
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 67 del 08/08/2018   

Oggetto: Rettifica errore materiale del “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il  
diritto allo studio universitario a.a. 2018/2019” (ex DTR 60 del 17/07/2018). Testo modificato e corretto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 23 del regolamento interno di questa Agenzia;

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del procedimento;
b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio;

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 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il  DPGR n.  41  del  31/7/2018  con  il  quale  è  confermato,  su  conforme  deliberazione  della  Giunta 
regionale n. 30 luglio 2018, n. 836, l’incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia per il diritto allo studio 
universitario  (A.Di.S.U.),  per  il  periodo  dal 1  agosto 2018  fino  alla  nomina  dell’Amministratore  unico 
dell’Agenzia medesima e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, salvo proroga;
VISTO il  decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  113  del  29/12/2017  di  approvazione  del  bilancio  di 
previsione pluriennale 2018-2020;
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 proprio decreto n. 60 del 17/07/2018 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse  
di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2018/2019 – Adozione” con il quale si è provveduto 
alla adozione del “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio  
universitario a.a. 2018/2019”, pubblicato sul B.U.R. Umbria – Serie Avvisi e Concorsi n. 34 del 20/07/2018;
PRESO ATTO che nel sopra richiamato bando, per mero errore materiale:
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- al  comma  10  dell’art.  24,  denominato  “Importi  e  tempi  di  erogazione”,  vengono  richiamate 
erroneamente le scadenze per le liquidazioni di borsa di studio facendo riferimento al precedente comma 
7. del medesimo articolo, anziché, come correttamente, al precedente comma 8.;

- al comma 1 dell’art. 36, denominato “Importi e tempi di erogazione della borsa di studio”, nella tabella 
che riepiloga gli  importi  delle  borse di  studio assegnate agli  studenti  con disabilità,  con particolare  
riferimento agli studenti “In sede”: 

 la quota in denaro relativa alla Fascia II (ISEE da € 19.166,68 a 23.957,37) è erroneamente 
quantificata in euro 2.058,63 anziché nell’importo corretto di euro 1.444,14;

 la quota in denaro relativa alla Fascia III (ISEE da € 23.957,38 a 28.750,00) è erroneamente 
quantificata in euro 1.493,54 anziché nell’importo corretto di euro 1.063,40;

RITENUTO  di procedere alla rettifica di detti  errori materiali  secondo le modalità riportate nel documento 
istruttorio;
RITENUTO, inoltre, di confermare quanto altro disposto dal precedente decreto n. 60 del 17/07/2018;
RITENUTO,  infine,  di  pubblicare  il  testo  modificato  e  corretto  sul  B.U.R Umbria  e  sul  sito  istituzionale 
dell’Agenzia, ai fini di rendere note tali rettifiche, anche nell’ottica di garantirne una più agevole e facilitata  
lettura;

DECRETA

1. di fare proprio  il  documento  istruttorio  e  la  conseguente  proposta del Dirigente del Servizio I Servizio  
interventi e servizi per il diritto allo studio dell’Agenzia, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 23 e 
24 del regolamento interno di questa Agenzia, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante  
e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;

2. di rettificare, pertanto, il testo del “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il  
diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2018/2019”  adottato  con  proprio  precedente  decreto  n.  60  del 
17/07/2018 e pubblicato sul B.U.R. Umbria - Sezione Avvisi e Concorsi – n. 34 del 20/07/2018, come segue:
 il comma 10 dell’art. 24 è così sostituito: “Il pagamento della borsa di studio agli studenti matricole con  

nucleo familiare residente all’estero è disposto solo a seguito del completamento, entro le scadenze  
delle liquidazioni di cui al precedente  comma 8., dei dati relativi al domicilio nel territorio italiano  
richiesti  nell’Area  riservata  studenti  del  portale  dell’Agenzia  -  Sezione  Variazione  
dati/anagrafica/mail”;

 la tabella di cui al comma 1 dell’art. 36 è sostituita dalla seguente:

