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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;
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”; 
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 ed in particolare i disposti di cui:
al TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 “Definizioni”, che ai commi 5 e 7 definisce espressamente le seguenti tipologie di 
borsa di studio e  categorie studenti:
borsa di studio  “annuale”/”semestrale”;
Studente “fuori sede”/”In sede”/”Pendolare”

Art. 11 “Termini per la presentazione delle istanze”;
al TITOLO II – BORSA DI STUDIO

Art. 13 “Requisiti generali di ammissione”;
Art. 14 “Requisito di iscrizione”;
Art. 15 “Iscrizione universitaria part-time come studente lavoratore”;
Art. 16 “Iscrizione contemporanea a più corsi di studio”;
Art. 17 “Requisiti di merito studenti matricole”;
Art. 18 “Requisiti di merito studenti anni successivi”;
Art. 19 “Requisiti di merito specializzandi e dottorandi”;
Art. 20 “Determinazione requisiti di merito”;
Art. 21 “Crediti bonus”;
Art. 22 “Requisiti di reddito”;
Art. 23 “Documentazione redditi e patrimoni prodotti in Italia”;
Art. 24 “Documentazione redditi e patrimoni prodotti all’estero”;
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Art. 27 “Periodi di fruizione della borsa di studio”;
Art. 31 “Trasferimento domanda borsa di studio presentata presso altri enti”;
Art. 30 “Cause di esclusione”;

al TITOLO IV – INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITÀ

Art. 37 “Individuazione dei destinatari”;
Art. 39 “Requisiti di merito”;
Art. 40 “Requisiti di Reddito”;
Art. 41 “Periodo di fruizione dei benefici”;

al TITOLO V – GRADUATORIE  BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO DI MOBILITÀ

Art. 48 “Opposizioni”;
al TITOLO VII – CONTROLLI DECADENZE REVOCHE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 “Controlli sui requisiti e sulla documentazione”;
Art. 53 “Dichiarazione di decadenza dai benefici e restituzione degli importi”;

VISTA  la determinazione dirigenziale n. 230 del  25/03/2022 recante “Bando di Concorso 
a.a. 2021/2022. Controlli ex art. 5 del Disciplinare per l'attuazione dei controlli fiscali sulle  
domande per l'ottenimento dei benefici del Diritto allo Studio Universitario (DD n. 1072/18).  
Individuazione  studenti  sottoposti  a  controllo  (Campione  20%  beneficiari  ex  DD  n.  
144/22)”;
VISTA  la determinazione dirigenziale n. 729  del 28/09/2022 recante “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” con la quale si  è provveduto all’adozione degli  elenchi degli  studenti 
idonei e non idonei/esclusi dalla borsa di studio a.a. 2022/2023; 
ATTESO  che a  seguito  di  quanto  disposto  all’art.  48  “Opposizioni”,  primo comma,  del 
bando  di  concorso  a.a.  2022/2023,   sono  pervenute  n.  794  istanze  di  riesame  delle 
posizioni di cui agli elenchi approvati con la sopra richiamata determinazione dirigenziale 
n. 729/22;
CONSIDERATO che, in base alle risultanze dell’istruttoria effettuata sulle istanze di riesame 
presentate, risultano:
n. 308 istanze accoglibili;
n. 229 istanze non accoglibili;
n. 257 comunicazioni di rettifica ai dati inseriti nell’istanza digitale di borsa di studio (relativi 

