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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 Commissario Straordinario n. 97 del 21/12/2018 di adozione del Bilancio di previsione 
dell’Agenzia 2019-2021;
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;
RICHIAMATA la DGR n. 726 del 29/06/2018 recante “PO FSE Umbria 2014-2020 – Asse 3, Priorità di  
investimento 10.2, Azione 10.5.2 Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti meritevoli privi di  
mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità. Linee guida per l’anno  
accademico 2018-2019” che, tra l’altro:
definisce, nel rispetto del principio di addizionalità di cui all’art. 95 del Reg. (UE) 1303/13, le Linee guida di  

programmazione del contributo del POR FSE Umbria 2014-2020 al diritto allo studio universitario, in  
forma di borsa di studio in contanti, rivolte allo specifico sostegno alla partecipazione ai corsi di laurea e  
laurea  magistrale  funzionali  alla  realizzazione  della  strategia  regionale  per  la  specializzazione 
intelligente;

stabilisce,  con  riferimento  all’Anno  Accademico  2018/2019,  la  dotazione  finanziaria  fino  al  valore  di  
2.000.000,00 Euro;

RICHIAMATA altresì la DGR n.  1361 del 26/11/2018 recante  “POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse 3  
Priorità  di  investimento  10.2  Azione  10.5.2  -  Borse  di  studio  ADiSU.  D.G.R.  n.  726  del  29/06/2018:  
integrazione dotazione finanziaria a.a. 2018-2019.8-2019” con la quale si è, tra l’altro, provveduto - preso 
atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2018) 7929 final del 21.11.2018 - ad 
incrementare, la dotazione finanziaria prevista dalla D.G.R. n. 726 del 29/06/2018 fino al valore di Euro  
2.803.806,44 in relazione al fabbisogno finanziario per la copertura delle borse di studio in denaro degli  
studenti idonei finanziabili con il FSE a.a. 2018/2019;
RICHIAMATO  il “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi  per il  diritto allo  
studio  universitario  a.a.  2018/2019”  adottato  con  Decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  60  del 
17/07/2018 e successivamente modificato e corretto con DTR n. 67 del 08/08/2018;
DATO ATTO, in particolare, del disposto di cui agli articoli del Bando di concorso di seguito indicati:
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 “Benefici a concorso” che, alla lettera a. del comma 1, individua tra i benefici messi a concorso la 
borsa  di  studio  precisando che  la  stessa  include  la  fruizione  gratuita  del  servizio mensa e,  con 
particolare  riferimento  gli  studenti  fuori  sede,  la  fruizione  gratuita  del posto  letto purché  non 
abbiano compiuto i 28 anni di età alla data di scadenza dell’istanza;

Art. 5 “Risorse”
Art. 9 “Modalità di presentazione delle istanze”;
Art. 10 “Termini per la presentazione delle istanze”;

TITOLO II – BORSA DI STUDIO

Art. 12 “Requisiti generali di ammissione”
Art. 13 “Requisito di iscrizione”
Art. 14 “Requisiti di merito studenti matricole”
Art. 15 “Requisiti di merito studenti anni successivi”
Art. 16 “Requisiti di merito specializzandi e dottorandi”
Art. 17 “Determinazione dei requisiti di merito”
Art. 18 “Crediti bonus”
Art. 19 “Requisiti di reddito”



                                                          

Art. 20 “Determinazione dei requisiti di reddito”
Art. 21 “Studente indipendente”
Art. 22 “Periodi di fruizione della borsa di studio”
Art. 23 “Servizi abitativi e ristorativi a titolo gratuito”
Art. 25 “Condizione di studente fuori sede”
Art. 26 “Cause di esclusione”;

TITOLO IV – INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITÀ che, al fine di agevolare il percorso 
di studio degli studenti con disabilità, disciplina requisiti di accesso al bando e periodi di fruizione dei  
benefici più favorevoli;

TITOLO V – GRADUATORIE BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO DI MOBILITÀ 
Art. 39 “Elenchi degli idonei e graduatorie dei beneficiari di borsa di studio”
Art. 40 “Elenchi degli idonei e graduatorie dei beneficiari di borsa di studio PO FSE Umbria 2014-

