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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.  9  del  13/03/2019  con  il  quale  è  stato  nominato  il  Direttore  Generale 
dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di cinque 
anni, decorrenti dal 21 marzo 2019;
VISTO il  decreto  del  Direttore  Generale  n.  110  del  28/12/2020  di  adozione  del  Bilancio  di 
previsione dell’Agenzia 2021-2023;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 11 del 12/01/2020;
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 Direttore Generale n. 105 del 2.12.2020 recante “Concessione straordinaria 
di contributi economici a favore della generalità degli studenti universitari per l’a.a. 2020/2021 a 
seguito dell’emergenza covid – 2019. Adozione schema di Avviso”  con il  quale si  è tra l’altro 
provveduto ad incaricare il  Dirigente Responsabile del Servizio I Servizio interventi e servizi per il  
diritto allo studio dell’Agenzia, all’adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al citato 
decreto;
RICHIAMATO  il  testo  dell’Avviso  adottato  con  il  soprarichiamato  Decreto  e  pubblicato  nel 
Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale» - Serie Avvisi e Concorsi - n. 62 del 9 dicembre 
2020, e, nello specifico, i seguenti articoli:

Art. 5 “Procedura di formulazione degli elenchi dei beneficiari”, comma 1 “Adisu, acquisite le 
domande  nel  termine  previsto  dall’art.  3,  comma  1,  forma  gli  elenchi  provvisori  dei 
richiedenti  il  contributo  e  li  trasmette  alle  rispettive  università  e  istituti  universitari  di 
appartenenza.  Negli  elenchi provvisori  non sono inclusi  gli  studenti  idonei alla  borsa di 
studio Adisu a.a. 2020/2021”;

Art. 6 “Cause di esclusione dagli elenchi”, comma 1 “Sono esclusi dall’elenco provvisorio gli 
studenti che:
non presentino  l’istanza  di  partecipazione  al  presente  Avviso  secondo le  modalità  e  nei 

termini di cui all’art. 3;
siano risultati idonei alla borsa di studio erogata da Adisu per l’a.a. 2020/2021.”;

-   Art. 8 “Requisiti generali di ammissione, presentazione della domanda, importo e tempi di  
erogazione  del  contributo  per  gli  studenti  iscritti  alla  Scuola  Superiore  per  Mediatori  
Linguistici  di  Perugia  (SSML)”,  comma  7  “Gli  studenti   inoltre  dovranno  trasmettere 
l’Attestazione ISEE 2020 per il Diritto allo Studio Universitario oppure la documentazione 
attestante i redditi e i patrimoni prodotti e posseduti all’estero, entro le ore 12.00 del giorno 
10 febbraio 2021, compilando - pena esclusione  – l’ulteriore documentazione denominata 
“Attestazione ISEE 2020 per il  Diritto allo Studio Universitario”, disponibile sul portale 
dell’Agenzia  www.adisu.umbria.it,  nella  sezione  Istanze  digitali/Completamento  istanze 
ISEE Contributo straordinario. La documentazione dei redditi esteri dovrà essere prodotta 
secondo le modalità individuate agli artt. 23 e 24 del Bando di Concorso per l’assegnazione 
di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a 2020/2021” e comma 11 
“Acquisite le domande nel termine previsto dal precedente comma 4, Adisu forma l’elenco 
provvisorio dei richiedenti il contributo e li trasmette alla Scuola. Nell’elenco provvisorio 
non sono inclusi:
gli studenti idonei alla borsa di studio Adisu a.a. 2020/2021;



gli studenti che non abbiano presentato il modello ISEE o la documentazione attestante i 
redditi e i patrimoni prodotti e posseduti all’estero nei termini previsti dal comma 7;

gli studenti che abbiano presentato una attestazione ISEE o la documentazione attestante i 
redditi  e i  patrimoni prodotti  e posseduti  all’estero con indicatore superiore ad Euro 
30.000,00.”;