a tipologia servizi richiesti, requisiti di merito, di reddito e di iscrizione);
ATTESO che ai sensi dei disposti di cui ai succitati artt. 11 e 31 risultano pervenute oltre il  
termine del 5 settembre 2022, ore 12.00  - alla data attuale - n. 114 domande;
ATTESO altresì  che le attività istruttorie compiute sulle predette ulteriori  n. 114 istanze di  
borsa di studio hanno prodotto i seguenti esiti istruttori:
n. 32 studenti non idonei/esclusi;
n. 82 studenti idonei
come meglio  specificato all’Allegato A  al  presente atto  recante “Bando di  concorso 
2022/2023 – Esiti istruttoria istanze di borsa di studio oltre i termini ex artt. 11 e 31”;
ATTESO,  inoltre, che  gli  uffici  competenti  hanno  anche  provveduto  -  in  applicazione 
dell’art. 52 comma 1 del bando di concorso - ad espletare ulteriori  accertamenti  sulle 
posizioni degli studenti presenti negli elenchi degli idonei, non idonei  ed esclusi di cui alla 
DD  n.  729/22  con  particolare  riferimento  ai  requisiti  generali  di  ammissione,  di 
iscrizione/merito e di reddito;
DATO ATTO che agli esiti  dei controlli  sul possesso dei requisiti  di reddito - anche tenuto 
conto delle risultanze istruttorie relative al procedimento attivato con il sopra richiamato 
provvedimento n. 230/22 oltre che delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione di  
domanda  di  borsa  di  studio  a.a.  2022/2023  che,  con  particolare  riferimento  alla 
composizione  del  nucleo  familiare  ai  fini  ISEE,  indicano  condizioni  non  verificabili  
autonomamente dall’Agenzia - per gli studenti riportati per codice Adicod e protocollo 
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domanda di borsa di studio all’Allegato B al presente atto – parte integrante e sostanziale 
dello  stesso  –  si  valuta  l’opportunità  di  procedere  alla  sospensione  dell’idoneità  fino 
all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso del requisito di reddito ed 
utile allo scioglimento della riserva, come meglio indicato all’Allegato medesimo; 
DATO ATTO  che le sopra descritte attività istruttorie producono - sulle n. 7.436 istanze di 
borsa  di  studio complessivamente  pervenute  alla  data  odierna  -  gli  esiti  riepilogati  in 
termini numeri all’Allegato C al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, 
recante “Bando di concorso 2022/2023 - esiti numerici attività di controllo sui requisiti  –  
Novembre 2022”;
RITENUTO  per  quanto  sopra  espresso  di  dover  procedere,  come  meglio  esplicitato 
all’Allegato D al  presente  atto  -  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso  -  recante 
“Bando di concorso 2022/2023 – Esiti istruttoria su Istanze di riesame vs elenchi di cui alla  
D.D. 729/22 “:
all’accoglimento di n. 308 istanze di riesame; 
al rigetto di n. 230  istanze di riesame;
alla presa d’atto di n. 257 richieste di rettifica trasmesse mediante istanza di riesame;
DATO 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 una volta concluse le 
opportune verifiche di cui all’art. 52, comma 1, lett. a), punto 1) del 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 dare atto che:

a  seguito  di  quanto  disposto  all’art.  48  “Opposizioni”,  comma  1,  del  bando  di 
concorso a.a. 2022/2023,  sono pervenute n. 794 istanze digitali  di  riesame delle 
posizioni di cui agli elenchi  approvati con la determinazione dirigenziale n. 729/22 
in premessa richiamata, di cui:
n. 308 istanze accoglibili;
n. 229 istanze non accoglibili;
n. 257 comunicazioni di rettifica ai dati inseriti nell’istanza di borsa di studio (relativi 

a tipologia servizi richiesti, requisiti di merito, di reddito e di iscrizione);
che ai sensi dei disposti di cui agli artt. 11 e 31 del bando di concorso di cui trattasi 

risultano pervenute oltre  il  termine del  5  settembre 2022,  ore 12.00   -  alla  data 
attuale - n. 114 istanze di borsa di studio come meglio esplicitato all’Allegato A al 
presente atto recante “Bando di  concorso 2022/2023 –  Esiti  istruttoria istanze di  
borsa di studio oltre i termini ex artt. 11 e 31”parte integrante e sostanziale dello 
stesso che riporta a fianco di ciascuno studente – identificato per codice Adicod e 
n. di protocollo istanza -  l’esito delle attività di verifica volte all’accertamento dei 
requisiti di ammissione, merito e reddito;