2020”
Art. 42 “Pubblicazione degli elenchi degli idonei e delle graduatorie dei beneficiari”
Art. 43 “Opposizioni”;

TITOLO VII – CONTROLLI DECADENZE REVOCHE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 “Controlli sui requisiti e sulla documentazione”;
SOTTOLINEATO che l’art. 5 testualmente dispone

al comma 1 che le borse di studio “«omissis» saranno concesse nel numero consentito dai finanziamenti  
assegnati  all’Agenzia  dal  Ministero  dell’Istruzione  dell’Università  e  della  Ricerca  (MIUR)  
nell’ambito del piano di riparto del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio  
per l’anno 2018 e dalla Regione”;

al comma 2 che “Nell’ambito del POR FSE Umbria 2014-2020 Asse 3, Priorità di investimento 10.2,  
Obiettivo specifico 10.5, Azione 10.5.2 “Borse di studio ADiSU” rivolto allo specifico sostegno alla  
partecipazione ai corsi di laurea e laurea magistrale funzionali alla realizzazione della strategia  
regionale per la specializzazione intelligente, sono sostenute borse di studio in denaro destinate a 
studenti:

iscritti ad anni successivi al primo;
in possesso dei requisiti di cui al Titolo II del Bando, esclusivamente iscritti ai corsi di studio  

afferenti ai seguenti Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia:
Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie
Dipartimento di ingegneria
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali
Dipartimento di matematica e informatica
Dipartimento di medicina
Dipartimento di medicina sperimentale
Dipartimento di economia
Dipartimento di scienze farmaceutiche
Corsi di studio interdipartimentali “Produzioni animali”, “Ingegneria per l’ambiente e il  

territorio”, “Ingegneria civile”, “Biotecnologie molecolari e industriali”;
con crediti formativi universitari conseguiti e verbalizzati alla data del 10/08/2018 (ex art. 15  

del presente Bando)”;
RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali:
n.  970  del  7/12/2018  recante  “Trasferimento  Fondo  di  Intervento  Integrativo  anno  2018  -  acconto.  

Accertamento di Euro 3.972.679,00 sul cap. 30 del Bilancio di previsione 2018”;
n.  971  del  7/12/20018  recante  “Trasferimenti  fondi  regionali  connessi  all'espletamento  di  progetti  

comunitari anno 2018. Accertamento di Euro 2.803.806,44  sul cap. 37 dei Bilanci di previsione 2018 e  
2019”;

n.  974  del  7/12/2018  recante “Trasferimento  Fondo  di  Intervento  Integrativo  anno  2018  -  saldo.  
Accertamento di Euro 2.763.338,69 sul cap. 35 del Bilancio di previsione 2018”;

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti Determinazioni Dirigenziali con le quali si è provveduto, tra l’altro, alla 
determinazione delle graduatorie degli studenti beneficiari di borsa di studio a.a. 2018/2019, a valere sui  
fondi ordinari e sul POR FSE Umbria 2014-2020:
n. 740 del 24/09/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2018/2019 (DTR n. 60 del 17/7/2018 rettificato con  

DTR n. 67 del 8/08/2018) - Adozione elenchi studenti idonei alla borsa di studio/borsa di studio con  
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posto letto - Elenchi studenti esclusi, non idonei”;
n. 897 del 15/11/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2018/2019 - Istanze di riesame vs disposti ex D.D.  

740/18. Accoglimento/Rigetto. Variazione elenchi idonei, non idonei, esclusi dalla borsa di studio a.a.  
2018/2019”;

n. 977 del 07/12/2018 recante  “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il  
diritto allo studio universitario a.a. 2018/2019 (DTR n. 60 del 17/07/2018 e DTR n. 67 del 08/08/2018).  
Determinazione nuovi elenchi studenti idonei,  non idonei ed esclusi - Adozione graduatoria studenti  
beneficiari di borsa di studio e graduatoria studenti beneficiari di borsa di studio PO FSE Umbria 2014  
– 2020”;

n. 1018 del 13/12/2018 recante ”Bando di concorso a.a. 2018/2019 - I rata borsa di studio. Impegno di  
spesa di euro 2.799.103,09 e liquidazione di euro 1.399.554,02 - CAP 462 BP 2018 e 2019. Impegno e  
liquidazione di euro 2.497.041,26 CAP 460 BP 2018”;

