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AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA 

1.1 SERVIZIO INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO AL LO STUDIO 
UNIVERSITARIO 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

n. 313 del 30/05/2014 
 
 
 

 
Oggetto: Bando di concorso a.a.2012/2013 - Borsa di studio - Dichiarazione di decadenza dai 
benefici assegnati di n. 248 studenti. 
 
 
 
 
 
 
 
Il dirigente del Servizio: 
Dott.ssa Pierina Angeloni 
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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; 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA  la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21; 
VISTA  la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 
marzo 2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n 9; 
VISTO  il D.P.G.R. 22 giugno 2010, n. 65, relativo alla nomina dell’Amministratore Unico e il 
D.P.G.R. 31 luglio 2013, n. 83, relativo alla proroga dell’incarico fino alla scadenza della 
legislatura regionale; 
VISTO  il decreto dell’Amministratore Unico n. 88 del 30 dicembre 2013, approvato con DGR n. 
347 del 31 marzo 2014; 
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente; 
VISTO il decreto dell’Amministratore Unico n. 39 del 11/07/2012 recante “Bando di concorso per 
l’assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a.2012/2013” con 
il quale è stato approvato il Bando di concorso di cui trattasi; 
RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali di questo servizio riferite al concorso per l’a.a. 
2012/2013 come di seguito indicate: 

− D.D. n. 676 del 29/11/2012 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di 
studio, provvidenze e servizi per il diritto allo studio universitario a.a.2012/2013 (D.A.U. n. 
39 del 11/07/2012) - Adozione graduatorie di assegnazione borse di studio (idonei, non 
idonei, esclusi). 

− D.D. 76 del  20/02/2013 recante “ Bando di concorso a.a.2012/2013 - borse di studio - 
Accoglimento istanze di riesame graduatorie  di cui alla D.D. n.  676 /2012-  Adozione 
graduatoria beneficiari .  Impegno di spesa di euro 1.088.769,04  e liquidazione di euro 
3.130.598,32  (I rata) sul Cap.460 BP 2013 (fondo residui e competenza)”  

− D.D. n. 135 del 25/03/2013 recante “Bando di concorso a.a.2012/2013 - borse di studio – 
Dichiarazione ulteriori beneficiari ad integrazione della graduatoria di cui alla D.D. 
76/2013. Liquidazione di euro 632.329.00 (I rata) sul Cap.460 BP 2013. 

−  n. 245 del 17/05/2013: Bando di concorso a.a. 2012/2013 - borse di studio  - Integrazione 
dell’ elenco  dei beneficiari di cui alla  D.D. 135/2013 e liquidazione I rata della borsa di 
studio (studenti beneficiari, conferme matricole, nuove assegnazioni matricole laurea 
magistrale,anni successivi con crediti in attesa di convalida)  per complessivi Euro 
327.290,02 - Cap.460- Bilancio 2013. 

ATTESO che sono state effettuate le  verifiche sui requisiti di merito per gli studenti conferme e 
nuove assegnazioni matricole così come disposto all’art. 11 “Verifica dei requisiti” co.1 lettera e) 
del bando di concorso a.a.2012/2013,  nonché ulteriori controlli relativi all’ iscrizione per la 
generalità degli studenti; 
RITENUTO  pertanto, in base agli esiti dell’attività  istruttoria di cui sopra, di dichiarare la 
decadenza dei n. 248 studenti di cui all’ Allegato a) “ Studenti decaduti”, per i quali le verifiche 
effettuate hanno dato esito negativo, per le motivazioni riportate a fianco di ciascun nominativo; 
CONSIDERATO  che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
  
 

DETERMINA 
 

1 di prendere atto di quanto in premessa espresso e che si intende qui di seguito riportato; 

2 di dichiarare decaduti dai benefici assegnati a valere sul  Bando di concorso a.a. 2012/2013, 
i n. 248  studenti di cui all’Allegato a) “ Studenti decaduti”, parte integrante e sostanziale del 



 

Determinazione n. 313 del 30/05/2014 3

presente atto; 
3 di rinviare a successivi  atti:  
- la contabilizzazione degli importi da richiedere agli studenti per erogazioni monetarie    

eventualmente liquidate e per i servizi abitativi e di ristorazione fruiti dal 1° ottobre 
- la rielaborazione definitiva delle graduatorie a  chiusura del procedimento legato   alla 

gestione della borsa di studio a.a. 2012/2013;       
5    di notificare il presente atto, per i seguiti di competenza, ai soggetti appresso elencati: 

- Sezione  III “ Gestione servizi abitativi”;  
- Sezione  IV “Gestione servizi di ristorazione”; 
- Responsabile “Posizione organizzativa di supporto – Attività tecnica per il   

monitoraggio delle situazioni debitorie della Sezione I “Assegnazione borse di studio 
e altri benefici a concorso” del Servizio I;  

1. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Agenzia www.adisupg.gov.it nella  
sezione “Area studenti.”  

6 di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione sul sito internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto 
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

7 di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace; 
 
 
Perugia, 29/05/2014 L’istruttore 
 Marzia Testi 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 

 
 
Oggetto: Bando di concorso a.a.2012/2013 - Borsa di studio - Dichiarazione di decadenza dai 
benefici assegnati di n. 248 studenti. 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale. 
 
       
Perugia, 29/05/2014 Il responsabile del procedimento 
 Dott.ssa Maria Paola Corbucci 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


