
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E 
INTERVENTI POST-UNIVERSITARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1000 del 22/12/2022

Oggetto: Bando di Concorso a.a. 2022/2023. Contributo per la Mobilità Internazionale. Adozione 
elenchi studenti Idonei Beneficiari al contributo, Non Idonei / Esclusi, Idonei con Riserva. 

Il dirigente del Servizio
Dott. Mauro Pianesi
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA 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;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO  il  DPGR n. 36 del 29.07.2022 con il quale è stato nominato Commissario straordinario 
dell’A.Di.S.U. il  dott.  Luigi  Rossetti,  per svolgere le  funzioni e  i  compiti  di  Direttore generale 
dell’Agenzia a decorrere dal 01.08.2022 fino al 31 ottobre 2022 e comunque non oltre la nomina del 
Direttore generale dell’A.Di.S.U., salvo eventuale necessaria proroga;
VISTA la  DGR n.  1079  del  26.10.2022  con  la  quale  l’incarico  di  Commissario  straordinario 
dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (A.Di.S.U.), conferito al Dott. Luigi 
Rossetti è stato prorogato fino al 31.12.2022 e comunque non oltre la nomina del Direttore generale 
dell’A.Di.S.U., salvo eventuale necessaria proroga;
VISTO il  decreto  del  Direttore  Generale  n.  93  del  29/12/2021  di  adozione  del  Bilancio  di 
previsione dell’Agenzia 2022-2024, autorizzato con DGR 446 del 11/05/2022;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118;
RICHIAMATO il “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto  
allo studio universitario a.a. 2022/2023. Adozione.”, adottato con Decreto del Direttore Generale n. 
60 del 11/07/2022, pubblicato nel BUR n. 45 del 12/07/2022;
DATO ATTO,  in particolare, del disposto di cui agli articoli del Bando di concorso di seguito 
indicati:
TITOLO I – Disposizioni generali

Art.  5  “Benefici  a  concorso”  nella  parte  dove  si  prevede,  tra  i  benefici  messi  a  concorso, 
l’erogazione del contributo per la mobilità internazionale (comma 1, lettera b);

Art. 10 “Modalità di presentazione delle istanze”;
Art. 11 “Termini per la presentazione delle istanze” che individua alla data del 4 settembre 2020 

il  termine di presentazione dell’istanza per la concessione del contributo per la mobilità 
internazionale;

TITOLO III – Contributo per la mobilità internazionale
Art. 33 “Requisiti di ammissione e priorità di assegnazione” secondo il quale sono ammessi al 

concorso per la concessione dei contributi per la mobilità internazionale a.a. 2021/2022:
lo studente risultato beneficiario di borsa di studio a.a. 2021/2022 che partecipa al programma di 

mobilità internazionale nel suddetto anno accademico;
lo studente risultato idoneo non beneficiario di borsa di studio a.a. 2021/2022 che partecipa al 

programma di mobilità internazionale nel suddetto anno accademico;
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.
L’art.  31 prevede inoltre  che,  nel  caso i  finanziamenti  non siano sufficienti  a coprire  le 

richieste, sarà data priorità agli studenti di cui alle lettere a. e b., secondo l’ordine della graduatoria 
di borsa di studio, e agli studenti di cui alla lettera c. tenendo a riferimento la data di chiusura della 
domanda.

Art. 34 “Periodo di permanenza all’estero”;
Art. 35 “Importi e tempi di erogazione” che, al comma 1, quantifica la quota del contributo in 

euro  750,00  per  ogni  mese  di  permanenza  all’estero,  compatibilmente  con  le  risorse 
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finanziarie disponibili nell’apposito capitolo di bilancio dell’Agenzia precisando che a detto 
importo è detratta la somma eventualmente concessa da atenei o istituti universitari per la 
borsa di mobilità a valere sui fondi dell’Unione Europea;

Art. 36 “Cause di esclusione”;
TITOLO V – Graduatorie borse di studio e contributo di mobilità 

Art. 45 “Elenchi degli idonei e graduatorie dei beneficiari di borsa di studio”;
Art. 46 “Elenchi degli idonei al contributo di mobilità internazionale”;
Art.  47  “Pubblicazione  degli  elenchi  degli  idonei  e  delle  graduatorie  dei  beneficiari”  che 

individua la data del 31 dicembre 2020 il termine per l’adozione dell’elenco degli idonei al 
contributo di cui trattasi;

Art. 48 “Opposizioni”;
RICHIAMATA  in  particolare  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  996  del  21/12/2022  recante 
“Bando  di  concorso  per  l'assegnazione  di  borse  di  studio  e  servizi  per  il  diritto  allo  studio  
universitario a.a. 2022/2023 (ex DCR n. 60 del 11/07/2022). Determinazione nuovi elenchi studenti  
idonei, non idonei ed esclusi - Adozione graduatoria studenti beneficiari di borsa di studio (Fondi  
ordinari, FSC e PNRR).”;
ATTESO che l’attività istruttoria realizzata sulle n. 198 istanze per il Contributo per la Mobilità 
Internazionale pervenute entro il termine del 5 settembre 2022 dà luogo all’adozione dei seguenti 
allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato A: “Bando di Concorso a.a. 2022/2023 – Elenco studenti Non Idonei al Contributo per  
la Mobilità Internazionale” (n. 71 studenti);

