
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E 
INTERVENTI POST-UNIVERSITARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 592 del 05/08/2022

Oggetto:  Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di consulenza esterna 
avente per oggetto lo svolgimento del servizio di sostegno psicologico agli  studenti universitari 
borsisti Adisu (Decreto del Direttore Generale n. 55/2022). Adozione graduatoria finale di merito.

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;
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;
RICHIAMATI i Decreti del Direttore Generale dell’Agenzia:

n. 55 del 30.06.2022 recante “Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico  
di consulenza esterna avente per oggetto lo svolgimento del servizio di sostegno psicologico  
agli studenti universitari borsisti Adisu. Adozione”;

n. 63 del 27.07.2022 recante “Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico  
di consulenza esterna avente per oggetto lo svolgimento del servizio di sostegno psicologico  
agli  studenti  universitari  borsisti  Adisu  (Decreto  del  Direttore  Generale  n.  55/2022).  
Nomina Commissione di valutazione.”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 10, comma 2 dell’Avviso, la Commissione di valutazione ha rimesso al Dirigente 
Responsabile del Servizio I dell’Agenzia il Verbale dei lavori svoltisi nella giornata del 3 agosto 2022, che si allega al  
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A), contenente la graduatoria finale redatta a 
seguito di istruttoria sulle domande pervenute a valere sull’Avviso in oggetto richiamato;
DATO ATTO CHE, dagli esiti istruttori risultano:

n.  28  domande  di  partecipazione  all’Avviso  presentate  come  riportato  nell’Allegato  n.  1 
denominato “Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di consulenza -  
servizio di sostegno psicologico. Elenco istanze pervenute”;

n. 27  domande di partecipazione ammesse e n. 1  domanda di partecipazione esclusa come 
riportato nell’Allegato n. 2 denominato “Avviso pubblico di selezione per il conferimento di  
n. 1 incarico di consulenza - servizio di sostegno psicologico. Graduatoria finale”;

ATTESO che ai sensi dello stesso  art. 10, comma 2 dell’Avviso in parola, il Dirigente del Servizio 
I  dell’Agenzia  è  tenuto,  attraverso  proprio  provvedimento,  a  rendere  nota  la  graduatoria  finale 
mediante pubblicazione della stessa nel sito web istituzionale, alla pagina www.adisu.umbria.it;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità

DETERMINA

di fare propri i lavori della Commissione di valutazione, nominata con Decreto del Direttore 
Generale dell’Agenzia n. 63 del 27.07.2022, mediante recepimento del relativo Verbale dei 
lavori  svoltisi  nella  giornata  del  3  agosto  2022,  nella  forma  e  nei  contenuti  di  cui 
all’Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
relativo all’istruttoria sulle domande  pervenute a valere sull’Avviso pubblico di selezione  
per il conferimento di n. 1 incarico di consulenza esterna avente per oggetto lo svolgimento  
del servizio di sostegno psicologico agli studenti universitari borsisti Adisu, adottato con 
Decreto del Direttore Generale n. 55 del 30.06.2022;

di procedere, conseguentemente, ai sensi dell’Avviso di che trattasi, all’approvazione:
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dell’Allegato n. 1 denominato “Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico  
di consulenza - servizio di sostegno psicologico. Elenco istanze pervenute”;

dell’ Allegato n. 2 denominato “Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico  
di consulenza - servizio di sostegno psicologico. Graduatoria finale”,

dando  atto  che  gli  stessi  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

di pubblicare  - come espressamente disposto dall’Avviso citato - il presente atto unitamente 
agli  elenchi  nella  forma  di  cui  agli  Allegati  n.  1  e  n.  2  sul  sito  internet  istituzionale 
dell’Agenzia alla pagina www.adisu.umbria.it;

di  stabilire  che,  in  attuazione  della  normativa  in  materia  di  trasparenza/privacy,  per  la 
pubblicazione nel portale dell’Agenzia e in Amministrazione trasparente dei soggetti di cui 
alle graduatorie /elenchi adottati con il presente atto, gli stessi dovranno essere individuati 
con il solo numero di protocollo attribuito a ciascuna domanda presentata;

di  stabilire  che  l’Agenzia  procederà  alla  chiamata  del  1°  ammesso  in  graduatoria  e,  in 
mancanza di accettazione, si procederà allo scorrimento della stessa;

di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto a  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 05/08/2022 L’Istruttore
Marta Preite Martinez

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di consulenza esterna 
avente  per  oggetto  lo  svolgimento  del  servizio  di  sostegno  psicologico  agli  studenti 
universitari  borsisti  Adisu  (Decreto  del  Direttore  Generale  n.  55/2022).  Adozione 
graduatoria finale di merito.

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

Perugia, 05/08/2022 Il responsabile dell’istruttoria
Marta Preite Martinez

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