Studenti
Descrizione 

importi Fascia I Fascia II Fascia III
ISEE minore o 

uguale a
ISEE da € 19.166,68 

a ISEE da € 23.957,38 a
19.166,67 23.957,37 28.750,00

Parziali

Totale 
figurativo 

BDS Parziali

Totale 
figurativo 

BDS Parziali

Totale 
figurativ

o BDS
Fuori 
sede

quota in 
denaro

   5.068,3
3 

    6.468,3
3 

  3.652,9
1 

    5.052,9
1 

               2.662,
04 

  4.062,0
4 

valore mensa
   1.400,0

0 
  1.400,0

0 
               1.400,

00 
(2 pasti 

giornalieri)



                                                          

Fuori 
sede con 

PL
quota in 
denaro

   3.568,3
3 

    6.468,3
3 

  2.715,3
3 

    5.615,3
3 

               2.118,
23 

  5.018,2
3 

valore 
alloggio

   1.500,0
0 

  1.500,0
0 

               1.500,
00 

valore mensa
   1.400,0

0 
  1.400,0

0 
               1.400,

00 
(2 pasti 

giornalieri)
Pendolar

e
quota in 
denaro

   2.865,8
9 

    3.565,8
9 

  2.058,6
3 

    2.758,6
3 

               1.493,
54 

  2.193,5
4 

valore mensa
       700,0

0 
     700,0

0 
                   700,

00 
(1 pasto 

giornaliero)

In sede
quota in 
denaro

   1.988,0
5 

    2.688,0
5 

  1.444,1
4 

    2.144,1
4 

               1.063,
40 

  1.763,4
0 

valore mensa
       700,0

0 
     700,0

0 
                   700,

00 
(1 pasto 

giornaliero)

3. di confermare quanto altro disposto dal precedente decreto n. 60 del 17/07/2018;
4. di pubblicare il presente atto unitamente all’allegato “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di  

studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2018/2019”,  integrato dalle modifiche di cui al 
precedente punto 2, per una più agevole e facilitata lettura:
- sul B.U.R. Umbria
- sul sito Internet dell’Agenzia
- in  amministrazione  trasparente  “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  vantaggi  economici”   Criteri  e  

modalità;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento:

- alla Regione Umbria – Servizio “Università, Diritto allo Studio universitario e Ricerca”;
- alla Commissione di Garanzia degli studenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Trani
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Rettifica errore materiale del “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il  
diritto allo studio universitario a.a. 2018/2019” (ex DTR 60 del 17/07/2018). Testo modificato e corretto.

Visto il  Decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  60  del  17/07/2018  recante:  “Bando  di  concorso  per  
l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2018/2019. Adozione” ed in 
particolare l’allegato testo del bando di concorso, pubblicato sul B.U.R. Umbria - Sezione Avvisi e Concorsi – n. 
34 del 20/07/2018,  che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso atto;
Rilevato che nel sopra richiamato bando, per mero errore materiale:

- al  comma  10  dell’art.  24,  denominato  “Importi  e  tempi  di  erogazione”,  vengono  richiamate 
erroneamente le scadenze per le liquidazioni di borsa di studio facendo riferimento al precedente comma 
7. del medesimo articolo, anziché, come correttamente, al precedente comma 8.;

- al comma 1 dell’art. 36, denominato “Importi e tempi di erogazione della borsa di studio”, nella tabella 
che riepiloga gli  importi  delle  borse di  studio assegnate agli  studenti  con disabilità,  con particolare  
riferimento agli studenti “In sede”: 
 la  quota  in  denaro  relativa  alla  Fascia  II  (ISEE  da  €  19.166,68  a  23.957,37)  è  erroneamente 

quantificata in euro 2.058,63 anziché nell’importo corretto di euro 1.444,14; infatti, se si scorpora 
dal totale figurativo BDS di euro 2.144,14 l’importo relativo all’erogazione di un pasto giornaliero 
(euro 700,00), la quota in denaro relativa alla fascia è pari ad euro 1.444,14;

 la  quota  in  denaro  relativa  alla  Fascia  III  (ISEE  da  €  23.957,38  a  28.750,00)  è  erroneamente  
quantificata in euro 1.493,54 anziché nell’importo corretto di euro 1.063,40; infatti, se si scorpora 
dal totale figurativo BDS di euro 1.763,40 l’importo relativo all’erogazione di un pasto giornaliero 
(euro 700,00), la quota in denaro relativa alla fascia è pari ad euro 1.063,40;

