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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 dell’Agenzia 2016-2018;
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  4/07/2016,  recante  “Bando  di  
concorso per l'assegnazione di  borse di  studio e servizi  per il  diritto  allo  studio universitario a.a.  
2016/2017. Adozione”;
Richiamato in  particolare   l’Art.  2,  comma  4,  del  succitato  Bando  che,  disciplina  i  requisiti  di 
ammissione per l’assegnazione del posto letto a pagamento per studenti fuori sede a.a. 2016/2017; 
Vista la  Determinazione  Dirigenziale  n.  578  del  23/09/2016  recante  “Bando  di  concorso  a.a.  
2016/2017 . Assegnazione posti letto a pagamento per studenti fuori sede. Adozione elenco studenti  
idonei  assegnatari  ed elenco studenti  esclusi” con la  quale  sono stati  adottati  gli  elenchi  degli 
studenti esclusi e degli studenti idonei assegnatari di posto letto a pagamento a.a. 2016/2017 in 
assegnazione dal 1 ottobre 2016; 
Atteso che nell’Allegato n. 2, di cui alla sopra richiamata determinazione n. 578/16, recante “Bando 
di concorso a.a. 2016/2017  – Elenco studenti assegnatari di posto letto a pagamento per studenti fuori  
sede”, per mero errore materiale, sono stati erroneamente inseriti n. 3 studenti che risultano, invece, 
non integrare gli estremi della fattispecie di cui al succitato Art. 2, comma 4, per l’ammissione al 
beneficio di posto letto a pagamento in assegnazione dal 1 ottobre 2016;
Atteso altresì  che  risultano,  conseguentemente,  in  termini  numerici  corretti -  con  riferimento  alle 
istanze digitali di posto letto a pagamento pervenute a valere sul Bando di concorso di cui trattasi - le  
seguenti distribuzioni riportate negli elenchi appresso indicati:

n. 5 istanze digitali inserite nell’elenco degli esclusi
n. 149 istanze digitali inserite nell’elenco degli idonei

Atteso che quanto sopra espresso è riepilogato nei seguenti allegati:
Allegato n.  1  “Bando di  concorso a.a.  2016/2017 – Elenco  studenti  esclusi dal posto letto  a  

pagamento per studenti fuori sede - Rettificato”; 
Allegato n. 2 “Bando di concorso a.a. 2016/2017  – Elenco studenti assegnatari di posto letto a  

pagamento per studenti fuori sede - Rettificato”;
che riportano nei contenuti corretti, e pertanto sostituisco, gli allegati nn. 1 e 2 di cui alla 
precedente determinazione n. 578 del 23/09/2016;

DETERMINA

1. di prendere atto che per mero erro materiale nell’Allegato n. 2, di cui alla determinazione n. 578 
del 23/09/20146, recante “Bando di concorso a.a. 2016/2017  – Elenco  studenti assegnatari di  
posto letto a pagamento per studenti fuori sede”, sono stati erroneamente inseriti n. 3 studenti che 
risultano, invece, non integrare gli estremi della fattispecie di cui al succitato Art. 2, comma 4, 
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per l’ammissione al beneficio di posto letto a pagamento in assegnazione dal 1 ottobre 2016;
2. di approvare,  conseguentemente,  gli  allegati elenchi  individuati  con i  numeri  1 e 2  di  seguito 

indicati  -  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente provvedimento -  dando atto  che i  medesimi 
riportano nei contenuti corretti, e pertanto sostituisco, gli allegati n. 1 e 2 di cui alla precedente 
determinazione n. 578 del 23/09/2016:

- Allegato n. 1 “Bando di concorso a.a. 2016/2017 – Elenco studenti esclusi dal posto letto  
a pagamento per studenti fuori sede”;

- Allegato n. 2 “Bando di concorso a.a. 2016/2017  – Elenco studenti idonei assegnatari di  
posto letto a pagamento per studenti fuori sede”;

3.  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;
4. di pubblicare il presente atto sul sui siti web www.adisupg.gov.it e www.radiophonica.com;
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 28/09/2016 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 - Elenco Esclusi/assegnatari posto letto a pagamento  
ex DD 578/16 (Allegati nn. 1 e 2). Rettifica.    

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

Perugia, 28/09/2016 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
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