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Approvazione delle graduatorie definitive relative al bando di concorso per 

l’erogazione delle borse di studio a.a. 2018/2019 - Sede operativa di Udine 

 

La Direttrice generale  

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, con cui è stato approvato il “Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”, e sue successive modifiche ed integrazioni; 

⋅ la D.G.R. n. 1388 di data 25/07/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttrice generale 
dell’Ardiss alla dirigente del ruolo unico regionale dott.ssa Lydia ALESSIO-VERNI’, a decorrere dal 2 
agosto 2018 e per la durata di un anno; 

⋅ il decreto del Direttore generale n. 607/ARDISSTRIESTE del 20/04/2018 concernente “Bilancio di 
previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020 e documenti collegati. 
Adozione”; 

⋅ la DGR n. 1068 del 07/06/2018 con la quale è stato approvato il suddetto decreto del Direttore 
generale dell’ARDISS; 
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Decreto n° 1728/ARDISSTRIESTE del 11/12/2018
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⋅ DPReg. n. 190/Pres. del 24/09/2018 con il quale, su conforme DGR n. 1388 del 25/07/2018, ai sensi 
dell’art. 15 della L.R. 21/2014, è stato conferito l’incarico di Direttore generale dell’Ardiss alla dott.ssa 
Lydia Alessio - Vernì, a decorrere dal 02/08/2018 fino al 01/08/2019; 

VISTA 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; 

VISTA 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; 

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. 1074/ARDISSTRIESTE del 20/7/2018; 

RICHIAMATI gli articoli 9 e 21 del medesimo bando, nel quale vengono definite le modalità di elaborazione delle 
graduatorie relative all’assegnazione delle borse di studio; 

RICHIAMATO il decreto n. 1481/ARDISSTRIESTE del 31/10/2018 concernente l’approvazione delle graduatorie 
provvisorie afferenti la sede operativa di Udine, relative al bando di concorso per l’erogazione delle borse 
di studio per l’anno accademico 2018/2019; 

ATTESO che con detto decreto è stato fissato entro il giorno 16/11/2018  il termine per la presentazione di 
eventuali istanze di riesame; 

VISTE le istanze di riesame pervenute entro il predetto termine e le relative motivazioni per l’accoglimento o il 
rigetto delle stesse, le rinunce e le rettifiche apportate in sede di autotutela indicate nell’allegato 
elenco sub “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

RICHIAMATO il  decreto n. 1714/ARDISSTRIESTE dd. 11/12/2018 con il quale sono stati impegnati i fondi per la 
copertura delle graduatorie di borsa di studio a.a. 2018/2019; 

RITENUTO di qualificare come beneficiari di borsa di studio per l’a.a. 2018/2019 tutti gli studenti in possesso dei 
requisiti richiesti dal Bando unico; 

VISTE le graduatorie definitive afferenti la sede operativa di Udine, relative al bando di concorso per l’erogazione 
delle borse di studio per l’anno accademico 2018/2019, allegate sub “B” quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento 

Decreta 
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le graduatorie definitive afferenti la sede operativa di 

Udine sub “B”, relative al bando di concorso per l’erogazione delle borse di studio per l’anno accademico 
2018/2019, allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente 
all’allegato elenco sub “A” riguardante le istanze di riesame; 

2) di disporre la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARDISS; 
3) avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR FVG con sede a Trieste entro giorni 

sessanta dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie definitive afferenti la sede operativa di 
Trieste ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.  

 
 

LA DIRETTRICE GENERALE 
dott.ssa Lydia ALESSIO - VERNI’ 

firmato digitalmente 
 
MDB 
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