Ritenuto che di dover procedere alla rettifica di detti errori materiali, provvedendo alla modica: 
 del testo di cui al comma 10 dell’art. 24 come di seguito indicato:”Il pagamento della borsa di studio agli 

studenti matricole con nucleo familiare residente all’estero è disposto solo a seguito del completamento,  
entro  le  scadenze  delle  liquidazioni  di  cui  al  precedente  comma 8.,  dei  dati  relativi  al  domicilio  nel  
territorio  italiano  richiesti  nell’Area  riservata  studenti  del  portale  dell’Agenzia  -  Sezione  Variazione  
dati/anagrafica/mail”;

 della tabella di cui comma 1 dell’art. 36 come di seguito indicato:

Studenti
Descrizione 

importi Fascia I Fascia II Fascia III
ISEE minore o 

uguale a
ISEE da € 19.166,68 

a ISEE da € 23.957,38 a
19.166,67 23.957,37 28.750,00

Parziali

Totale 
figurativo 

BDS Parziali

Totale 
figurativo 

BDS Parziali

Totale 
figurativ

o BDS
Fuori 
sede

quota in 
denaro

   5.068,3
3 

    6.468,3
3 

  3.652,9
1 

    5.052,9
1 

               2.662,
04 

  4.062,0
4 

valore mensa
   1.400,0

0 
  1.400,0

0 
               1.400,

00 
(2 pasti 

giornalieri)
Fuori 

sede con 
PL

quota in 
denaro

   3.568,3
3 

    6.468,3
3 

  2.715,3
3 

    5.615,3
3 

               2.118,
23 

  5.018,2
3 

valore    1.500,0   1.500,0                1.500,



                                                          

alloggio 0 0 00 

valore mensa
   1.400,0

0 
  1.400,0

0 
               1.400,

00 
(2 pasti 

giornalieri)
Pendolar

e
quota in 
denaro

   2.865,8
9 

    3.565,8
9 

  2.058,6
3 

    2.758,6
3 

               1.493,
54 

  2.193,5
4 

valore mensa
       700,0

0 
     700,0

0 
                   700,

00 
(1 pasto 

giornaliero)

In sede
quota in 
denaro

   1.988,0
5 

    2.688,0
5 

  1.444,1
4 

    2.144,1
4 

               1.063,
40 

  1.763,4
0 

valore mensa
       700,0

0 
     700,0

0 
                   700,

00 

             
Tutto ciò premesso e considerato si propone al Commissario Straordinario

1. di fare proprio  il  documento  istruttorio  e  la  conseguente  proposta del Dirigente del Servizio I Servizio  
interventi e servizi per il diritto allo studio dell’Agenzia, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 23 e 
24 del regolamento interno di questa Agenzia, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante  
e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;

2. di rettificare, pertanto, il testo del “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il  
diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2018/2019”  adottato  con  proprio  precedente  decreto  n.  60  del 
17/07/2018 e pubblicato sul B.U.R. Umbria - Sezione Avvisi e Concorsi – n. 34 del 20/07/2018, come segue:
 il comma 10 dell’art. 24 è così sostituito: “Il pagamento della borsa di studio agli studenti matricole con  

nucleo familiare residente all’estero è disposto solo a seguito del completamento, entro le scadenze  
delle liquidazioni di cui al precedente  comma 8., dei dati relativi al domicilio nel territorio italiano  
richiesti  nell’Area  riservata  studenti  del  portale  dell’Agenzia  -  Sezione  Variazione  
dati/anagrafica/mail”;

 la tabella di cui al comma 1 dell’art. 36 è sostituita dalla seguente:

