
 

                                  

 

 
 

 
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO UNIVERSITARIO 
DELL’UMBRIA 

 
 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

n. 18 del 12/12/2022    
 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un servizio di sostegno psicologico agli 

studenti universitari borsisti Adisu per l'anno solare 2023. Adozione.  
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi 
contenuta; 
PRESO ATTO, ai sensi del regolamento di organizzazione 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; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 
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 regionale 16 settembre 2011, n. 8; 
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 legge regionale 28 marzo 2006 n. 6 “Norme sul diritto allo studio universitario”  
RICHIAMATA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, ed in particolare:  

- il disposto di cui all’art. 1 Oggetto e finalità, comma 2, lettera b) che prevede, per le finalità 
della presente legge, che la Regione realizzi in collaborazione con le università, la rete dei 
 servizi per l'impiego, gli ordini professionali e le associazioni di categoria, idonee attività di 
orientamento e informazione  volte ad assicurare il più stretto raccordo tra istruzione 
universitaria e mercato del lavoro;  

- il disposto di cui all’art. 3 Tipologia degli interventi, comma 1, lettera i) che prevede che le 
suindicate finalità  si concretizzino mediante un insieme coordinato di interventi attraverso 
accordi con servizi sanitari e di medicina preventiva, medicina di base, servizi di assistenza, 
consulenza e accompagnamento psicologico;  

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, con la quale è stato istituito l’Ordine degli Psicologi; 
VISTI E RICHIAMATI i Decreti del Direttore Generale dell’Agenzia: 

- n. 37 del 5.05.2022, con il quale è stato adottato il testo del Protocollo di intesa tra A.Di.S.U. e 
l’Ordine degli Psicologi dell’Umbria per la realizzazione di iniziative e progetti finalizzati alla 
prevenzione e alla tutela della salute psico-sociale degli studenti universitari umbri, e, in 
particolare, l’Allegato A) definito “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SEMINARI DI 
FORMAZIONE E DI UN SERVIZIO DI COUNSELLING PSICOLOGICO RIVOLTI ALLA TUTELA DELLA 
SALUTE PSICO-SOCIALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI UMBRI”, per la realizzazione di una serie 
di seminari di formazione e un servizio sperimentale di counselling psicologico  finalizzati alla 
salvaguardia e alla tutela della salute psico-sociale degli studenti universitari umbri anche al 
fine di prevenirne disagi psicologici; 

- 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” con il quale Adisu, di concerto con l’Ordine 
degli psicologi dell’Umbria ha istituito un servizio sperimentale di counselling psicologico 
finalizzato alla salvaguardia e alla tutela della salute psico-sociale degli studenti universitari 
umbri per il periodo settembre – dicembre 2022; 

ATTESO che il servizio sperimentale è stato accolto favorevolmente dagli studenti tanto da non poter 
soddisfare tutte le richieste pervenute; 
RITENUTO, per quanto sopra richiamato, di realizzare lo stesso servizio anche per l’anno solare 
2023; 
VISTO il testo di Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un servizio di sostegno 
psicologico agli studenti universitari borsisti Adisu per l’anno 2023 nella forma e con i contenuti di cui 
all’Allegato 1 – comprensivo del Modello di Domanda e trattamento dati personali, il quale è stato 
condiviso preventivamente con l’O.d.P. dell’Umbria che ha espresso parere favorevole in riferimento ai 
contenuti ivi inseriti – al presente decreto, sua parte integrante e sostanziale; 
ATTESO che la spesa relativa al progetto sperimentale di cui all’Avviso pubblico di selezione, per 
l’importo di Euro 15.900,00, trova copertura finanziaria al cap. 550 “Attività di accompagnamento e 
sostegno psicologico” del BP 2022-2024, annualità 2023; 
RITENUTO di dover adottare l’avviso pubblico di che trattasi, così come riportato nell’Allegato 1; 

DECRETA 
 

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio I 
“Diritto allo Studio Universitario e interventi post-universitari”, corredato dei pareri e del visto 



 

                                  

di cui agli artt.23 e 24 del regolamento interno di questa Agenzia, che si allega al presente 
decreto quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute; 

2. di procedere pertanto all’adozione del testo di Avviso pubblico di selezione per il conferimento 
di un servizio di sostegno psicologico agli studenti universitari borsisti Adisu per l’anno 2023 
nella forma e con i contenuti di cui all’Allegato 1 – comprensivo dell’Allegato A – Modello di 
Domanda - al presente decreto, sua parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che la spesa relativa al progetto sperimentale contenuto nell’Allegato 1 al presente 
provvedimento, per l’importo di Euro 15.900,00, trova copertura finanziaria al cap. 550 
“Attività di accompagnamento e sostegno psicologico” del BP 2022-2024, annualità 2023; 

4. di dare atto che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al presente 
avviso è stabilito nelle ore 12.00 del 27.12.2022;  

5. di incaricare il Dirigente Responsabile del Servizio I Diritto allo studio e interventi post-
universitari dell’Agenzia, all’adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al presente 
decreto; 

6. di pubblicare il testo integrale dell’Avviso, di cui all’Allegato 1 sul sito internet istituzionale 
dell’Agenzia all’indirizzo www.adisu.umbria.it; 

7. di precisare 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 Provvedimenti organi indirizzo-politico, Art. 23; 

8. di trasmettere il presente Decreto, per opportuna conoscenza, al Presidente dell’Ordine degli 
Psicologi dell’Umbria, nella persona del Dott. David Lazzari, all’indirizzo email: 
info@ordinepsicologiumbria.it; 

9. di dichiarare che il presente decreto è immediatamente efficace. 
 

