AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
DELL’UMBRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 63 del 23/07/2018

Oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione di n. 3 borse di studio destinate a discendenti di
emigrati umbri residenti all'estero - Anno accademico 2018/2019. Proroga termine presentazione
domande di partecipazione.

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;
a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del
procedimento;
b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
c) 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 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il DPGR n. 33 del 29/6/2018 con il quale viene prorogato, su conforme deliberazione della
Giunta regionale n. 727/2018, l’incarico di Commissario straordinario dell’Agenzia per il diritto
allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU), conferito con DPGR 1/2018, fino al
perfezionamento della nomina dell’Amministratore unico dell’ADiSU, e comunque non oltre il 31
luglio 2018;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 113 del 29/12/2017 di approvazione del
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
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;
RITENUTO di dover prorogare il termine di presentazione delle domande e della conseguente
graduatoria del bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio destinate a discendenti di
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emigrati umbri residenti all'estero anno accademico 2018/2019.
RITENUTO di dover riapprovare il Bando di concorso per l'attribuzione di n. 3 borse di studio
destinate a discendenti di emigrati umbri residenti all'estero - anno accademico 2018/2019, alla luce
dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

DECRETA
1. di fare proprio il documento istruttorio, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 20, 23 e
24 del regolamento di organizzazione di questa Agenzia, che si allega al presente decreto quale
parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute;
2. di dare atto che l’Agenzia per il Diritto allo studio universitario (ADiSU) d’intesa con la
Regione Umbria e in collaborazione con gli Atenei e Istituti Universitari umbri e le Associazioni
degli Umbri all’estero ha indetto, con Decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 21 marzo
2018, per il secondo anno consecutivo, un bando di concorso per l’attribuzione di tre borse di
studio destinate ai giovani discendenti di emigrati umbri residenti all’estero al fine promuovere
l’eventuale rientro e reintegrazione nella regione agevolando il loro inserimento nel contesto
universitario;
3. di dare atto che il termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando in oggetto
è stato fissato per il giorno 31 luglio 2018 ma allo stato attuale risultano pervenute solamente due
domande di borsa studio, di cui una, peraltro, ad un primo esame, priva dei requisiti previsti;
4. di prorogare, conseguentemente, ai fini di perseguire gli obiettivi del bando, il termine di
presentazione delle domande di partecipazione e della conseguente graduatoria;
5. di modificare, i suddetti termini nel modo seguente:
- chiusura web form entro le ore 24:00 (ora italiana) del giorno 31 agosto 2018;
- pubblicazione della graduatoria dei vincitori della borsa di studio entro il 17 settembre 2018;
6. di modificare, in osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), l’informativa in ordine al
trattamento dei dati personali, modificando in particolare l’articolo 12 del bando di cui trattasi;
7. di confermare quant’altro disposto con precedente decreto n. 14 del 21 marzo 2018;
8. di riapprovare, conseguentemente, il Bando di concorso per l'attribuzione di n. 3 borse di studio
destinate a discendenti di emigrati umbri residenti all'estero - anno accademico 2018/2019, come
da allegato A al presente decreto;
9. di impegnarsi a dare la massima diffusione del bando, attraverso tutti i canali utilizzati per bandi
analoghi;
10. di notificare il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza:
 alla Sezione II, del Servizio I, “Assegnazione borse di studio e altri benefici
economici”;
 alla Sezione III, del Servizio I, “Gestione servizi abitativi e ristorativi”;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo del 14 marzo
2013, n. 33, nella sezione “Criteri e modalità” art. 26, comma 2 e art. 27;
12. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Trani
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione di n. 3 borse di studio destinate a discendenti di
emigrati umbri residenti all'estero - Anno accademico 2018/2019. Proroga termine presentazione
domande di partecipazione.
Precisato che ADiSU
- in linea con le proprie finalità istituzionali, nel concorrere a favorire l’accesso e la frequenza di
tutti gli studenti agli studi universitari, promuove la loro integrazione con la comunità locale
attraverso interventi volti alla qualificazione dell’insieme della condizione universitaria;
- consente la fruizione dei servizi e delle provvidenze anche agli studenti di nazionalità
extracomunitaria, in attuazione della nuova funzione attribuita all’ADiSU, denominata Umbria
Academy, di promozione nazionale e internazionale dell’istruzione universitaria, in
collaborazione con le università e le istituzioni dell’istruzione terziaria;
Atteso che l’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU), insieme alla
Regione Umbria, intende mantenere e sviluppare i legami culturali, sociali ed economici con gli
umbri residenti all’estero;
Preso atto che con Decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 21 marzo 2018 è stato
approvato, per il secondo anno consecutivo, il bando di concorso per l’attribuzione di tre borse di
studio destinate ai giovani discendenti di emigrati umbri residenti all’estero;
