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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 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;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’ADiSU n. 14 del 21/03/2018 con il quale è 
stato approvato, per l’anno accademico 2018/2019, il Bando di concorso per l'attribuzione di n. 3 
borse di studio destinate a discendenti di emigrati umbri residenti all’estero con scadenza al 31 
luglio 2018;  
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’ADiSU n. 63 del 23/07/2018 recante “Bando 
di concorso per l'attribuzione di  n. 3 borse di studio destinate a discendenti di emigrati umbri  
residenti  all'estero  -  Anno  accademico  2018/2019.  Proroga  termine  presentazione  domande  di  
partecipazione” con il quale sono stati prorogati i termini di chiusura del web form al 31 agosto 
2018 e di pubblicazione della graduatoria dei vincitori della borsa al 17 settembre 2018 e modificata 
l’informativa  in  ordine  al  trattamento  dei  dati  personali  di  cui all’art.12, in  osservanza  al 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); 
PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 695 del 6 settembre 2018 con la quale è stata 
nominata la Commissione di valutazione al fine di assegnare le borse di studio anche sulla base di 
un colloquio con i candidati e stilare una graduatoria tenendo anche conto del possesso dei requisiti 
di  cui  all’art.  4  del  bando,  del  Curriculum  Vitae et  Studiorum,  della  lettera  motivazionale e di 
quanto emerso dal colloquio effettuato per via telematica;  
PRESO ATTO che sono state presentate tramite web form sul sito istituzionale e protocollate, entro 
le ore 24:00 (ora italiana) del giorno 31 agosto 2018, n. 6 domande di borsa; 
PRESO  ATTO che  dopo  la  valutazione  delle  6  domande  si  è  provveduto  ad  approvare  con 
Determinazione Dirigenziale n. 711 del 10 settembre 2018 l’elenco dei candidati ammessi e non 
ammessi; 
PRESO ATTO che i  candidati  ammessi erano 3 pari  al  numero delle  borse di studio messe a 
disposizione e conseguentemente con  Determinazione Dirigenziale n. 719 del 14 settembre 2018 si 
è provveduto ad assegnare i benefici agli stessi; 
CONSIDERATO che a seguito di specifica richiesta di informazioni da parte di una studentessa 
che aveva inviato domanda di partecipazione, l’ufficio ha operato ulteriori approfondimenti ed è 
emerso che ben tre domande inviate attraverso web form non sono state protocollate e pertanto non 
sono pervenute agli uffici per l’istruttoria; 
PRESO  ATTO  che a  seguito  della  valutazione  delle  ulteriori  domande,  con  Determinazione 
Dirigenziale n. 758 dell’8 ottobre 2018 si è proceduto ad annullare, ai sensi dell’art. 21 nonies della 
legge del 7 agosto 1990, n. 241,  le Determinazioni Dirigenziali n. 711 del 10 settembre 2018 di 
approvazione degli elenchi degli studenti ammessi e non ammessi e n. 719 del 14 settembre 2018 di 
assegnazione delle borse di studio di cui trattasi e sono stati approvati gli elenchi di ammissione e  