 
 
 
 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Luigi Rossetti 
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
 
 
 
 

 



 

                                  

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

 
Oggetto: Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un servizio di sostegno psicologico agli 

studenti universitari borsisti Adisu per l'anno solare 2023. Adozione.  
 
 
Richiamata la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, ed in particolare:  

- il disposto di cui all’art. 1 Oggetto e finalità, comma 2, lettera b) che prevede, per le finalità 
della presente legge, che la Regione realizzi in collaborazione con le università, la rete dei 
 servizi per l'impiego , gli ordini professionali e le associazioni di categoria, idonee attività di 
orientamento e informazione  volte ad assicurare il più stretto raccordo tra istruzione 
universitaria e mercato del lavoro;  

- il disposto di cui all’art. 3 Tipologia degli interventi, comma 1, lettera i) che prevede che le 
suindicate finalità  si concretizzino mediante un insieme coordinato di interventi attraverso 
accordi con servizi sanitari e di medicina preventiva, medicina di base, servizi di assistenza, 
consulenza e accompagnamento psicologico. 

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, con la quale è stato istituito l’Ordine degli Psicologi che 
prevede, tra l’atro, che l’Ordine promuove la professione di psicologo presso enti ed istituzioni 
pubbliche e private, aziende, perché possano avvalersi del contributo dello psicologo per lo sviluppo e 
la promozione del benessere e della salute dei cittadini e negli interventi di prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria.  
Considerato che l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, in riferimento ai propri 
fini istituzionali, sta da tempo lavorando allo sviluppo di una serie di azioni e interventi rivolti agli 
studenti universitari, con l’obiettivo da una parte di assicurare un supporto logistico ed  economico 
prioritariamente a coloro che ne hanno effettivamente bisogno (studenti meritevoli e bisognosi) 
dall’altra di  ampliare la gamma dei servizi  offerti alla generalità degli studenti al fine di  creare e 
favorire condizioni di migliore e più qualificata accoglienza e permanenza dello studente nelle sedi di 
studio,  promuovendone l'integrazione tra loro e con la comunità locale. 
Visto il testo del Protocollo di intesa tra A.Di.S.U. e l’Ordine degli Psicologi dell’Umbria per la 
realizzazione di iniziative e progetti finalizzati alla prevenzione e alla tutela della salute psico-sociale 
degli studenti universitari umbri adottato con Decreto del Direttore Generale n. 37 del 5.05.2022 e 
finalizzato a realizzare iniziative e progetti, anche sperimentali e di orientamento e informazione, a 
salvaguardia della salute psico-sociale degli studenti e a prevenirne i disagi psicologici. 
Atteso che, nell’ambito del protocollo di cui sopra è stato altresì incluso l’Allegato A) definito 
“PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SEMINARI DI FORMAZIONE E DI UN SERVIZIO DI 
COUNSELLING PSICOLOGICO RIVOLTI ALLA TUTELA DELLA SALUTE PSICO-SOCIALE DEGLI STUDENTI 
UNIVERSITARI UMBRI”, per la realizzazione di una serie di seminari di formazione e un servizio 
sperimentale di counselling psicologico  finalizzati alla salvaguardia e alla tutela della salute psico-
sociale degli studenti universitari umbri anche al fine di prevenirne disagi psicologici. 
Per dare seguito al Protocollo e al Progetto Sperimentale citati, di concerto con l’Ordine degli 
Psicologi dell’Umbria, con Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia n. 55, è stato emanato in data 
30.06.2022 l’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 per l’istituzione di un servizio sperimentale di counselling psicologico finalizzato alla 
salvaguardia e alla tutela della salute psico-sociale degli studenti universitari umbri per il periodo 
settembre – dicembre 2022. 



