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Decreto n° 846/ARDISSTRIESTE del 12/06/2018

Approvazione della graduatoria definitiva relativa al bando di concorso
per l’assegnazione di contributi per la mobilità internazionale per l’a.a.
2017/2018.
Il Direttore del Servizio interventi per il diritto agli studi superiori di Trieste
VISTI:
− la L.R. n. 16/2012 ed in particolare il comma 8 dell’articolo 43, ai sensi del quale, a decorrere dal
01/01/2014, gli Erdisu sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all’Ardiss che subentra in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo;
−

la L.R. n. 21/2014 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. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

−

il decreto del Direttore generale n. 607/ARDISSTRIESTE del 20/04/2018 con il quale è stato adottato il
Bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020 e documenti
collegati;

−

la D.G.R. n. 1068 di data 07/06/2018 di approvazione del suddetto decreto del Direttore generale
dell’Ardiss;
ATTESO che con D.G.R. n. 2680 di data 29/12/2015 è stato disposto il rinnovo dell’incarico di Direttore del
Servizio interventi per il diritto agli studi superiori di Trieste dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi
superiori- ARDISS in capo al dirigente del ruolo unico regionale dott. Massimo Zanini, a decorrere dal
01/01/2016 e fino al 31/08/2018;
VISTA la D.G.R. n. 900 di data 18/05/2017 avente ad oggetto “LR 21/2014. approvazione aggiornamento linee
guida ARDISS per il triennio 2015/2017, anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.”;
VISTA la D.G.R. n. 1487 di data 04/8/2017 avente ad oggetto “LR 21/2014 art 9. approvazione aggiornamento
del programma triennale degli interventi ARDISS - triennio 2015/2017, anni accademici 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018.”;
RICHIAMATO il D.P.C.M. del 9 aprile 2001, recante “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli
studi universitari, ai sensi dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390”;
RICHIAMATO il 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, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre
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2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2012, n. 126;
VISTO 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. 976/ARDISSTRIESTE del 29/6/2017;
VISTO l’articolo 56 del medesimo bando, nel quale vengono definite le modalità di elaborazione delle graduatorie
relative all’assegnazione dei contributi di mobilità internazionale;
VISTE le domande di partecipazione al bando di concorso presentate dagli studenti per l’a.a. 2017/2018;
RICHIAMATO il decreto n. 269/ARDISSTRIESTE del 11/05/2018 concernente l’approvazione della graduatoria
provvisoria relativa al bando di concorso per l’assegnazione di contributi per la mobilità internazionale
per l’a.a. 2017/2018;
ATTESO che alla studentessa
l’importo del contributo era stato calcolato sulla base di un
periodo di 4 mesi e mezzo anziché di 5 mesi, come dichiarato nella domanda on line, in considerazione
della variazione della data di inizio del periodo di mobilità internazionale;
VERIFICATO che a seguito della partenza posticipata di detta studentessa corrisponderà un rientro posticipato
di un uguale periodo di tempo;
RITENUTO pertanto di assegnare alla studentessa medesima l’ammontare del contributo per la mobilità
internazionale previsto per un periodo di 5 mesi;
ATTESO che la studentessa
ha comunicato di aver concluso anticipatamente il periodo di mobilità
internazionale;
RITENUTO quindi di rideterminare l’importo assegnato a detta studentessa;
RICHIAMATA la mail dell’ Ufficio per la Mobilità Internazionale dell’Università degli studi di Trieste di data
01/06/2018, con la quale è stato comunicato che alcuni studenti inseriti nella graduatoria provvisoria
non parteciperanno a programmi di mobilità promossi dall’Ateneo;
RITENUTO quindi di applicare un esito negativo ai predetti studenti;
VERIFICATI i periodi effettivi di mobilità internazionale degli studenti che hanno concluso il progetto di mobilità
internazionale relativo all’a.a. 2017/2018;
VISTO l’elenco allegato sub “A” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento contenente i
nominativi degli studenti per i quali è stata apportata una modifica rispetto a quanto indicato nella citata
graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso per l’assegnazione di contributi per la mobilità
internazionale per l’a.a. 2017/2018 ;
VISTA la graduatoria definitiva allegata sub “B” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO l’elenco allegato sub “C” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente il
dettaglio degli esiti che saranno resi visibili agli studenti all’interno del proprio fascicolo elettronico;
decreta
1) di approvare la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l’assegnazione di contributi di mobilità
internazionale per l’a.a. 2017/2018, allegata sub “B” quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di disporre la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARDISS;
3) di approvare l’elenco contenente il dettaglio degli esiti che saranno resi visibili agli studenti all’interno del
proprio fascicolo elettronico, allegato sub “C” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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4) avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR FVG entro giorni 60 (sessanta) dalla data di
avvenuta conoscenza del presente atto; alternativamente è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro giorni 120 (centoventi) dalla data di avvenuta conoscenza del presente atto.
Trieste,
Il Direttore del servizio interventi
per il diritto agli studi superiori di Trieste
firmato digitalmente
- dott. Massimo ZANINI –
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