n.  41  del  25/01/2019  recante:  “Bando  di  concorso  a.a.  2018/2019  -  Istanze  di  riesame   vs  Elenco  
Esclusi/Non idonei Borsa di studio ex D.D. 977/18. Accoglimento/Rigetto. Dichiarazione di decadenza  
per  rinuncia  agli  studi  (n.  13  studenti).  Integrazione  elenco  beneficiari  e  rideterminazione  del  
fabbisogno finanziario per erogazione bds in contanti a valere sui fondi ordinari”;

n. 54 del 28/01/2019 recante: “Bando di concorso a.a. 2018/2019. Dichiarazione di decadenza per rinuncia 
ai benefici  studentessa adicod n. 138519 e contabilizzazione importi da restituire. Rideterminazione del 
fabbisogno finanziario per erogazione BDS in contanti a valere sul PO FSE Umbria 2014 – 2020. 
Accertamento in entrata di € 1.205,33  - Capp. 130 e 430 - BP 2019. Riduzione accertamento n. 276/18 
– Cap 37 – BP 2018”;

n. 64 del 01/02/2019 recante: “Bando di concorso a.a. 2018/2019 – Rettifica status “Fuori sede con affitto a  
titolo oneroso”n.  68  studenti ex D.D. 977/18. Rideterminazione del fabbisogno finanziario a valere sui  
fondi ministeriali e regionali. Corresponsione integrazione I rata in favore di n. 64 studenti matricole e  
anni successivi. Impegno e liquidazione di euro 39.091,48 – CAP 460 – BP 2019”;

n. 85 del 07/02/2019 recante “Bando di concorso a.a. 2018-2019. Dichiarazione di decadenza per rinuncia  
ai benefici studentessa adicod n. 139009 e contabilizzazione importi da restituire. Rideterminazione del  
fabbisogno finanziario per erogazione BDS in contanti  a valere  sul  PO FSE Umbria 2014 -  2020.  
Accertamento in entrata di euro 753,45 - Cap 130 - BP 2019. Riduzione accertamento n. 276/18 - Cap  
37 - BP 2018”;

n. 95 del 12/02/2019 recante: “Bando di concorso a.a. 2018/2019. Dichiarazione di decadenza per rinuncia  
ai benefici  studentessa adicod n. 145328 e contabilizzazione importi da restituire. Rideterminazione del  
fabbisogno finanziario per erogazione BDS in contanti a valere sui fondi ordinari.  Accertamento in  
entrata di €  573,67  - Capp. 130 e 430 - BP 2019 “;

n. 129 del 22/02/2019 recante: “Bando di concorso a.a. 2018/2019. Dichiarazione di decadenza per rinuncia  
ai  benefici   studenti  adicod nn.  144230 –  143956 -143982 -  82258 e  contabilizzazione importi  da  
restituire. Rideterminazione del fabbisogno finanziario per erogazione BDS in contanti a valere sui fondi  
ordinari. Accertamento in entrata di euro  4.180,93  - Capp. 130 - 140 e 430 - BP 2019”;

n. 210 del 19/03/2019 recante “Bando di concorso a.a.2018/2019. Dichiarazione di decadenza per rinuncia  
ai  benefici   studenti  adicod  nn.  145368,  144513,  115904,  95778.  Rideterminazione  del  fabbisogno  
finanziario per erogazione BDS in contanti a valere sui fondi ordinari”; 

n.  213  del  19/03/2019  recante “Bando  di  concorso  a.a.  2018-2019.  Dichiarazione  di  decadenza  per  
trasferimento  carriera  dello  studente  adicod  n.  135484  e  contabilizzazione  importi  da  restituire.  
Rideterminazione  del  fabbisogno finanziario  per  erogazione  BDS in  contanti  a  valere  sul  PO FSE  
Umbria  2014  -  2020.  Accertamento  in  entrata  di  euro  697,29  -  Cap  130  -  BP  2019.  Riduzione  
accertamento n. 276/18 - Cap 37 - BP 2018”;

