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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;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 614 del 21 luglio 2020 di approvazione del Piano 
Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 D.L. 34/2019. Piano stralcio 2022- PSC – Sezione Speciale,  
area tematica 11. istruzione e Formazione – settore di intervento 11.02 – Educazione e Formazione 
– Linea di azione: sostegno al diritto allo studio universitario;
VISTA la DGR n. 604 del 15/06/2022 - recante “Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 DL 
34/2019 Piano Stralcio 2022 – Linea di azione: Sostegno al diritto allo studio universitario (ex POR 
FSE 2014-2020). Linee guida “Borse di studio ADiSU per l’anno accademico 2022-2023”, con la 
quale la Regione Umbria – Giunta Regionale delibera:

di adottare il documento Allegato 1 al provvedimento medesimo concernente “Piano Sviluppo e 
Coesione FSC ex art. 44 DL 34/2019. PSC – Sezione speciale, Area tematica 11. Istruzione e 
Formazione – Settore di intervento 11.02 – Educazione e Formazione – ex FSE Intervento 
specifico 10.5.2.1 “Borse di Studio ADiSU” – Linea di azione: “Sostegno al diritto allo studio 
universitario” – Linee guida ADiSU per l’anno accademico 2022-2023; 

di destinare per l’anno accademico 2022/2023 euro 5.500.000,00 a valere sulla Linea di azione di 
cui al punto precedente;

di  disporre  la  trasmissione  all’ADiSU,  beneficiario  dell’intervento,  del  documento  di  cui  al 
succitato Allegato 1;

di incaricare il Servizio Istruzione, Università, Diritto allo Studio e Ricerca degli adempimenti 
connessi all’attuazione dell’atto;

RICHIAMATA la nota prot. 2292/22 del 06.06.2022 con cui il dirigente del Servizio Istruzione, 
Università, Diritto allo studio, Ricerca della Regione Umbria comunicava all’Agenzia di ritenere 
che, in sede di assestamento del bilancio regionale di previsione 2022/24, si potesse prevedere una 
riduzione dello stanziamento 2022 sul capitolo di spesa 00931_S (spese inerenti la gestione dei 
servizi  DSU legge regionale n.  6/2006, art.  18,  c  3,  lett.  a)  pari  a € 1.500.000,00, portando lo 
stanziamento medesimo da € 5.250.000,00 a € 3.750.000,00;
VISTA la nota pec prot. 0002293 del 07.06.2022 con cui il Direttore generale A.Di.S.U., rispetto 
all’ipotesi  rappresentata  nella  citata  nota 2292/22 della  Regione,  comunicava di  ritenere  che la 
riduzione dello stanziamento del fondo di funzionamento ordinario non potesse essere superiore a € 
1.000.000,00 – in considerazione dei significativi termini di incertezza sulla quantificazione dei 
fondi destinati all’Agenzia dallo Stato ai fini della copertura del fabbisogno del bando di concorso 
a.a.  2022/2023  –  precisando  che  detta  decurtazione  “non  potrà  prescindere  dall’effettiva 
disponibilità di fondi comunitari stanziati dalla Regione per il finanziamento delle borse di studio in 
denaro a.a. 2022/2023, così come rappresentato nelle vie brevi”;
RAVVISATO che quest’ultima indicazione è stata effettivamente accolta nella L.r. 29 luglio 2022, 



n. 13, “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024”, che opera una 
riduzione da € 5.250.000,00 a € 4.250.000,00 dello stanziamento al cap. 00931_S;
RICHIAMATO il “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto 
allo studio universitario a.a.  2022/2023”, adottato con Decreto del Direttore Generale n.  60 del 
11/07/2022, pubblicato nel supplemento ordinario al BUR n. 45 del 12/07/2022;
SOTTOLINEATO che, secondo quanto previsto all’art. 45 del Bando di concorso a.a. 2022/2023 gli 
elenchi degli studenti idonei alla borsa di studio vengono stilati sulla base dei requisiti generali di 
ammissione (ex art. 13) dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 in fase di compilazione dell’istanza 
oppure accertati, nei casi in cui sia stata già effettuata la verifica con gli enti detentori dei dati;
SOTTOLINEATO altresì che l’art. 6 testualmente dispone:

