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Nuova Casa dello Studente di Udine polo Rizzi: Approvazione avviso di 
assegnazione ulteriori posti alloggio per l’anno accademico 2018/19. 
 

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; 

• la L.R. n. 17/2015 recante “Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario, modifica alla legge 
regionale 21/2014, nonché iniziative progettuali relative alle attività culturali”; 

• 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; 

• 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 dell’ARDISS n. 607 del 20/04/2018 , con il quale sono stati adottati il 
bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/20 e documenti 
collegati, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 1068 del 07/06/2018; 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il bando unico per  l’attribuzione dei benefici regionali per l’a.a. 2018/19, approvato con decreto del 
direttore generale n.1074 del 20/07/2018; 

VISTO  il proprio decreto n. 1259 del 06/09/2018, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva per 
l’assegnazione dei posti alloggio presso le Case dello Studente afferenti la sede Ardiss di Udine agli 
studenti iscritti ad anni successivi al primo per l’a.a. 2018/19; 

VISTO il proprio decreto n. 1348 del 27/09/2018, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva per 
l’assegnazione dei posti alloggio presso le Case dello Studente afferenti la sede Ardiss di Udine  agli 
studenti iscritti al primo anno per l’a.a. 2018/19; 

DATO ATTO che si è provveduto ad assegnare i posti alloggio presso la Nuova Casa dello Studente di Udine polo 
Rizzi agli studenti idonei nelle due graduatorie di cui sopra, secondo le modalità stabilite all’art. 37 del 
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bando unico,  in base al quale i posti presso tale struttura vengono assegnati agli studenti iscritti a corsi 
triennali e magistrali delle laure scientifiche ed a quelli iscritti ad anni successivi al primo del corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;  

DATO ATTO altresì che per i posti resisi disponibili a causa della rinuncia all’alloggio da parte di alcuni studenti si 
è provveduto all’assegnazione degli stessi secondo quanto stabilito dall’art. 41 del bando unico sopra 
citato, fino ad esaurimento delle relative graduatorie; 

ATTESO che al momento risultano disponibili n.9 posti non assegnati presso la Nuova Casa dello Studente del 
polo Rizzi, di cui 4 riservati a studenti con disabilità, e che ulteriori posti si prevede possano rendersi 
disponibili nel corso dell’anno accademico in particolare per l’uscita anticipata di studenti dopo il 
conseguimento della laurea; 

RICHIAMATO l’art. 46 del bando unico per l’attribuzione dei benefici regionali per l’a.a. 2018/19, che prevede la 
possibilità della messa a disposizione dei posti alloggio ancora disponibili dopo l’assegnazione ai 
beneficiari secondo modalità che verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ardiss; 

RITENUTO mettere a  disposizione i posti disponibili,  o che si renderanno tali durante l’anno accademico,  presso 
la  Nuova Casa dello Studente di Udine polo Rizzi, per gli studenti in possesso del solo requisito di 
iscrizione, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Agenzia; 

RITENUTO di individuare come modalità di assegnazione più efficace per il perseguimento dell’obiettivo della 
massima occupazione della struttura, l’accoglimento delle istanze in base all’ordine temporale della loro 
presentazione; 

RITENUTO altresì, per la medesima finalità sopra esposta, estendere l’assegnazione dei posti alloggio presso la 
Nuova Casa dello Studente del polo Rizzi alla generalità degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di 
dottorato e di specializzazione dell’Università degli studi di Udine, ai corsi del triennio superiore e biennio 
specialistico del Conservatorio di musica “Tomadini” di Udine, ai corsi dell’ITS Malignani e al corso di 
diploma in graphic design per le imprese dell’Accademica di Belle Arti “G.B. Tiepolo” di Udine; 

VISTO  l’avviso di assegnazione degli ulteriori posti alloggio presso la Nuova Casa dello Studente di Udine  polo 
Rizzi  per l’a.a. 2018/19,  parte integrante del presente atto,   e ritenuto di approvarlo; 

RITENUTO stabilire la data del 30 giugno 2019 quale termine per la presentazione delle domande di 
assegnazione dei posti alloggio formulate sulla base del suddetto avviso; 

 
Decreta 

1) di approvare l’avviso di assegnazione di ulteriori posti alloggio presso la Nuova Casa dello Studente di 
Udine polo Rizzi per l’a.a. 2018/19, parte integrante del presente atto; 
 

2) di dare adeguata pubblicità all’avviso mediante  la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ardiss  a far 
data dalla sua approvazione e fino al 30 giugno 2019, termine entro il quale gli interessati possono 
presentare domanda di assegnazione. 
 
 

 La Direttrice generale 
dott. ssa Lydia ALESSIO – VERNI’  

firmato digitalmente 
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