DATO  ATTO che  a  seguito  di  quanto  disposto  all’art.  47,  co.  1,  lett.  a.  del  Bando  di  concorso  a.a.  
2018/2019,  è stata ultimata l’istruttoria relativa alla verifica dei requisiti di merito, per gli studenti iscritti ad 
anni successivi al primo che dichiarano crediti formativi in attesa di convalida, e del requisito di iscrizione,  
per gli studenti che si immatricolano ad un primo anno di laurea magistrale e di scuola di specializzazione;

ATTESO  che,  in  base  agli  esiti  della  suddetta  attività,  istruttoria  risultano  le  seguenti  variazioni  alle 
graduatorie e agli elenchi di cui alle determinazione n. 977/18 (successivamente modificati ed integrati con 
gli  atti  nn.  1018/18,  41/19,  54/19,  64/19,  85/19,  95/19,  129/2019,  210/19  e  213/19)  che  si  riepilogano 
all’Allegato A (Tabelle 1/3) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, recante 
“Elenchi ex dd 973/17 e s.m.i. – Variazioni”:



                                                          

n. 200 studenti passano da “idonei” a non “idonei/esclusi” 
n. 7 studenti passano da “non idonei/esclusi” ad “idonei”
n. 1 studente passa da idoneo “bds annuale” ad idoneo “bds semestrale”

ATTESO che per n. 7 studenti fuori sede - non richiedenti il servizio alloggio - risultati beneficiari di borsa  
di studio (di cui n. 6 a valere sui fondi ordinari e n. 1 a valere sul PO FSE UMBRIA 2014-2020) si è dovuto 
procedere,  con la  DD n.  977/18  sopra  richiamata,  all’assegnazione del  contributo contante  nell’importo 
previsto per gli assegnatari di posto letto in quanto l’istanza digitale “Trasmissione della documentazione  
affitto a titolo oneroso” - seppur chiusa e inviata entro il termine previsto - risultava incompleta, ovvero da 
integrarsi nella parte documentale oggetto di up-load;
ATTESO altresì  che  i  suddetti  n.  7  studenti  hanno  provveduto  all’integrazione  della  documentazione 
mancante ai fini del perfezionamento dell’istanza;
RITENUTO  di dover provvedere, verificata la regolarità dell’integrazione documentale, alla attribuzione 
della borsa di studio per studenti fuori sede con alloggio a titolo oneroso ai n. 7 studenti di cui trattasi, come 
individuati all’Allegato A (Tabella 4) al presente atto (Studenti beneficiari che modificano lo status di “fuori  
sede con PL” in “fuori sede”) - parte integrante e sostanziale dello stesso – che riporta, tra l’altro, gli importi 
dovuti correttamente quantificati in base alla fascia reddituale di appartenenza;
PRECISATO  che  la  corretta  attribuzione  del  beneficio  per  lo  studente  individuato  all’adicod  115473 
beneficiario di borsa di studio a valere sul  POR FSE Umbria 2014-2020 comporta un incremento di spesa  
pari ad euro 1.500,00 che, a fronte dell’effettiva dotazione finanziaria stabilita alla sopra richiamata DGR  n.  
1361 del 26/11/2018, graverà sul CAP 460 “BORSE DI STUDIO” del bilancio di previsione 2019;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla rideterminazione della graduatoria dei beneficiari e dei nuovi  
elenchi  degli  studenti  non  idonei/esclusi  dalla  borsa  di  studio  a.a.  2018/2019  e,  conseguentemente, 
all’adozione degli allegati di seguito riportati:
Allegato B: “Graduatoria beneficiari BORSA DI STUDIO a.a. 2018/2019 - a valere sui fondi ordinari -  

Marzo 2019”;
Allegato B1: “Graduatoria beneficiari BORSA DI STUDIO a.a. 2018/2019 – POR FSE 2014-2020 - Marzo  

