
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

1.1 SERVIZIO INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 708 del 18/11/2016

Oggetto: Bando di concorso a.a.2016/2017- Istanze di riesame - Elenco Esclusi/Non idonei Borsa 
di studio (D.D.n. 576/2016). Integrazione elenco idonei.     

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;
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”” con la quale si è provveduto, tra l’altro,  ad 
adottare l’elenco degli idonei alla borsa di studio a.a. 2016/2017;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 590 del 29/09/2016 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) - 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,  con la 
quale si è provveduto  ad approvare gli elenchi integrativi degli idonei, non idonei ed esclusi alla 
borsa di studio a.a. 2016/2017;
ATTESO  che a seguito di quanto disposto all’art. 20 “Opposizioni” primo comma del bando di 
concorso a.a.2016/2017,  sono pervenute n.128 istanze digitali  di riesame  (ex art.  21 – nonies 
L.241/1990) delle posizioni di cui agli elenchi  approvati con D.D. n. 576 del 22/09/2016 e integrati 
con D.D. n.590/2016  ;
ATTESO  inoltre che, in base alle risultanze dell’istruttoria    effettuata sulle istanze di riesame 
presentate risultano:

n. 109 istanze degli studenti accoglibili
n. 19 istanze degli studenti  non accoglibili;  

RITENUTO quindi di  accogliere le n. 109 istanze di cui all’Allegato a) al presente atto e che tale 
accoglimento comporta l’ integrazione dell’elenco degli idonei, e degli esclusi di cui alla richiamata 
D.D. n. 576 del 22/09/2016 con i nominativi indicati nell’ Allegato c) “Integrazione elenco degli 
Idonei  ex D.D. n.576/2016”;
RITENUTO altresì  di  rigettare le n. 19 istanze presentate dagli  studenti di cui all’ Allegato b) 
“Istanze non accolte”, secondo le motivazioni riportate a fianco di ciascun nominativo; 
CONSIDERATO  che  il  fabbisogno  finanziario  complessivo  per  l’erogazione  della  quota  in 
contanti a.a. 2016/2017 a tutti gli Idonei ammonta ad euro 9.686.604,03 con un incremento di euro 
95.028,68   rispetto  al  fabbisogno  quantificato  con  precedente  D.D.  n.590/2016  di   euro 
9.591.575,35;
DATO ATTO che la copertura finanziaria delle borse di studio di cui al presente anno accademico 
farà carico al cap. 460 del Bilancio 2016/2017;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
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DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in premessa espresso e che si intende qui di seguito riportato;
2. di  dare  atto delle  risultanze  dell’attività  istruttoria   realizzata  sulle   istanze  digitali  di 

riesame  (ex art. 21 – nonies L.241/1990) delle posizioni di cui alle  graduatorie approvate 
con D.D. n. 576 del 22/09/2016;

3. di accogliere n. 109 istanze di riesame degli studenti di cui all’ Allegato a) al presente atto 
di cui è parte integrante e sostanziale;

4. di approvare l’integrazione dell’elenco degli Idonei ex D.D.576/2016 di cui all’ Allegato c) 
parte integrante e sostanziale del presente atto;  

5. di approvare altresì il cambio titolo degli studenti di cui al suddetto Allegato a);
6. di rigettare n. 19 istanze presentate dagli studenti di cui all’ Allegato b)   parte integrante e 

sostanziale  della  presente  determinazione,  secondo  le  motivazioni  riportate  a  fianco  di 
ciascun nominativo;

7. di ridefinire  in euro 9.686.604,03 il fabbisogno  finanziario complessivo per l’erogazione 
della quota in contanti per l’ a.a. 2016/2017; 

8. 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;

9. di rinviare inoltre a successivo atto la dichiarazione di decadenza degli studenti di  cui all’ 
Allegato a) al presente atto che passano dallo status di Idonei a quello di Esclusi a seguito di  
rinuncia al beneficio;

10. 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;

11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’agenzia nella sezione “in evidenza”;
12. 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;

13. di notificare il presente atto, per i seguiti di competenza, ai soggetti appresso elencati:
    Sezione  III “ Gestione servizi abitativi e ristorativi”
    Sezione   V  “ Sistema Informativo Interno”
 Sezione  “Università,  diritto  allo  studio  universitario  e  ricerca  della  Regione 

dell’Umbria” - Pec : direzionesviluppo@postacert.umbria.it;
 Università  degli  Studi  di  Perugia  “Ripartizione  Didattica”  –  Pec: 

protocollo@cert.unipg.it;
 Università  per  Stranieri  “Area  didattica  e  servizi  agli  studenti”-  Pec: 

protocollo@pec.unistrapg.it;
 Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”- Perugia- PEC: abaperugia@pec.it
 Conservatorio “F. Morlacchi” Perugia- PEC: conservatorioperugia@argopec.it
 Istituto Universitario di Mediazione Linguistica per Interpreti e Traduttori di Perugia 

– Mail: direzione@mediazionelinguisticaperugia.it
14. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 14/11/2016 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 a.a.2016/2017- Istanze di riesame - Elenco Esclusi/Non idonei Borsa 
di studio (D.D.n. 576/2016). Integrazione elenco idonei.    

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

Perugia, 14/11/2016 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 a.a.2016/2017- Istanze di riesame - Elenco Esclusi/Non idonei Borsa 
di studio (D.D.n. 576/2016). Integrazione elenco idonei.    

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria al cap. 460 CDR 1 del bilancio di previsione per gli esercizi di 
competenza.

Perugia, 18/11/2016                                           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 : 2016/846
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