AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELL’UMBRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 69 del 14/10/2016

Oggetto: "Tariffario del servizio di foresteria nelle residenze universitarie gestite dall'Agenzia per il
Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria"(DAU n. 21/2014) – Determinazioni.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 23 del regolamento interno di questa Agenzia;
• del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del procedimento;
• del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
• del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio;
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 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. 1 agosto 2016, n. 85, relativo alla nomina del Commissario Straordinario con durata fino
all’approvazione della Legge di Riforma dell’Agenzia da parte dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria e
comunque non oltre il 31 marzo 2017;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 35 del 31/12/2015 di approvazione del Bilancio di
previsione dell’Agenzia 2016-2018;
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;

DECRETA
1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio I
Servizio
interventi
e
servizi
per
il
diritto
allo
studio
dell’Agenzia,
corredato dei pareri e del visto di cui agli artt.23 e 24 del regolamento interno di questa Agenzia, che
si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in
essa contenute;
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2. di dare atto dei disposti di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, Art. 14, secondo e terzo
comma, qui di seguito testualmente riportati:
- “ Al fine di favorire l'integrazione delle diverse figure del mondo universitario e lo scambio
di esperienze e conoscenze, e' consentito l'utilizzo dei posti alloggio per dottorandi,
borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attivita' didattica e di ricerca,
anche prevedendo la possibilita' di una contribuzione alle spese differenziata.”
- “ Per un utilizzo piu' efficiente delle strutture residenziali universitarie e' data facolta' al
gestore di destinare posti in alloggi anche a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2,
in particolare nei periodi di chiusura estiva, ferma restando la prevalenza di cui al comma
1.”
3. di consentire la fruizione del servizio di foresteria presso le residenze universitarie “Itaca
International College” e “Fatebenefratelli” ai “docenti fuori sede dipendenti degli Atenei e degli
istituti di grado universitario umbri, soggetti, nell’espletamento delle loro funzioni didattiche, al
pendolarismo” offrendo loro la disponibilità di alcuni posti letto, comunque non superiori a n. 10 rispetto ai n. 1.248 posti letto complessivi in disponibilità dell’Agenzia - subordinatamente al fatto
che tali posti letto non siano allocati a favore di studenti idonei, situazione che, se si dovesse
verificare, comporterebbe per tali docenti pendolari il “non utilizzo” dei posti letto riservati.
4. di applicare ai suddetti docenti quale contribuzione alle spese sostenute dall’Adisu per la gestione
delle strutture residenziali:
a) i costi di accesso ordinari previsti dal vigente Tariffario
b) la seguente tariffazione differenziata, comunque superiore a quella applicata agli studenti
assegnatari a pagamento, modulata sull’acquisto cumulativo di più pernottamenti, anche non
consecutivi, nelle modalità appresso individuate:
Pacchetto n. 10 pernottamenti € 315,00
Pacchetto n. 20 pernottamenti € 560,00
5. di adottare, conseguentemente, il nuovo testo del Tariffario del servizio di foresteria nelle residenze
universitarie gestite dall’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria allegato al
presente provvedimento (Allegato n. 1), parte integrante e sostanziale dello stesso;
6. di dare atto pertanto che il “Tariffario del servizio di foresteria nelle residenze universitarie gestite
dall'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria”, Allegato A al decreto
dell’Amministratore Unico n. 21 del 24/03/2014 sopra richiamato, si intende sostituito dall’Allegato
n. 1 al presente provvedimento;
7. di autorizzare l’applicazione delle tariffe di cui all’Allegato n. 1 con decorrenza dalla data di
adozione del presente decreto;
8. di pubblicare il “Tariffario del servizio di foresteria nelle residenze universitarie gestite
dall’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria” allegato al presente
provvedimento (Allegato n. 1), parte integrale e sostanziale dello stesso, sul sito internet
istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.adisupg.gov.it e sul sito della Radio Universitaria
Radiophonica all’indirizzo www.radiophonica.com;
9. di dichiarare che il presente decreto è immediatamente efficace.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Luca Ferrucci
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: "Tariffario del servizio di foresteria nelle residenze universitarie gestite dall'Agenzia per il
Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria"(DAU n. 21/2014) - Determinazioni
Con riferimento a quanto disposto dalla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, recante “Norme sul diritto allo
studio universitario” e dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante “Revisione della normativa di
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.
(12G0088)”, l’Adisu eroga, tra gli altri, servizi abitativi rivolti principalmente agli studenti fuori sede
regolarmente iscritti presso gli Atenei e gli Istituti universitari umbri, mediante la gestione di strutture
residenziali (attualmente per complessivi posti letto n. 1.248) razionalmente dislocate nelle vicinanze dei
dipartimenti così da soddisfare concretamente le esigenze degli studenti, sia in funzione dei tempi di