al  comma 1 che le borse di studio “sono concesse nel numero consentito dai finanziamenti 
assegnati all’Agenzia dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), nell’ambito del 
piano di riparto del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l’anno 
2022 - così come incrementato dall’art. 12 del DL 152/2021 convertito in legge n. 223 del 
29/12/2021 (PNRR) - e dalla Regione anche comprese le risorse del FSC – Fondo per lo  
Sviluppo e la Coesione”;

al comma 2 che “Nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art.  44 Decreto legge 
34/2019. PSC – Sezione speciale, Area tematica 11. Istruzione e Formazione – Settore di 
intervento 11.02 – Educazione e Formazione – Linea di Azione: “Sostegno al diritto allo 
studio universitario”, rivolto allo specifico sostegno alla partecipazione ai corsi di laurea e 
laurea magistrale maggiormente coerenti con la strategia regionale per una specializzazione 
intelligente (RIS3), sono sostenute borse di studio in denaro destinate a studenti:

iscritti ad anni successivi al primo;
in possesso dei requisiti di cui al Titolo II, Parte I del Bando, esclusivamente iscritti ai corsi di  

studio afferenti ai seguenti Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia:
Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie;
Dipartimento di ingegneria;
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale;
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali;
Dipartimento di matematica e informatica;
Dipartimento di medicina;
Dipartimento di medicina sperimentale;
Dipartimento di medicina Veterinaria;
Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione;
Dipartimento di economia;
Dipartimento di scienze farmaceutiche;
Corsi  di  studio interdipartimentali  “Produzioni  animali”,  “Ingegneria  per  l’ambiente  e  il 

territorio”, “Ingegneria civile”, “Biotecnologie molecolari e industriali” ;
con crediti formativi universitari conseguiti e verbalizzati alla data del 10/08/2022”;

ATTESO che, a seguito dei completamenti istruttori realizzati sulle istanze pervenute gli studenti 
sono stati distribuiti nelle seguenti categorie: 

idonei n. 5501;
non idonei 1665;
esclusi: 153; 

ATTESO  che  è  resa  disponibile  la  visualizzazione  delle  singole  posizioni  accedendo  all’area 
riservata studenti del sito dell’Agenzia;
DATO ATTO che ad oggi il MUR non ha ancora provveduto ad effettuare il riparto del Fondo di 
intervento integrativo tra le Regioni per l’erogazione di borse di studio per l’anno 2022 (ex art. 18 
legge 68/2012), anche in relazione all’incremento di cui all’art. 12 del DL 152/2021 convertito in 
legge n. 223 del 29/12/2021 (PNRR);
DATO ATTO che si procederà, con successivo provvedimento:

Determinazione n. 729 del 28/09/2022

https://www.unipg.it/files/pagine/554/filo.pdf


alla quantificazione del fabbisogno finanziario per l’erogazione delle borse di studio, in favore degli 
studenti  riconosciuti  beneficiari  per  l’a.a.  2022/2023  agli  esiti  del  controllo  sui  requisiti 
dichiarati e sulle documentazioni trasmesse e previste dal Bando di concorso a.a. 2022/2023;

alla determinazione delle graduatorie dei beneficiari suddivise per fonte di finanziamento (FSC, 
PNRR e fondi ministeriali e regionali);