Dato atto che il termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando in oggetto è
stato fissato per il giorno 31 luglio 2018 ma allo stato attuale risultano pervenute solamente due
domande di borsa studio, di cui una, peraltro, ad un primo esame, priva dei requisiti;
Ritenuto, pertanto, di prorogare, ai fini di perseguire gli obiettivi del bando di concorso, il termine
di presentazione delle domande di partecipazione e della conseguente graduatoria, impegnandosi a
darne la massima diffusione attraverso tutti i canali utilizzati per bandi analoghi;
Ritenuto, conseguentemente, di modificare, i suddetti termini nel modo seguente:
- chiusura web form: entro le ore 24:00 (ora italiana) del giorno 31 agosto 2018;
- pubblicazione della graduatoria dei vincitori della borsa di studio: entro il 17 settembre 2018;
Preso atto che in osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), è necessario apportare delle
modifiche all’informativa in ordine al trattamento dei dati personali;
Ritenuto di confermare quant’altro disposto nel bando con precedente decreto n. 14 del 21 marzo
2018;
Ritenuto di dover riapprovare il Bando di concorso per l'attribuzione di n. 3 borse di studio
destinate a discendenti di emigrati umbri residenti all'estero - anno accademico 2018/2019, come da
allegato A al presente decreto, alla luce dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR).
Tutto ciò premesso e considerato si propone al Commissario Straordinario
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1. di fare proprio il documento istruttorio, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 20, 23 e
24 del regolamento di organizzazione di questa Agenzia, che si allega al presente decreto quale
parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute;
2. di dare atto che l’Agenzia per il Diritto allo studio universitario (ADiSU) d’intesa con la
Regione Umbria e in collaborazione con gli Atenei e Istituti Universitari umbri e le Associazioni
degli Umbri all’estero ha indetto, con Decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 21
marzo 2018, per il secondo anno consecutivo, un bando di concorso per l’attribuzione di tre
borse di studio destinate ai giovani discendenti di emigrati umbri residenti all’estero al fine
promuovere l’eventuale rientro e reintegrazione nella regione agevolando il loro inserimento nel
contesto universitario;
3. di dare atto che il termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando in oggetto
è stato fissato per il giorno 31 luglio 2018 ma allo stato attuale risultano pervenute solamente
due domande di borsa studio, di cui una, peraltro, ad un primo esame, priva dei requisiti
previsti;
4. di prorogare, conseguentemente, ai fini di perseguire gli obiettivi del bando il termine di
presentazione delle domande di partecipazione e della conseguente graduatoria;
5. di modificare, i suddetti termini nel modo seguente:
- chiusura web form entro le ore 24:00 (ora italiana) del giorno 31 agosto 2018;
- pubblicazione della graduatoria dei vincitori della borsa di studio entro il 17 settembre 2018;
6. di modificare, in osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), l’informativa in ordine al
trattamento dei dati personali, modificando in particolare l’articolo 12 del bando di cui trattasi;
7. di confermare quant’altro disposto con precedente decreto n. 14 del 21 marzo 2018;
8. di riapprovare, conseguentemente, il Bando di concorso per l'attribuzione di n. 3 borse di
studio destinate a discendenti di emigrati umbri residenti all'estero - anno accademico
2018/2019, come da allegato A al presente decreto;
9. di impegnarsi a dare la massima diffusione del bando, attraverso tutti i canali utilizzati per
bandi analoghi;
10. di notificare il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza:
 alla Sezione II, del Servizio I, “Assegnazione borse di studio e altri benefici
economici”;
 alla Sezione III, del Servizio I, “Gestione servizi abitativi e ristorativi”;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo del 14 marzo
2013, n. 33, nella sezione “Criteri e modalità” art. 26, comma 2 e art. 27;
12. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace;

Perugia, 23/07/2018

L’istruttore
Dott.ssa Stefania
Castrica
(Firmato con firma
elettronica ai sensi della
normativa vigente)

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione di n. 3 borse di studio destinate a discendenti di
emigrati umbri residenti all'estero - Anno accademico 2018/2019. Proroga termine presentazione
domande di partecipazione.
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, 23/07/2018

Il responsabile dell’Istruttoria
DOTT.SSA STEFANIA CASTRICA
(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della
normativa vigente)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione di n. 3 borse di studio destinate a discendenti di
emigrati umbri residenti all'estero - Anno accademico 2018/2019. Proroga termine presentazione
domande di partecipazione.
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, 23/07/2018
Il Dirigente del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali
(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della
normativa vigente)

Riferimento pratica finanziaria: /
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PARERE DI LEGITTIMITA’
Oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione di n. 3 borse di studio destinate a discendenti di
emigrati umbri residenti all'estero - Anno accademico 2018/2019. Proroga termine presentazione
domande di partecipazione.
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, 23/07/2018

Il dirigente del
1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO E INTERVENTI POSTUNIVERSITARI
Dott.ssa Stefania Cardinali
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa
vigente)
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