
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E 
INTERVENTI POST-UNIVERSITARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 242 del 29/03/2019

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2018/2019 - Contributo di mobilità internazionale. Nuovi elenchi 
idonei/beneficiari  al  contributo,  non  idonei/esclusi,  idonei  con  riserva  (Marzo  2019). 
Determinazione. 

Il dirigente del Servizio
Dott.ssa Stefania Cardinali
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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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, approvato con DGR n. 181 del 18/02/2019;
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;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
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” nella parte dove si prevede, tra i benefici messi a concorso, l’erogazione del 
contributo per la mobilità internazionale (comma 1, lettera b);

Art. 9 “Modalità di presentazione delle istanze”;
Art. 10 “Termini per la presentazione delle istanze” che individua alla data del 4 settembre 2018 il 

termine di presentazione dell’istanza per la concessione del contributo per la mobilità internazionale;
TITOLO III – CONTRIBUTO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Art. 27 “Requisiti di ammissione e priorità di assegnazione” secondo il quale sono ammessi al concorso 
per la concessione dei contributi di mobilità internazionale a.a. 2018/2019:

lo  studente  risultato  beneficiario  di  borsa  di  studio  a.a.  2018/2019  che  partecipa  al  programma  di 
mobilità internazionale nel suddetto anno accademico;

lo  studente  risultato  idoneo  non  beneficiario  di  borsa  di  studio  a.a.  2018/2019  che  partecipa  al  
programma di mobilità internazionale nel suddetto anno accademico;

il laureato, coinvolto in progetti di mobilità nell'ambito del programma europeo Erasmus+ Traineeship o 
di similari  iniziative,  che risulti  laureato da non più di un anno all'inizio del tirocinio e che sia  
risultato idoneo al conseguimento della borsa nell'ultimo anno di studi.
.L’art. 27 prevede inoltre che, nel caso i finanziamenti non siano sufficienti a coprire le richieste, sarà 
data priorità agli studenti di cui alle lettere a. e b., secondo l’ordine della graduatoria di borsa di  
studio, e agli studenti di cui alla lettera c. tenendo a riferimento la data di chiusura della domanda.

Art. 28 “Periodo di permanenza all’estero”;
Art. 29 “Importi e tempi di erogazione” che, al comma 1, quantifica la quota del contributo in euro 

750,00  per  ogni  mese  di  permanenza  all’estero,  compatibilmente  con  le  risorse  finanziarie 
disponibili nell’apposito capitolo di bilancio dell’Agenzia precisando che a detto importo è detratta 
la somma eventualmente concessa da atenei o istituti universitari per la borsa di mobilità a valere sui  
fondi dell’Unione Europea;

Art. 30 “Cause di esclusione”;
TITOLO V – GRADUATORIE BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO DI MOBILITÀ 

Art. 39 “Elenchi degli idonei e graduatorie dei beneficiari di borsa di studio”
Art. 41 “Elenchi degli idonei al contributo di mobilità internazionale”
Art. 42 “Pubblicazione degli elenchi degli idonei e delle graduatorie dei beneficiari” che individua la 

data del 31 dicembre 2018 il termine per l’adozione dell’elenco degli idonei al contributo di cui  
trattasi;



                                                          

Art. 43 “Opposizioni”;
RICHIAMATE, in particolare, le seguenti Determinazioni Dirigenziali:
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  
posto letto - Elenchi studenti esclusi, non idonei”;

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. 235 del 26/03/2019 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. 67/18). Adozione nuova graduatoria studenti  
beneficiari di borsa di studio e di borsa di studio POR FSE Umbria 2014-2020. 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”;

RICHIAMATE in oltre le seguenti Determinazioni Dirigenziali:
n.  1028 del  18/12/2018  “Bando di  concorso a.a.  2018/2019 -  Mobilità internazionale.  Adozione elenco  

idonei/beneficiari al contributo, elenco non idonei/esclusi, elenco idonei con riserva”  con la quale si è 
disposto, tra l’altro, di adottare l’elenco degli studenti idonei beneficiari al contributo di mobilità per il  
corrente anno accademico e di determinare l’importo della spesa complessiva in € 460.280,00, relativa 
agli studenti idonei al medesimo contributo;

n. 97 del 12/02/2019 “Bando di concorso a.a. 2018/2019. Contributo di mobilità  internazionale.  
Integrazione elenchi idonei e idonei con riserva ex D.D. 1028/18. Rideterminazione fabbisogno  
per erogazione del contributo. Corresponsione I rata - studenti adicod 95499, 116757, 92109 e  
134922 . Impegno e liquidazione di Euro 5.145,00 sul cap. 490 del Bilancio 2019”;