Allegato B:  “Bando di  Concorso a.a.  2022/2023 – Elenco studenti  Idonei  con Riserva dal  
Contributo per la Mobilità Internazionale; (n. 55 studenti);

Allegato  C:  “Bando  di  Concorso  a.a.  2022/2023  –  Elenco  studenti  Idonei  Beneficiari  al  
Contributo per la Mobilità Internazionale” (n. 72 studenti);

RITENUTO di specificare che per “studenti Idonei con Riserva” di cui all’Allegato B si intendono 
gli studenti risultati idonei ai sensi del Bando di Concorso a.a. 2022/2023  per i quali sussistono le 
seguenti condizioni:

Bandi per i progetti di mobilità internazionale emanati dagli atenei / istituti di appartenenza 
ancora aperti;

Dati  relativi  al  periodo  di  permanenza  all’estero  non  comunicati  dagli  atenei  /  istituti  di 
appartenenza;

PRECISATO che i suddetti elenchi sono stati predisposti in base ai dati comunicati dagli Atenei e 
Istituti Universitari, relativi agli studenti risultati vincitori riferiti ai rispettivi bandi;
RITENUTO altresì di dover quantificare, sulla base delle risultanze del bilancio di riferimento e in 
applicazione del disposto di cui al sopra richiamato art. 35, la quota del Contributo di cui trattasi in 
euro 750,00 per ogni mese di permanenza all’estero, fermo restando che da detto importo è detratta 
la somma eventualmente concessa dagli  Atenei e Istituti  Universitari  per la borsa di mobilità a 
valere sui fondi dell’Unione Europea;
PRECISATO in  oltre che  l’elenco  degli  idonei  di  cui  all’Allegato  C  dà  luogo  ad  una  spesa 
complessiva  di  euro  144.000,00  che  graverà  sugli  stanziamenti  del  capito  490  del  bilancio 
dell’Agenzia per gli esercizi 2022/2023;
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  approvare,  conseguentemente,  gli  elenchi  di  cui  agli  Allegati  A,  B  e  C  al  presente 

provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:
Allegato A: “Bando di Concorso a.a. 2022/2023 – Elenco studenti Non Idonei al Contributo per  

la Mobilità Internazionale” (n. 71 studenti);
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Allegato B:  “Bando di  Concorso a.a.  2022/2023 – Elenco studenti  Idonei  con Riserva dal  
Contributo per la Mobilità Internazionale; (n. 55 studenti);

Allegato  C:  “Bando  di  Concorso  a.a.  2022/2023  –  Elenco  studenti  Idonei  Beneficiari  al  
Contributo per la Mobilità Internazionale” (n. 72 studenti);

di dare atto che gli elenchi indicati agli Allegati A, B e C, sono stati determinati:
in base ai dati trasmessi dai competenti uffici degli Atenei e Istituti Universitari interessati;
sulla base dei criteri indicati all’art. 33 del Bando di concorso vigente;

di dare atto che, sulla base delle risultanze del bilancio di riferimento e in applicazione del disposto 
di  cui  all’art.  35 del bando di concorso 2022/2023, la quota del  contributo di cui trattasi  è 
quantificata in euro 750,00 per ogni mese di permanenza all’estero, fermo restando che da detto 
importo è detratta la somma eventualmente concessa da Atenei e Istituti Universitari per la borsa 
di mobilità a valere sui fondi dell’Unione Europea;

di dare atto che l’elenco degli idonei di cui all’Allegato C dà luogo ad una spesa complessiva di 
euro 144.000,00 che graverà sugli stanziamenti del capito 490 del bilancio dell’Agenzia per gli 
esercizi 2022/2023;

di rinviare a successivi atti, da adottare entro i termini previsti all’art. 35, del bando di concorso 
2022/2023, la liquidazione degli importi spettanti; 

di dare atto  che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art.  48 del bando di concorso 
2022/2023, è ammessa istanza di riesame della propria posizione,  opportunamente motivata, 
entro  le  ore  12.00  del  10/01/2023  accedendo  al  sito  dell’Agenzia  nella  sezione  area 
riservata/Esiti graduatorie/Ricorso;

di pubblicare il presente atto sul sito web www.adisu.umbria.it nella sezione “in evidenza”;
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;

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 A, B e C adottati con il presente provvedimento dovranno essere individuati con il  
solo codice protocollo relativo all’stanza di contributo di mobilità internazionale;

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
Istituto Universitario di Mediazione Linguistica per Interpreti e Traduttori di Perugia-E-mail: 

direzione@mediazionelinguisticaperugia.it;
di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 21/12/2022 L’istruttore

Dott. Alessio Latini
(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Bando di Concorso a.a. 2022/2023. Contributo per la MobilitÃ  Internazionale. Adozione 
elenchi studenti Idonei Beneficiari al contributo, Non Idonei / Esclusi, Idonei con Riserva.

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

Perugia, 21/12/2022 Il responsabile dell’istruttoria 
Dott.ssa Chiara Crescimbeni

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Bando di Concorso a.a. 2022/2023. Contributo per la MobilitÃ  Internazionale. Adozione 
elenchi studenti Idonei Beneficiari al contributo, Non Idonei / Esclusi, Idonei con Riserva.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria al capitolo 490 CDR 1 del bilancio di previsione 2022-2023 
annualità 2022 e 2023.

Perugia, 22/12/2022                                           Il dirigente responsabile del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

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

Riferimento pratica finanziaria : /
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