DATO ATTO CHE è scaduto il termine per la presentazione delle domande fissato nell’Avviso di 
cui trattasi, alle ore 12.00 del 10 febbraio 2021;
ATTESO CHE, dagli esiti istruttori, in ordine alle domande presentate, risultano:

n. 3156 richieste di Contributo economico straordinario a.a. 2020/2021 pervenute all’Agenzia 
entro i termini di cui agli artt. 3 e 8 dell’Avviso, come da elenco di cui all’Allegato n. 1 
denominato  “Contributo  economico  straordinario  a.a.  2020/2021.  Elenco  istanze 
pervenute”;

n. 368 richieste di Contributo economico straordinario a.a. 2020/2021 escluse con riserva con 
indicazione dei relativi motivi di esclusione come riportati nell’Allegato n. 2 denominato 
“Contributo economico straordinario a.a. 2020/2021. Elenco istanze escluse con riserva”;

n.  2664 richieste  di  Contributo  economico straordinario  a.a.  2020/2021,  provvisoriamente 
idonee,  di  studenti  appartenenti  all’Università  degli  Studi  di  Perugia,  come  riportato 
nell’Allegato  n.  3 denominato  “Contributo  economico  straordinario  a.a.  2020/2021. 
Elenco provvisorio idonei Università degli Studi di Perugia”;

n.  40 richieste  di  Contributo  economico  straordinario  a.a.  2020/2021,  provvisoriamente 
idonee,  di  studenti  appartenenti  all’Università  per  Stranieri  di  Perugia,  come riportato 
nell’Allegato  n.  4 denominato  “Contributo  economico  straordinario  a.a.  2020/2021. 
Elenco provvisorio idonei Università per Stranieri di Perugia”;

n.  34 richieste  di  Contributo  economico  straordinario  a.a.  2020/2021,  provvisoriamente 
idonee,  di  studenti  appartenenti  all’Accademia di  Belle  arti  di  Perugia,  come riportato 
nell’Allegato  n.  5 denominato  “Contributo  economico  straordinario  a.a.  2020/2021. 
Elenco provvisorio idonei Accademia di Belle arti di Perugia”;

n. 2 richieste di Contributo economico straordinario a.a. 2020/2021, provvisoriamente idonee, 
di  studenti  appartenenti  al  Conservatorio di  musica Briccialdi  di  Terni,  come riportato 
nell’Allegato  n.  6 denominato  “Contributo  economico  straordinario  a.a.  2020/2021. 
Elenco provvisorio idonei Conservatorio di musica Briccialdi di Terni”;

n.  33 richieste  di  Contributo  economico  straordinario  a.a.  2020/2021,  provvisoriamente 
idonee, di studenti appartenenti al Conservatorio di musica Morlacchi di Perugia, come 
riportato  nell’Allegato  n.  7 denominato  “Contributo  economico  straordinario  a.a. 
2020/2021. Elenco provvisorio idonei Conservatorio di musica Morlacchi di Perugia”;

n.  15 richieste  di  Contributo  economico  straordinario  a.a.  2020/2021,  provvisoriamente 
idonee, di studenti appartenenti alla Scuola Superiore per Mediatori linguistici di Perugia, 
come riportato nell’Allegato n. 8 denominato “Contributo economico straordinario a.a. 
2020/2021.  Elenco  provvisorio  idonei  Scuola  Superiore  per  Mediatori  linguistici  di 
Perugia”;

PRECISATO  che,  con  riferimento  agli  allegati  di  cui  sopra,  che  individuano  gli  elenchi 
provvisori  degli  studenti  idonei  appartenenti  alle  diverse  Università  e  Istituti  universitari 
umbri,  gli  stessi  elenchi  verranno  trasmessi  alle  rispettive  istituzioni  ivi  indicate,  per  le 
verifiche di cui agli artt. 5, comma 1 e 8, comma 11, dell’Avviso in parola;
RITENUTO,  quindi  di  dover  procedere  a  formare  gli  elenchi provvisori  dei  richiedenti  il 
contributo,
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità
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DETERMINA

di prendere atto  dei lavori istruttori sulle richieste di pervenute a valere sull’”Avviso per la 
Concessione straordinaria di contributi economici a favore della generalità degli  studenti 
universitari per l’a.a. 2020/2021 a seguito dell’emergenza covid – 19” adottato con Decreto 
del Direttore Generale dell’Agenzia n. 105 del 2.12.2020;

di procedere, conseguentemente, ai sensi del disposto di cui agli artt. 5, 6 e 8 dell’Avviso, alla 
formazione degli elenchi provvisori dei richiedenti il contributo, delle:

n. 3156 richieste di Contributo economico straordinario a.a. 2020/2021 pervenute all’Agenzia 
entro i termini di cui agli artt. 3 e 8 dell’Avviso, come da elenco di cui all’Allegato n. 1 
denominato  “Contributo  economico  straordinario  a.a.  2020/2021.  Elenco  istanze 
pervenute”;

n. 368 richieste di Contributo economico straordinario a.a. 2020/2021 escluse con riserva con 
indicazione dei relativi motivi di esclusione come riportati nell’Allegato n. 2 denominato 
“Contributo economico straordinario a.a. 2020/2021. Elenco istanze escluse con riserva”;

n.  2664 richieste  di  Contributo  economico straordinario  a.a.  2020/2021,  provvisoriamente 
idonee,  di  studenti  appartenenti  all’Università  degli  Studi  di  Perugia,  come  riportato 
nell’Allegato  n.  3 denominato  “Contributo  economico  straordinario  a.a.  2020/2021. 
Elenco provvisorio idonei Università degli Studi di Perugia”;

n.  40 richieste  di  Contributo  economico  straordinario  a.a.  2020/2021,  provvisoriamente 
idonee,  di  studenti  appartenenti  all’Università  per  Stranieri  di  Perugia,  come riportato 
nell’Allegato  n.  4 denominato  “Contributo  economico  straordinario  a.a.  2020/2021. 
Elenco provvisorio idonei Università per Stranieri di Perugia”;

n.  34 richieste  di  Contributo  economico  straordinario  a.a.  2020/2021,  provvisoriamente 
idonee,  di  studenti  appartenenti  all’Accademia di  Belle  arti  di  Perugia,  come riportato 
nell’Allegato  n.  5 denominato  “Contributo  economico  straordinario  a.a.  2020/2021. 
Elenco provvisorio idonei Accademia di Belle arti di Perugia”;

n. 2 richieste di Contributo economico straordinario a.a. 2020/2021, provvisoriamente idonee, 
di  studenti  appartenenti  al  Conservatorio di  musica Briccialdi  di  Terni,  come riportato 
nell’Allegato  n.  6 denominato  “Contributo  economico  straordinario  a.a.  2020/2021. 
Elenco provvisorio idonei Conservatorio di musica Briccialdi di Terni”;

n.  33 richieste  di  Contributo  economico  straordinario  a.a.  2020/2021,  provvisoriamente 
idonee, di studenti appartenenti al Conservatorio di musica Morlacchi di Perugia, come 
riportato  nell’Allegato  n.  7 denominato  “Contributo  economico  straordinario  a.a. 
2020/2021. Elenco provvisorio idonei Conservatorio di musica Morlacchi di Perugia”;

n.  15 richieste  di  Contributo  economico  straordinario  a.a.  2020/2021,  provvisoriamente 
idonee, di studenti appartenenti alla Scuola Superiore per Mediatori linguistici di Perugia, 
come riportato nell’Allegato n. 8 denominato “Contributo economico straordinario a.a. 
2020/2021.  Elenco  provvisorio  idonei  Scuola  Superiore  per  Mediatori  linguistici  di 
Perugia”;

dando  atto  che  gli  allegati  di  cui  sopra  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente determinazione;

di dare atto che per le verifiche ai sensi degli artt. 5, comma 1 e 8, comma 11, dell’Avviso in 
parola, gli allegati da n. 3 a n. 8, che individuano gli elenchi provvisori degli studenti 
idonei  appartenenti  alle  diverse  Università  e  Istituti  universitari  umbri,  verranno 
trasmessi alle rispettive istituzioni, ivi indicate;

di  pubblicare  il  presente provvedimento,  unitamente  agli  allegati  dal  n.  1  al  n.  8,  sul  sito 
internet istituzionale dell’Agenzia;

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  dovranno essere individuati  con il  solo codice 



adicod;
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 dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 17/02/2021 L’Istruttore
Marta Preite Martinez

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Concessione straordinaria di contributi economici a favore della generalità  degli studenti 
universitari per l'a.a. 2020/2021 a seguito dell'emergenza covid 19. Adozione elenchi  provvisori 
ammessi ed elenco esclusi con riserva. 

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

Perugia, 17/02/2021 Il responsabile dell’istruttoria
Marta Preite Martinez

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