2019”
Allegato B2: “Elenco non idonei alla borsa di studio a.a. 2018/2019  - Marzo 2019”
Allegato B3: “Elenco esclusi alla borsa di studio a.a. 2018/2019 - Marzo 2019”; 
PRECISATO che le suddette variazioni comportano una riduzione della spesa per l’erogazione delle borse 
di studio a valere sui fondi ministeriali e regionali in favore degli studenti aventi diritto per l’a.a. 2018/2019 - 
quantificata in euro 7.300.929,00 con il precedente provvedimento n. 210 del 19/03/2019 - di complessivi 
euro 393.967,14;
RITENUTO di dover rideterminare il fabbisogno finanziario per l’erogazione delle quote cantanti di borsa 
di studio a.a. 2018/2019 in favore di tutti gli studenti risultati beneficiari (n. 4.568)  come appresso indicato: 

euro 6.906.961,86 a valere sui fondi regionali e ministeriali (beneficiari n. 3.160)
euro 2.794.206,95 a valere sul POR FSE Umbria 2014-2020 (beneficiari n. 1.408)

per  un  importo  complessivo  di  euro  9.701.168,81 che  graverà  sui  capitoli  cap.  460  e  462  dei  bilanci 
dell’Agenzia 2018 e 2019;
RITENUTO altresì di dover dichiarare la decadenza dai benefici per l’a.a. 2018/2019 dei n. 200 studenti che 
passano  da “idonei” a “non idonei/esclusi” riportati in elenco all’Allegato C, recante “Bando di concorso  
2018/2019 – studenti decaduti per riscontro negativo verifica requisiti ex art.  47 co. 1 lettera a.  e per  
rinuncia  ai  benefici”,  precisando  che  gli  studenti  medesimi  –  pur  non  avendo percepito  alcun  importo 
contante a titolo di borsa di studio  e/o di rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario 
- sono tenuti, ai sensi del sopra richiamato art. 48 del Bando in oggetto, alla restituzione di tutte le somme 
riscosse relative al valore corrispettivo dei servizi effettivamente fruiti, calcolati come segue:
I. servizio di ristorazione: euro 4,50/pasto completo
II. servizio abitativo: euro 180/mese in camera doppia ed euro 220,00/mese in camera singola;
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 delle risultanze dell’attività di verifica compiuta dagli uffici competenti sui requisiti di merito, 

per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che dichiarano crediti formativi in attesa di convalida,  
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e sul requisito di iscrizione, per gli studenti che si immatricolano ad un primo anno di laurea magistrale e  
di  scuola  di  specializzazione  (47,  co.  1,  lett.  a.  del  Bando  di  concorso),  i  cui  esiti  istruttori  sono 
riepilogati all’Allegato A (Tabelle 1/3) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello 
stesso, recante “Elenchi ex dd 977/18 e s.m.i. – Variazioni”;

di dare atto  altresì che le variazioni di cui trattasi comportano una riduzione della spesa per l’erogazione 
delle  borse  di  studio  in  favore  degli  studenti  aventi  diritto  per  l’a.a.  2018/2019 a  valere  sui  fondi 
ministeriali e regionali - quantificato in euro 7.300.929,00 con il precedente provvedimento n. 210 del 
19/03/2019 - di complessivi euro 393.967,14;

di  adottare conseguentemente  la  graduatoria  dei  beneficiari  e  i  nuovi  elenchi  degli  studenti  non 
idonei/esclusi  dalla  borsa  di  studio  a.a.  2018/2019 di  cui  agli  allegati  B,  B1,  B2 e  B3 al  presente 
provvedimento, parti integranti e sostanziali dello stesso:

Allegato B: “Graduatoria beneficiari BORSA DI STUDIO a.a. 2018/2019 - a valere sui fondi ordinari -  
Marzo 2019”;

Allegato B1: “Graduatoria beneficiari BORSA DI STUDIO a.a. 2018/2019 – POR FSE 2014-2020 - Marzo  
2019”

Allegato B2: “Elenco non idonei alla borsa di studio a.a. 2018/2019  - Marzo 2019”;
Allegato B3: “Elenco esclusi alla borsa di studio a.a. 2018/2019 - Marzo 2019”; 
di  rideterminare il  fabbisogno finanziario per l’erogazione delle quote cantanti  di borsa di studio a.a. 

