mediazionelinguisticaperugia.it 
 alla Sezione I del Servizio II – “Contabilità economica, adempimenti fiscali e 

recupero crediti studenti”; 
 di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
Perugia, 17/11/2017 L’istruttore 

 Dott.ssa Chiara Crescimbeni 
(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 a.a. 2016/2017 - Contributo di mobilitÃ  internazionale. Elenchi 
idonei/beneficiari, non idonei/esclusi, idonei con riserva. Determinazione (Quater). 
Rideterminazione del fabbisogno finanziario per erogazione contributi. 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale. 
 
        

Perugia, 20/11/2017 Il responsabile dell’istruttoria  
 Dott.ssa Chiara Crescimbeni 

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 

1, comma 1, lettera q del Codice dell’Amministrazione 

Digitale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                           

Determinazione n. 841 del 20/11/2017 

  



                                                           

Determinazione n. 841 del 20/11/2017 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
Oggetto: Bando di concorso a.a. 2016/2017 - Contributo di mobilitÃ  internazionale. Elenchi 
idonei/beneficiari, non idonei/esclusi, idonei con riserva. Determinazione (Quater). 
Rideterminazione del fabbisogno finanziario per erogazione contributi. 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria negli stanziamenti del cap. 490 CDR 1 del bilancio di 
previsione 2017 per quanto riguarda gli impegni di spesa residui da assumere. 
 
 

Il dirigente responsabile del Servizio 
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni” 

Perugia, 20/11/2017                                                                           

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 : / 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