sono stati  espletati  -  in applicazione dell’art. 52 comma 1 del bando di  concorso - 
ulteriori  accertamenti  sulle  posizioni  degli  studenti  presenti  negli  elenchi  degli 
idonei, non idonei  ed esclusi di cui alla DD n. 729/22 con particolare riferimento ai 
requisiti generali di ammissione, di iscrizione/merito e di reddito;

che agli esiti dei controlli sul possesso dei requisiti di reddito - anche tenuto conto delle 
risultanze  istruttorie  relative  al  procedimento  attivato  con  il  provvedimento  n. 
230/22 in premessa richiamato oltre  che delle  dichiarazioni  rilasciate in sede di 
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presentazione di domanda di borsa di studio a.a. 2022/2023 che, con particolare 
riferimento alla composizione del nucleo familiare ai fini  ISEE, indicano condizioni 
non verificabili autonomamente dall’Agenzia - per gli studenti riportati per codice 
Adicod e protocollo domanda di borsa di studio all’Allegato B  al presente atto – 
parte integrante e sostanziale dello stesso – si valuta l’opportunità di procedere alla 
sospensione dell’idoneità fino all’acquisizione della documentazione comprovante 
il  possesso del  requisito  di  reddito ed utile  allo  scioglimento della  riserva, come 
meglio indicato all’Allegato medesimo;

di  adottare  gli  esiti  istruttori  di  cui  all’Allegato  D  al  presente  atto  recante  “Bando  di  
concorso 2022/2023 – Esiti istruttoria istanze di riesame vs elenchi di cui alla D.D. 729/22” 
e di procedere pertanto:
all’accoglimento di n. 308 istanze di riesame;
al  rigetto di  n.  229 istanze di  riesame, secondo le motivazioni  riportate a fianco di 

ciascun nominativo;
alla presa d’atto di  n.  257 comunicazioni  di  rettifica che sono state correttamente 

istruite dagli uffici competenti;
di  prendere  atto che  le  attività  istruttorie  e  di  verifica  di  cui  al  precedente  punto  2 

producono - sulle n. 7.436 istanze di borsa di  studio complessivamente pervenute a 
valere sul bando di concorso 2022/2023 - gli esiti istruttori riepilogati in termini numerici 
all’Allegato C  al  presente atto,  parte integrante e sostanziale dello stesso,  recante 
“Bando  di  concorso  2022/2023  -  esiti  numerici  attività  di  controllo  sui  requisiti  –  
Novembre 2022”;

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

di  dare atto  che si  procederà con successivo provvedimento alla determinazione del 
fabbisogno per l’erogazione delle borse di studio a.a. 2022/2023 – suddiviso per fonte 
di finanziamento - in favore di tutti gli idonei una volta concluse le attività istruttorie sui  
requisiti e sulla documentazione di cui all’art. 52, comma 1 del bando in oggetto; 

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

di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’agenzia nella sezione “in evidenza”;
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  agli  elenchi  adottati  con il  presente atto sono individuati  per codice adicod e 
protocollo istanza di borsa di studio;

di notificare il presente atto, per i seguiti di competenza, ai soggetti appresso elencati:
Sezione  III “ Gestione servizi abitativi e ristorativi”; 
Servizio Università, diritto allo studio universitario e ricerca della Regione Umbria;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 16/11/2022 L’Istruttore
Dott.ssa Chiara Crescimbeni

(Firmato con firma elettronica ai sensi 
della normativa vigente)

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2022/2023 - Istanze di riesame vs disposti ex D.D. 729/22 
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Accoglimento/Rigetto. Variazione elenchi idonei, non idonei, esclusi dalla borsa di studio 
a.a. 2022/2023. 

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

Perugia, 16/11/2022 Il responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Chiara Crescimbeni

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