2018/2019 in favore di tutti gli studenti risultati beneficiari (n. 4.568)  come appresso indicato: 
euro 6.906.961,86 a valere sui fondi regionali e ministeriali (beneficiari n. 3.160)
euro 2.794.206,95 a valere sul POR FSE Umbria 2014-2020 (beneficiari n. 1.408)
per un importo complessivo di  euro 9.701.168,81 che graverà sui capitoli cap. 460 e 462 dei bilanci 
dell’Agenzia 2018 e 2019;

di dichiarare la decadenza dalla borsa di studio a.a. 2018/2019 e dai servizi ad essa associati degli studenti 
di  cui  all’Allegato C al  presente  provvedimento,  recante  “Bando di  concorso 2018/2019 – studenti  
decaduti per riscontro negativo verifica requisiti ex art. 47 co. 1 lettera a e per rinuncia ai benefici”, 
dando atto che gli stessi, ai sensi dell’art. 48 del Bando di concorso di cui trattasi - pur non avendo 
percepito alcun importo contante a titolo di borsa di studio  e/o di rimborso della tassa regionale per il  
diritto allo studio universitario - sono tenuti alla restituzione di tutte le somme riscosse relative al valore  
corrispettivo dei servizi effettivamente fruiti, calcolati come segue:
servizio di ristorazione: euro 4,50/pasto completo
servizio abitativo: euro 180/mese in camera doppia ed euro 220,00/mese in camera singola;

di  rinviare a  successivi  atti  le  liquidazioni  della  I  e  II  rata  di  borsa  di  studio in  favore  degli  studenti 
dichiarati  beneficiari  con il  presente atto,  nei  tempi  di  cui  agli  artt.  24 e 36 del  Bando di  concorso 
2018/2019;

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;

di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  dell’Agenzia  www.adisu.umbria.it  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 alle graduatorie/elenchi adottati  
con il presente atto dovranno essere individuati con il solo codice adicod;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 43 del Bando 
entro  il  termine  di  15  giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso  e  che  gli  studenti  
interessati  possono  presentare  apposita  istanza  di  riesame  della  propria  posizione  opportunamente 
motivata accedendo al sito dell’Agenzia, secondo le modalità previste nel Bando;

di notificare il presente atto, per i seguiti di competenza, ai soggetti appresso elencati:
Sezione III “ Gestione servizi abitativi e ristorativi”;
Sezione V “Sistema Informativo Interno”; 
Sezione I “Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti”;
Servizio  “Università,  diritto  allo  studio  e  ricerca”  della  Regione  Umbria  –  PEC:  

direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it;
Università degli Studi di Perugia “Ripartizione didattica”-PEC: protocollo@cert.unipg.it;
Università  per  Stranieri  di  Perugia  “Area  didattica  e  servizi  agli  studenti”-  PEC: 

protocollo@pec.unistrapg.it;



                                                          

Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia- PEC: abaperugia@pec.it;
Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia – PEC:conservatorioperugia@argopec.it;
Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni – PEC: briccialdi@pec.it;
Istituto  Universitario  di  Mediazione  Linguistica  per  Interpreti  e  Traduttori  di  Perugia  -  email:  

direzione@mediazionelinguisticaperugia.it;
di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 20/03/2019 L’istruttore

Dott.ssa Chiara Crescimbeni
(Firmato con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)

 

Determinazione n. 235 del 26/03/2019



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio 
universitario a.a. 2018/2019 (DTR  n. 67/18). Adozione nuova graduatoria studenti beneficiari di 
borsa di studio e di borsa di studio POR FSE Umbria 2014-20020. Determinazione nuovi elenchi 
studenti  non  idonei  ed  esclusi  (Marzo  2019).  Dichiarazione  di  decadenza  dai  benefici  n.  200 
studenti per esito negativo controlli merito ed iscrizione ex art. 47.

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

Perugia, 21/03/2019 Il responsabile dell’istruttoria 
Dott.ssa Chiara Crescimbeni

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

 



                                                          

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio 
universitario a.a. 2018/2019 (DTR  n. 67/18). Adozione nuova graduatoria studenti beneficiari di 
borsa di studio e di borsa di studio POR FSE Umbria 2014-20020. Determinazione nuovi elenchi 
studenti  non  idonei  ed  esclusi  (Marzo  2019).  Dichiarazione  di  decadenza  dai  benefici  n.  200 
studenti per esito negativo controlli merito ed iscrizione ex art. 47.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria ai capitoli 460 e 462 CDR 1 del bilancio di previsione 2019-
2021 annualità 2019.

Perugia, 21/03/2019                                           Il dirigente responsabile del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

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

Riferimento pratica finanziaria : 2019/203
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