svolgimento della didattica sia in relazione ad eventuali difficoltà di mobilità urbana.
I suddetti servizi vengono concessi prioritariamente (a titolo gratuito e/o a pagamento) mediante procedura
concorsuale, nei tempi e con le modalità disciplinate annualmente nel Bando di concorso per l’assegnazione
di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario.
L’Adisu, inoltre,
• in applicazione di quanto disposto all’art. 14, secondo e terzo comma, del sopra richiamato D.L.gs
68/12, qui di seguito testualmente riportati:
• “ Al fine di favorire l'integrazione delle diverse figure del mondo universitario e lo scambio di
esperienze e conoscenze, e' consentito l'utilizzo dei posti alloggio per dottorandi, borsisti, assegnisti,
docenti e altri esperti coinvolti nell'attivita' didattica e di ricerca, anche prevedendo la possibilita' di
una contribuzione alle spese differenziata.”
• “ Per un utilizzo piu' efficiente delle strutture residenziali universitarie e' data facolta' al gestore di
destinare posti in alloggi anche a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, in particolare nei
periodi di chiusura estiva, ferma restando la prevalenza di cui al comma 1.”
• analogamente a quanto avviene in molte altre città universitarie italiane ed europee che dispongono
di alcune residenze al fine di ospitare docenti
ha consentito, nel tempo, l’accesso alle residenze universitarie a studenti e docenti provenienti da altre
università italiane e straniere – anche partecipanti a programmi di mobilità internazionale (Erasmus
Incoming) - soggiornanti in Umbria per finalità didattiche e di ricerca universitaria, e ad altre tipologie di
utenza, afferenti comunque al mondo universitario, mediante l’erogazione del servizio di foresteria.
In particolare, l’Adisu per tale servizio ha messo finora a disposizione i posti letto disponibili presso le
seguenti residenze con sede a Perugia:
• “Fatebenefratelli”: residenza di tipologia “a minialloggi”, ideale per soggiorni di medio /lungo
periodo;
• “Itaca International College” residenza di tipologia “ad albergo” (priva di locali cucina) e pertanto
particolarmente indicata per permanenze di breve/medio periodo;
• il 5% del numero dei posti letto disponibili, all’inizio di ogni anno accademico, nelle altre residenze
universitarie.
• ulteriori camere libere residuali a conclusione delle procedure di assegnazione dei posti letto messi
a concorso per ciascun anno accademico (inclusi i posti letto residui) e durante il periodo estivo nel
quale si riscontra maggior disponibilità di camere.
Nel merito con DAU n. 21 del 24 marzo 2014 è stato adottato il Tariffario del servizio di foresteria nelle
residenze universitarie gestite dall’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria che ha
previsto una tariffazione
• qualificata come contribuzione alle spese sostenute per la gestione delle strutture residenziali
• quantificata, nell’importo da corrispondere, sulla base delle classi di utenza “studenti” e “altra
utenza” (docenti/utenti diversi) - con maggiori agevolazioni per gli studenti universitari,
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ancorché non iscritti agli Atenei e agli Istituti di livello universitario umbri – e della qualità degli
alloggi.
Con il suddetto atto si disponeva, altresì, che il nuovo collegio denominato Itaca International College,
sarebbe stato destinato prevalentemente per soggiorni e permanenze di medio-breve periodo.
Atteso che, con riferimento all’anno accademico 2016/2017:
• sono pervenute sollecitazioni dai docenti fuori sede dipendenti degli Atenei e degli istituti di
grado universitario umbri, soggetti nell’espletamento delle loro funzioni didattiche al
pendolarismo, di poter fruire di alcune camere del Collegio Itaca International College,
adiacente il Rettorato, analogamente a quanto avviene in molte altre città universitarie italiane ed
europee che dispongono di apposite strutture ricettive
• si è registrato un aumento del 39% degli studenti aventi diritto (idonei) al posto letto gratuito e
a pagamento rispetto all’anno accademico precedente e che pertanto è venuta in evidenza
l’esigenza di destinare all’ospitalità degli studenti idonei alcune camere delle strutture Itaca
International College e Fatebenefratelli
• si ritiene di applicare la normativa giuridica sopra richiamata e di favorire nelle suddette strutture
una interazione culturale e sociale tra docenti e studenti, come previsto in particolare all’art. 14
(comma 2), offrendo la disponibilità di alcuni posti letto, comunque non superiori a n. 10 rispetto ai 1.248 posti letto complessivi in disponibilità dell’Agenzia - subordinatamente al fatto
che tali posti letto non siano allocati a favore di studenti idonei, situazione che, se si dovesse
verificare, comporterebbe per tali docenti pendolari il “non utilizzo” dei posti letto riservati
si ritiene opportuno consentire la fruizione del servizio di foresteria presso le residenze universitarie “Itaca
International College” e “Fatebenefratelli” ad un ulteriore categoria di utenza individuata come “docenti
fuori sede dipendenti degli Atenei e degli istituti di grado universitario umbri, soggetti, nell’espletamento
delle loro funzioni didattiche, al pendolarismo” ed in particolare di applicare agli stessi, quale contribuzione
alle spese sostenute dall’Adisu per la gestione delle strutture residenziali:
• i costi di accesso ordinari previsti dal vigente Tariffario
• la seguente tariffazione differenziata, comunque superiore a quella applicata agli studenti
assegnatari a pagamento, modulata sull’acquisto cumulativo di più pernottamenti (anche non
consecutivi), nelle modalità appresso individuate:
Pacchetto n. 10 pernottamenti € 315,00
Pacchetto n. 20 pernottamenti € 560,00

