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Decreto n° 63/ARDISSTRIESTE del 21/01/2020

Graduatorie definitive relative al bando di concorso per l’erogazione delle borse di studio
per l’a.a. 2018/2019 – Modifica della posizione dello studente con codice utente n. 90629

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:
− la L.R. n. 21 del 14/11/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ed in
particolare i Capi III e IV della legge medesima;
− il D. P. Reg. n. 277/Pres. del 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
− la D.G.R. del 27/12/2019, n. 2278 con la quale, ai sensi dell’art. 25 del citato Regolamento di
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti, è stato conferito l’incarico di Direttore
generale dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori –ARDISS;
− il decreto del Direttore generale n. 331/ARDISSTRIESTE del 20/03/2019 avente ad oggetto
“Bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021 e
documenti collegati. Adozione”;
− la DGR n. 571 del 05/04/2019 con la quale è stato approvato il suddetto decreto del Direttore
generale dell’ARDISS;
− il decreto n. 1697 del 05/12/2019 con il quale è stato adottato l’esercizio provvisorio del Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con D.G.R. n. 2164 di data 12/12/2019;
− la D.G.R. n. 1315 del 13/07/2018 “approvazione linee guida Ardiss per il triennio 2018-2020” la
quale prevede standard minimi di qualità dei servizi nell’ambito del diritto allo studio universitario,
anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
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− la D.G.R. n. 1348 del 19/07/2018 “approvazione, aggiornamento del programma triennale degli
interventi ARDISS – triennio 2018-2020” la quale prevede standard minimi di qualità dei servizi
nell’ambito del diritto allo studio universitario;
− il bando unico per l’attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posti alloggio, contributi
alloggio e contributi per la mobilità internazionale, accesso alle agevolazioni per il servizio di
ristorazione, approvato con decreto del Direttore generale n. 1074/ARDISSTRIESTE del
20/7/2018;
− il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, concernente il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni; e, in particolare, l’art. 26, comma 4, ai sensi del quale è esclusa la pubblicazione
dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti che dispongano
concessioni di contributi, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato
di salute ovvero alla situazione di disagio economico e sociale degli interessati;
− il decreto di impegno n. 1714/ARDISSTRIESTE del 11/12/2018 per la copertura delle borse di
studio per l’a.a. 2018/2019;
− il decreto n. 1729/ARDISSTRIESTE del 11/12/2018 concernente l’approvazione delle graduatorie
definitive relative al bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio per l’a.a. 2018/2019 e
i successivi decreti di modifica;
Visto il decreto n. 1015/ARDISSTRIESTE del 30/07/2019 con il quale è stata liquidata, fra l’altro, la borsa
di studio dell’importo di euro 2.852,71 a favore dello studente il cui codice identificativo è 90629 a
seguito della comunicazione del conseguimento del merito;
Vista la nota del 08/10/2019 con la quale l’interessato ha chiesto indicazioni su come procedere alla
restituzione della borsa di studio già percepita per poter beneficiare della borsa di studio presso un
altro ente per il diritto allo studio universitario;
Vista la nota del 09/10/2019 riguardante la rinuncia dello studente alla borsa di studio per l’a.a.
2018/2019;
Vista la nota del 11/10/2019, trasmessa allo studente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
riguardante le modalità di restituzione della somma già percepita a titolo di borsa di studio per l’a.a.
2018/2019;
Visto il decreto n. 1401/ARDISSTRIESTE del 16/10/2019 che nello specifico ha disposto la modifica delle
graduatorie con riferimento allo studente di cui al codice utente n. 90629 che da beneficiario
diventava non idoneo a seguito di rinuncia ai benefici regionali;
Vista la nota del 05/11/2019, in atti, con la quale lo studente ha richiesto di ritirare la rinuncia alla borsa di
studio;
Verificato che lo studente non ha effettuato alcun bonifico a favore dell’Agenzia per la restituzione
dell’importo già percepito a titolo di borsa di studio per l’a.a. 2018/2019;
Considerato che il comportamento dello studente, desumibile dagli atti sopra descritti, non risulta coerente
e concludente ai fini della valutazione della sua reale volontà di rinunciare ai benefici regionali;
Valutato che i requisiti di merito e di reddito dello studente de quo consentono di attribuire allo stesso la
borsa di studio per l’a.a. 2018/2019 dell’importo di euro 2.852,71;
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DECRETA
− di attribuire, per le motivazioni esposte in premessa, allo studente il cui codice identificativo è 90629
la borsa di studio per l’a.a. 2018/2019 per l’importo di euro 2.852,71;
− di disporre la pubblicazione della presente modifica delle graduatorie di borsa di studio per l’a.a.
2018/2019;
− di trasmettere il presente provvedimento all’Università degli Studi di Trieste.

.
.

Il Direttore Generale
Pierpaolo Olla
firmato digitalmente
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