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 gli esiti dell’istruttoria sulle n. 7319 domande pervenute ai sensi del Bando di concorso 

a.a. 2022/2023;
di dare atto che, a seguito dei completamenti istruttori realizzati sulle istanze pervenute, gli studenti 

sono stati distribuiti nelle seguenti categorie: 
idonei n. 5501;
non idonei 1665;
esclusi: 153;

di dare atto che gli studenti possono visualizzare detti esiti istruttori accedendo all’area riservata 
studenti nel sito istituzionale dell’Agenzia;

di dare atto, altresì che ad oggi il MUR non ha ancora provveduto a realizzare il riparto del Fondo di 
intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per l’erogazione di borse di studio per l’anno 
2022 (ex art.  18 legge 68/2012), anche in relazione all’incremento di cui all’art.  12 del DL 
152/2021 convertito in legge n. 223 del 29/12/2021 (PNRR);

di precisare che:
ai sensi del disposto di cui all’art. 5, comma 1, del Bando di concorso agli studenti individuati 

come  idonei  è  concessa,  fatti  salvi  i  casi  opportunamente  motivati  a  fianco  di  ciascun 
nominativo:

la fruizione gratuita del servizio ristorazione;
la fruizione gratuita del servizio abitativo, laddove richiesto;
ai sensi del disposto di cui all’art. 28, comma 6, gli studenti matricole nuove assegnazioni di  

borsa  di  studio  il  cui  nucleo  familiare  risiede  all’estero  e  ha  percepito  redditi  e/o  è 
proprietario di patrimoni all’estero ancorché presenti nell’elenco degli idonei e in possesso 
del requisito di iscrizione, potranno accedere al servizio mensa ed all’assegnazione del posto 
letto (qualora richiesto) solo dopo aver provveduto alla trasmissione della documentazione 
dei redditi;

ai sensi del disposto di cui all’art. 6, comma 1, le borse di studio sono concesse nel numero 
consentito  dai  finanziamenti  assegnati  all’Agenzia  dal  Ministero  dell’Università  e  della 
Ricerca (MUR) nell’ambito del piano di riparto del Fondo integrativo statale per l’anno 
2022 – così come incrementato dall’art.  12 del DL 152/2021 convertito in L. n. 223 del 
29/12/2021 (PNRR) – e dalla Regione anche comprese le risorse del FSC – Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione;

di dare atto che si procederà, con successivo provvedimento:
alla quantificazione del fabbisogno finanziario per l’erogazione delle borse di studio, in favore 

degli studenti riconosciuti beneficiari per l’a.a. 2022/2023 agli esiti del controllo sui requisiti 
dichiarati e sulle documentazioni trasmesse e previste dal Bando di concorso a.a. 2022/2023;

alla determinazione delle graduatorie dei beneficiari suddivise per fonte di finanziamento (FSC, 
PNRR e fondi ministeriali e regionali);

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 48 del 
Bando entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso, con le 
modalità che verranno comunicate mediante apposito avviso sul portale dell’Agenzia;

di dare atto, inoltre, che si procederà all’assegnazione degli alloggi secondo l’ordine di priorità di 



cui all’art. 9, comma 3;
di  dare  atto  infine  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,  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 
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 numero 
di protocollo Domanda;
di trasmettere il presente atto, ai soggetti appresso elencati:
Sezione  III “ Gestione servizi abitativi e ristorativi”; 
Servizio Università, diritto allo studio universitario e ricerca della Regione Umbria;
Università degli Studi di Perugia;
Università per Stranieri di Perugia;
Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia;
Conservatorio di Musica di Perugia Francesco Morlacchi;
Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni;
Istituto Universitario di Mediazione Linguistica per Interpreti e Traduttori di Perugia;
Istituto Italiano Design di Perugia;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 28/09/2022 L’Istruttore
Francesca Lupi

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-
AMMINISTRATIVA

Oggetto:  Bando di  concorso  a.a.  2022/2023  (DCR n.  60  del  11.07.2022)  -  Approvazione  esiti 
dell'istruttoria. Determinazione studenti idonei, esclusi e non idonei alla borsa di studio/borsa di 
studio con posto letto. 

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

Perugia, 28/09/2022 Il responsabile dell’istruttoria

Dott.ssa Chiara Crescimbeni
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)
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