Tutto ciò premesso e considerato si propone al Commissario Straordinario

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio I
Servizio
interventi
e
servizi
per
il
diritto
allo
studio
dell’Agenzia,
corredato dei pareri e del visto di cui agli artt.23 e 24 del regolamento interno di questa Agenzia, che
si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in
essa contenute;
2. di dare atto dei disposti di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, Art. 14, secondo e terzo
comma, qui di seguito testualmente riportati:
- “ Al fine di favorire l'integrazione delle diverse figure del mondo universitario e lo scambio
di esperienze e conoscenze, e' consentito l'utilizzo dei posti alloggio per dottorandi,
borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attivita' didattica e di ricerca,
anche prevedendo la possibilita' di una contribuzione alle spese differenziata.”
- “ Per un utilizzo piu' efficiente delle strutture residenziali universitarie e' data facolta' al
gestore di destinare posti in alloggi anche a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2,
in particolare nei periodi di chiusura estiva, ferma restando la prevalenza di cui al comma
1.”
3. di consentire la fruizione del servizio di foresteria presso le residenze universitarie “Itaca
International College” e “Fatebenefratelli” ai “docenti fuori sede dipendenti degli Atenei e degli
istituti di grado universitario umbri, soggetti, nell’espletamento delle loro funzioni didattiche, al
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

pendolarismo” offrendo loro la disponibilità di alcuni posti letto, comunque non superiori a n. 10 rispetto ai n. 1.248 posti letto complessivi in disponibilità dell’Agenzia - subordinatamente al fatto
che tali posti letto non siano allocati a favore di studenti idonei, situazione che, se si dovesse
verificare, comporterebbe per tali docenti pendolari il “non utilizzo” dei posti letto riservati.
di applicare ai suddetti docenti quale contribuzione alle spese sostenute dall’Adisu per la gestione
delle strutture residenziali:
• i costi di accesso ordinari previsti dal vigente Tariffario
• la seguente tariffazione differenziata, comunque superiore a quella applicata agli studenti
assegnatari a pagamento, modulata sull’acquisto cumulativo di più pernottamenti, anche non
consecutivi, nelle modalità appresso individuate:
Pacchetto n. 10 pernottamenti € 315,00
Pacchetto n. 20 pernottamenti € 560,00
di adottare, conseguentemente, il nuovo testo del Tariffario del servizio di foresteria nelle residenze
universitarie gestite dall’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria allegato al
presente provvedimento (Allegato n. 1), parte integrante e sostanziale dello stesso;
di dare atto pertanto che il “Tariffario del servizio di foresteria nelle residenze universitarie gestite
dall'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria”, Allegato A al decreto
dell’Amministratore Unico n. 21 del 24/03/2014 sopra richiamato, si intende sostituito dall’Allegato
n. 1 al presente provvedimento;
di autorizzare l’applicazione delle tariffe di cui all’Allegato n. 1 con decorrenza dalla data di
adozione del presente decreto;
di pubblicare il “Tariffario del servizio di foresteria nelle residenze universitarie gestite
dall’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria” allegato al presente
provvedimento (Allegato n. 1), parte integrale e sostanziale dello stesso, sul sito internet
istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.adisupg.gov.it e sul sito della Radio Universitaria
Radiophonica all’indirizzo www.radiophonica.com;
di dichiarare che il presente decreto è immediatamente efficace.

Perugia, 10/10/2016

L’istruttore
Dott.ssa Chiara Crescimbeni
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: "Tariffario del servizio di foresteria nelle residenze universitarie gestite dall'Agenzia
per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria"(DAU n. 21/2014) - Determinazioni.

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 13/10/2016

Il responsabile dell’Istruttoria
DOTT.SSA CHIARA CRESCIMBENI
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: "Tariffario del servizio di foresteria nelle residenze universitarie gestite dall'Agenzia per il
Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria"(DAU n. 21/2014). Determinazioni.

Ai sensi dell’art. 24, del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile del documento istruttorio in quanto l’atto non
comporta impegni di spesa a carico del bilancio.
Perugia, 14/10/2016
Il Dirigente del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

Riferimento pratica finanziaria: /
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PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: "Tariffario del servizio di foresteria nelle residenze universitarie gestite dall'Agenzia per il
Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria"(DAU n. 21/2014). Determinazioni.
Il dirigente
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di
regolarità contabile;
Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;
propone
al Commissario Straordinario dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del
presente atto.

Perugia, 14/10/2016

Il dirigente del
Servizio I
Dott.ssa Pierina Angeloni
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