Studenti
Descrizione 

importi Fascia I Fascia II Fascia III
ISEE minore o 

uguale a
ISEE da € 19.166,68 

a ISEE da € 23.957,38 a
19.166,67 23.957,37 28.750,00

Parziali

Totale 
figurativo 

BDS Parziali

Totale 
figurativo 

BDS Parziali

Totale 
figurativ

o BDS
Fuori 
sede

quota in 
denaro

   5.068,3
3 

    6.468,3
3 

  3.652,9
1 

    5.052,9
1 

               2.662,
04 

  4.062,0
4 

valore mensa
   1.400,0

0 
  1.400,0

0 
               1.400,

00 
(2 pasti 

giornalieri)
Fuori 

sede con 
PL

quota in 
denaro

   3.568,3
3 

    6.468,3
3 

  2.715,3
3 

    5.615,3
3 

               2.118,
23 

  5.018,2
3 
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valore 
alloggio

   1.500,0
0 

  1.500,0
0 

               1.500,
00 

valore mensa
   1.400,0

0 
  1.400,0

0 
               1.400,

00 
(2 pasti 

giornalieri)
Pendolar

e
quota in 
denaro

   2.865,8
9 

    3.565,8
9 

  2.058,6
3 

    2.758,6
3 

               1.493,
54 

  2.193,5
4 

valore mensa
       700,0

0 
     700,0

0 
                   700,

00 
(1 pasto 

giornaliero)

In sede
quota in 
denaro

   1.988,0
5 

    2.688,0
5 

  1.444,1
4 

    2.144,1
4 

               1.063,
40 

  1.763,4
0 

valore mensa
       700,0

0 
     700,0

0 
                   700,

00 
(1 pasto 

giornaliero)

3. di confermare quanto altro disposto dal precedente decreto n. 60 del 17/07/2018;
4. di pubblicare il presente atto unitamente all’allegato “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di  

studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2018/2019”,  integrato dalle modifiche di cui al 
precedente punto 2, per una più agevole e facilitata lettura:
- sul B.U.R. Umbria
- sul sito Internet dell’Agenzia
- in  amministrazione  trasparente  “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  vantaggi  economici”   Criteri  e  

modalità;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento:

- alla Regione Umbria – Servizio “Università, Diritto allo Studio universitario e Ricerca”;
- alla Commissione di Garanzia degli studenti.

                                                                                                               
Perugia, 07/08/2018 L’istruttore

Dott.ssa Chiara 
Crescimbeni

(Firmato con firma elettronica 
ai sensi della normativa vigente)



                                                          

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Rettifica errore materiale del "Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e 
servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2018/2019" (ex DTR 60 del 17/07/2018). Testo 
modificato e corretto.

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 08/08/2018 Il responsabile dell’Istruttoria
DOTT.SSA CHIARA CRESCIMBENI

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Rettifica errore materiale del "Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e 
servizi  per  il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2018/2019"  (ex  DTR 60  del  17/07/2018).  Testo 
modificato e corretto.

Ai  sensi  dell’art.  24,  del  regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia,  si  esprime  parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile del documento istruttorio in quanto l’atto non comporta 
impegni di spesa a carico del bilancio.

Perugia,  08/08/2018                                                                   
           Il Dirigente del Servizio   
 “Organizzazione  e  Gestione  Risorse 
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” 

  Stefano Capezzali
     

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

Riferimento pratica finanziaria: /



                                                          

PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Rettifica errore materiale del "Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e 
servizi  per  il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2018/2019"  (ex  DTR 60  del  17/07/2018).  Testo 
modificato e corretto. 

Il dirigente

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di 
regolarità contabile;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

al Commissario Straordinario dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del 
presente atto.  

Perugia, 08/08/2018 Il dirigente del

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO E INTERVENTI POST-

UNIVERSITARI

Stefano Capezzali

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