DATO ATTO che con il sopra richiamato provvedimento n. 1028/18, si è tra l’altro proceduto a 
quantificare la quota del contributo di cui trattasi  in euro 750,00 per ogni mese di permanenza 
all’estero,  fermo restando che da detto importo è detratta la somma eventualmente concessa da 
atenei o istituti universitari per la borsa di mobilità a valere sui fondi dell’Unione Europea;
ATTESO che:

risultano pervenute  - ai sensi dell’art. 10 sopra richiamato - ulteriori n. 12 istanze di contributo di 
mobilità oltre la scadenza del 4 settembre 2018;

gli  Atenei  e gli  istituti  di livello  universitario hanno provveduto all’aggiornamento,  tramite 
sistema condiviso, dei dati di merito degli studenti richiedenti il contributo di mobilità per il 
corrente anno accademico;

ATTESO  altresì che,  per  quanto sopra espresso ed in  base agli  esiti  della  conseguente attività 
istruttoria  effettuata  dagli  uffici  competenti,  risultano  le  seguenti  integrazioni  e  modifiche  agli 
elenchi  di  cui  alla  Determinazioni  n.  1028/18  (successivamente  integrati  con  D.D.  n.  97/19) 
riportate in dettaglio nelle tabelle di cui all’Allegato A al presente provvedimento, recante “Elenchi  
ex D.D. 1028/18 (modificati  con D.D. 97/19) – variazioni”,  parte integrante e sostanziale dello 
stesso:

dei n. 97 non idonei/esclusi: nessuna variazione (Tabella 1);
dei n. 118 idonei con riserva (Tabella 2):

n. 10 passano esclusi;
n. 1 passano non idonei;
n. 50 passano idonei beneficiari;
n. 57 nessuna variazione.

dei n. 173 idonei beneficiari (Tabella 3):
n. 1 passa non idoneo;
n. 172 nessuna variazione, dei quali n. 5 con integrazione importo e n. 8 con diminuzione 

importo.
ATTESO infine  che  a  seguito  dell’istruttoria  compiuta  sulle  n.  12  nuove istanze  (Tabella  4), 
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risultano ulteriori:
n. 8 studenti idonei con riserva;
n. 1 studenti non idoneo;
n. 2 studenti esclusi;
n. 1 studenti beneficiari.

CONSIDERATO che a fronte delle suddette modifiche ed integrazioni:
gli studenti non idonei/esclusi (n. 97 - ex DD 1028/18 modificato con DD 97/19)  risultano 

essere  n. 112
gli studenti idonei con riserva (n. 118 - ex DD 1028/18 modificato con DD 97/19) risultano 

essere  n. 65
gli studenti idonei beneficiari (n. 173 – ex DD 1028/18 modificato con DD 97/19) risultano 

essere  n. 223
RITENUTO  conseguentemente  di  dover  procedere  all’adozione  dei  seguenti  allegati,  parti 
integranti e sostanziali dello stesso:

Allegato B1 : “Bando di concorso a.a. 2018/2019 – Nuovo elenco non idonei/esclusi dal contributo  
di mobilità internazionale (Marzo 2019);

Allegato B2: “Bando di concorso a.a. 2018/2019 – Nuovo elenco idonei con riserva al contributo  
di mobilità internazionale” (Marzo 2019);

Allegato B3: “Bando di concorso a.a. 2018/2019 – Nuovo elenco idonei al contributo di mobilità  
internazionale” (Marzo 2019);

RITENUTO  di specificare che per “studenti idonei con riserva” (Allegato B2) si intendono gli 
studenti  risultati  idonei  ai  sensi  del  Bando di  concorso  a.a.  2018/2019  per  i  quali  risultano le 
seguenti condizioni:

Bandi per la Mobilità Internazionale emanati dagli Atenei di appartenenza ancora aperti oppure 
Dati relativi al periodo di permanenza all’estero non comunicati dagli Atenei di appartenenza;