non ammissione; 
PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 758/2018 sono, inoltre, stati ammessi n. 5 
candidati  riconfermando  anche  i  nominativi  di  coloro  che  erano  già  stati  ammessi  con 
Determinazione Dirigenziale n. 711/2018; 
PRESO ATTO che la Commissione di valutazione ha rimesso, in data 10 ottobre 2018, al Dirigente 
Responsabile del Servizio “Diritto allo studio e interventi post-universitari”dell’ADiSU, il verbale 
di assegnazione dei benefici, allegato alla presente, con il quale sono state confermate le 3 borse di 
studio  agli  studenti  già  ammessi  e  dichiarati  beneficiari  con  Determinazioni  Dirigenziali  n. 
711/2018 e 719/2018 e sono dichiarati beneficiari ulteriori 2 studenti come riportato all’Allegato 1 
“Bando di concorso discendenti di emigrati umbri residenti all'estero – A.A. 2018/2019 – elenco  
assegnatari di borsa di studio” alla presente e che tale operazione si è resa possibile in quanto, a 
seguito della notifica dell’assegnazione della borsa di studio ai  3 candidati vincitori,  di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n. 719 del 14 settembre 2018, due di questi avevano già comunicato di 
rinunciare alla stessa come da note protocollo interno n. 17092/18 del 18/09/2018 e n. 19387/18 del 
01/10/2018; 
CONSIDERATO quindi  che  con  l’annullamento  dell’elenco  dei  beneficiari  allegato  alla 
Determinazione Dirigenziale n. 719/2018 e l’approvazione della nuova graduatoria da parte della 
Commissione di valutazione  non vengono lesi i diritti dell’unico beneficiario rimasto in essere data 
la disponibilità di fondi nello stanziamento afferente la borsa di studio; 
PRESO ATTO, pertanto che a seguito della suddetta rinuncia gli studenti beneficiari di borsa di 
studio risultano essere n. 3 pari al numero delle borse di studio messe a disposizione come riportato 
all’Allegato  2  “Bando  di  concorso  discendenti  di  emigrati  umbri  residenti  all'estero  –  A.  A.  
2018/2019 – elenco beneficiari”; 
CONSIDERATO,  per  quanto  sopra  detto,  che  la  Commissione  di  valutazione,  non  dovendo 
redigere una graduatoria ritiene non necessario effettuare il colloquio telematico con i candidati 
come previsto all’art. 6 commi 1 e 2 del bando medesimo; 
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 prendere atto che per un errore tecnico del protocollo non sono state istruite tre domande pur 
essendo pervenute nei termini;  
di  prendere  atto  della  nuova  istruttoria  che  ha  portato  all’adozione  della  Determinazione 
Dirigenziale n. 758 del giorno 8 ottobre 2018 di ammissione e non ammissione dei candidati; 
di prendere atto delle due rinunce alle borse di studio assegnate con Determinazione Dirigenziale 
n. 719 del 14 settembre 2018  come da note protocollo interno n. 17092/18 del 18/09/2018 e n. 
19387/18  del  01/10/2018  che  liberano  le  risorse  a  disposizione  nello  stanziamento  di  bilancio 
consentendo l’erogazione di ulteriori due borse di studio; 
di prendere atto  del verbale dei lavori della  Commissione di valutazione,  nominata con propria 
precedente Determinazione n. 695 del 6 settembre 2018, riunitasi il giorno 10 ottobre 2018 che si 
allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, con il quale sono state confermate le 
borse di studio agli studenti già ammessi e dichiarati beneficiari con Determinazioni Dirigenziali n. 
711/2018 e 719/2018 e, tenuto conto delle rinunce presentate,  sono state assegnate ulteriori 2 borse 
di studio come riportato all’Allegato 1 “Bando di concorso discendenti di emigrati umbri residenti  
all'estero – A.A.  2018/2019 – elenco assegnatari di borsa di studio” alla presente; 
di  dichiarare,  pertanto,  tenuto  conto  delle  suddette  rinunce,  beneficiari  i  candidati  individuati 
all’Allegato 2 “Bando  di  concorso  discendenti  di  emigrati  umbri  residenti  all'estero  –  A.A.  
2018/2019 – elenco beneficiari” parte integrante e sostanziale dello stesso; 
di dare atto che le borse di studio comprendono: 

l’erogazione del  servizio abitativo,  a  titolo gratuito,  presso una delle  residenze universitarie 
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gestite da ADiSU, dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019; 
l’erogazione del servizio di ristorazione, a titolo gratuito, presso le mense universitarie gestite 

da ADiSU, dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019; 
l’esonero  dal  pagamento  del  contributo  onnicomprensivo annuale  e  di  quello  delle  tasse  di 

iscrizione previsti dai rispettivi regolamenti in materia di contribuzione studentesca degli 
Atenei e Istituti universitari con sede in Umbria;

la concessione di una quota in contanti pari ad euro 2.000,00; 
di specificare che l’importo complessivo della borsa di studio in contanti verrà imputato al cap. 473 
"Altre borse di studio", che presenta una sufficiente disponibilità; 
di prendere atto  che i candidati beneficiari  dovranno confermare di accettare la borsa di studio 
assegnata inviando una e-mail  all’indirizzo di posta  elettronica  borsaumbri@adisupg.gov.it,  con 
l’impegno di iscriversi, entro le scadenze previste dai rispettivi manifesti degli studi, al corso di 
studio prescelto presso uno degli Atenei e Istituti universitari con sede in Umbria; 
di pubblicare l’elenco dei  nuovi studenti  beneficiari  di  cui  all’Allegato 2 “Bando di  concorso  
discendenti  di  emigrati  umbri  residenti  all'estero  -  Anno  accademico  2018/2019  –  elenco  
beneficiari”  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  all’indirizzo 
http://www.adisupg.gov.it/bandoumbri/2018; 
di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione della quota in contanti della borsa di studio 
di cui trattasi e comunque, come disposto all’art. Art. 8 “Modalità di erogazione dei servizi e del  
contributo in denaro”, entro e non oltre il 31 dicembre 2018;
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  hanno 
espressamente acconsentito al trattamento dei loro dati personali come conservato agli atti d’ufficio; 
di dare atto 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, Sottosezione: Criteri e modalità; 
di notificare il presente provvedimento: 
- alla Sezione III del Servizio I “Gestione servizi abitativi e ristorativi”; 
- ai candidati beneficiari di borsa tramite posta elettronica; 
- ai seguenti Atenei e Istituti universitari con sede in Umbria indicati dagli studenti nel web form di  
domanda: 
- Università per Stranieri di Perugia; 
- Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia; 
- Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” di Perugia; 
di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 11/10/2018 L’Istruttore
Dott.ssa Stefania Castrica

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)



 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione di  n. 3 borse di studio destinate a discendenti di 
emigrati umbri residenti all'estero - Anno accademico 2018/2019. Assegnazione borse di studio (ex 
DAD 758 del 08/10/2018). 

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

Perugia, 11/10/2018 Il responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Stefania Castrica

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