 

                                  

Considerato che il servizio sperimentale è stato accolto favorevolmente dagli studenti tanto da non 
poter soddisfare tutte le richieste pervenute e che, pertanto, l’Amministrazione ritiene di realizzare lo 
stesso servizio anche per l’anno solare 2023; 
Visto il testo di Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un servizio di sostegno psicologico 
agli studenti universitari borsisti Adisu per l’anno 2023 nella forma e con i contenuti di cui 
all’Allegato 1 – comprensivo del Modello di Domanda e trattamento dati personali, il quale è stato 
condiviso preventivamente con l’O.d.P. dell’Umbria che ha espresso parere favorevole in riferimento ai 
contenuti ivi inseriti – al presente decreto, sua parte integrante e sostanziale; 
Atteso che, nell’ambito dell’Avviso di che trattasi, di cui all’Allegato 1: 

- all’art 2, il candidato dovrà essere in possesso, principalmente, di titolo di studio di tipo 
accademico in Psicologia (Laurea Magistrale o vecchio ordinamento), iscrizione all’Ordine 
professionale degli psicologi ed esperienza di lavoro, almeno biennale, nel settore del sostegno 
psicologico, che emerga chiaramente dal curriculum vitae; 

- all’art. 3, i destinatari del servizio sono gli studenti borsisti ADiSU che ne facciano richiesta; 
- all’art. 5, il servizio dovrà coprire un monte-ore complessivo di 318 ore lavorative, all’interno di 

un periodo lavorativo complessivo da gennaio a dicembre 2023; 
- all’art. 6, ADiSU applicherà per l’espletamento del servizio in oggetto, per un compenso orario 

onnicomprensivo di € 50,00 lordi, fino a un compenso lordo complessivo (nel caso di 
espletamento di tutte le 318 ore lavorative di cui all’articolo 5.) di € 15.900,00; 

- all’art. 8, la scadenza della presentazione delle domande viene fissata il 27 dicembre 2022, ore 
12.00; 

- all’art 9, la valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una commissione, nominata 
dal Commissario Straordinario di ADiSU entro 20 giorni dalla scadenza del termine di cui 
all’articolo 8 e composta da 2 dipendenti di ADiSU, di cui uno di qualifica dirigenziale che la 
presiede, e da un rappresentante dell’Ordine, designato dal presidente dello stesso; 

Atteso che la spesa relativa al progetto sperimentale di cui all’Avviso pubblico di selezione, per 
l’importo di Euro 15.900,00, trova copertura finanziaria al cap. 550 “Attività di accompagnamento e 
sostegno psicologico” del BP 2022-2024, annualità 2023; 
 
 

Tutto ciò premesso e considerato si propone al Commissario Straordinario 
 

 di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio I 
“Diritto allo Studio Universitario e interventi post-universitari”, corredato dei pareri e del visto 
di cui agli artt.23 e 24 del regolamento interno di questa Agenzia, che si allega al presente 
decreto quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute; 

 di procedere pertanto all’adozione del testo di Avviso pubblico di selezione per il conferimento 
di un servizio di sostegno psicologico agli studenti universitari borsisti Adisu per l’anno 2023 
nella forma e con i contenuti di cui all’Allegato 1 – comprensivo dell’Allegato A – Modello di 
Domanda - al presente decreto, sua parte integrante e sostanziale; 

 di dare atto che la spesa relativa al progetto sperimentale contenuto nell’Allegato 1 al presente 
provvedimento, per l’importo di Euro 15.900,00, trova copertura finanziaria al cap. 550 
“Attività di accompagnamento e sostegno psicologico” del BP 2022-2024, annualità 2023; 

 di dare atto che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al presente 
avviso è stabilito nelle ore 12.00 del 27.12.2022;  



 

                                  

 di incaricare il Dirigente Responsabile del Servizio I Diritto allo studio e interventi post-
universitari dell’Agenzia, all’adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al presente 
decreto; 

 di pubblicare il testo integrale dell’Avviso, di cui all’Allegato 1 sul sito internet istituzionale 
dell’Agenzia all’indirizzo www.adisu.umbria.it; 

 di precisare 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 Provvedimenti organi indirizzo-politico, Art. 23; 

 di trasmettere il presente Decreto, per opportuna conoscenza, al Presidente dell’Ordine degli 
Psicologi dell’Umbria, nella persona del Dott. David Lazzari, all’indirizzo email: 
info@ordinepsicologiumbria.it; 

 di dichiarare che il presente decreto è immediatamente efficace. 
                                                                                                                
Perugia, 05/12/2022 L’istruttore 
 Marta Preite Martinez 

(Firmato con firma 
elettronica ai sensi della 
normativa vigente) 

 
 

 
 
 
 
 



 

                                  

 
 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un servizio di sostegno psicologico agli 

studenti universitari borsisti Adisu per l'anno solare 2023. Adozione.  
 
 
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, 05/12/2022 Il responsabile dell’Istruttoria 
 MARTA PREITE MARTINEZ 

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

 
 
 
 



 

                                  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un servizio di sostegno psicologico agli 
studenti universitari borsisti Adisu per l'anno solare 2023. Adozione.  
 

 
 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 la spesa trova 
copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2023, Cap. 550 CDR 1. 
 
 

 
 
Perugia,  06/12/2022                                                                    
                    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: 2022/841 
 

 
 

 
 
 



 

                                  

PARERE DI LEGITTIMITA’ 
 

 
Oggetto: Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un servizio di sostegno psicologico agli 
studenti universitari borsisti Adisu per l'anno solare 2023. Adozione.   

 
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, 06/12/2022 Il dirigente del 

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO E INTERVENTI POST-

UNIVERSITARI 

 Dott. Mauro Pianesi 

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