RITENUTO  altresì  di  procedere alla rideterminazione –  a fronte  dell’incremento del  numero 
degli studenti idonei beneficiari (da n. 173 a n. 223) – del fabbisogno finanziario complessivo per 
la  corresponsione  dei  contributi  di  mobilità  per  l’a.a.  2018/2019 a  tutti  gli  aventi  diritto, 
quantificato  con  precedente  DD  n.  97/19  in  euro  468.650,00,  mediante  l’incremento  di  euro 
86.800,50, per un importo complessivo di euro 555.450,50;
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 istruttoria  realizzata dagli uffici competenti:

sulle  ulteriori n.  12  istanze di  contributo  di  mobilità  presentate  oltre  la  scadenza  del  4 
settembre 2018 ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso 2018/2019;

sulla base dell’aggiornamento dei dati di merito compiuto dagli Atenei ed istituti di livello 
universitario tramite sistema condiviso;

riepilogate all’Allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

di dare atto  altresì che  la quota del contributo di mobilità internazionale è quantificata in  euro 
750,00 per ogni mese di permanenza all’estero, fermo restando che da detto importo è detratta la 
somma eventualmente concessa da atenei o istituti universitari per la borsa di mobilità a valere 
sui fondi dell’Unione Europea;

di  approvare,  conseguentemente,  gli  elenchi  di  cui  agli  allegati  B1),   B2)  e  B3)  al  presente  
provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

Allegato B1: “Bando di concorso a.a. 2018/2019 – Nuovo elenco non idonei/esclusi dal  
contributo di mobilità internazionale” (Marzo 2019);
Allegato B2:  “Bando di  concorso a.a.  2018/2019 – Nuovo elenco idonei con riserva al  
contributo di mobilità internazionale” (Marzo 2019);



                                                          

Allegato B3: “Bando di concorso a.a. 2018/2019 – Nuovo elenco idonei al contributo di  
mobilità internazionale” (Marzo 2019);

di ridefinire il fabbisogno finanziario complessivo per la corresponsione dei contributi di mobilità 
per  l’a.a.  2018/2019  a  tutti  i  beneficiari  (n.  223)  in  euro  555.450,50  che  graverà  sugli 
stanziamenti del capito 490 del bilancio dell’Agenzia per gli esercizi 2018/2019;

di dare atto che gli elenchi indicati agli allegati B1, B2 e B3, sono stati determinati:
a) in base ai dati trasmessi dai competenti uffici degli Atenei  e Istituti Universitari interessati;
b) sulla base dei criteri indicati all’art. 27 del Bando di concorso vigente:“Contributi per la  
mobilità internazionale”;

di rinviare a successivi atti la liquidazione degli importi spettanti; 
di pubblicare il presente atto sul sito web www.adisu.umbria.it nella sezione “In primo piano”; 
di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione  sul  sito  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  stabilire  che,  in  attuazione  della  normativa  in  materia  di  trasparenza/privacy,  per  la 
pubblicazione sul portale dell’Agenzia ed in Amministrazione trasparente, gli studenti di cui 
agli allegati A, B1, B2 e B3 adottati con il presente provvedimento dovranno essere individuati 
con il solo codice ADICOD;

di notificare il presente atto ai soggetti appresso elencati:
Università degli Studi di Perugia- Ufficio Relazioni Internazionali, Programmi Comunitari 

e Cooperazione Internazionale – PEC: protocollo@cert.unipg.it
Università  per  Stranieri  di  Perugia  -  Servizio  Erasmus  e  Programmi  di  Mobilità-  PEC: 

protocollo@pec.unistrapg.it
Conservatorio di musica di perugia PEC: conservatorioperugia@argopec.it

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 28/03/2019 L’istruttore

Dott. Alessio Latini
(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto:  Bando  di  concorso  a.a.  2018/2019  -  Contributo  di  mobilitÃ   internazionale.  Nuovi 
elenchi  idonei/beneficiari  al  contributo,  non  idonei/esclusi,  idonei  con  riserva  (Marzo  2019). 
Determinazione.

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

Perugia, 28/03/2019 Il responsabile dell’istruttoria 

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2018/2019 - Contributo di mobilitÃ   internazionale. Nuovi elenchi 
idonei/beneficiari  al  contributo,  non  idonei/esclusi,  idonei  con  riserva  (Marzo  2019). 
Determinazione.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui  spesa  trova  copertura  finanziaria  al  cap.  490 CDR 3 del  bilancio  di  previsione  2019-2021 
annualità 2019.

Perugia, 29/03/2019                                           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 : 2019/221
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