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Casa dello Studente di GORIZIA: Approvazione avviso di assegnazione ulteriori posti 

alloggio per l’anno accademico 2018/2019. 

 

 

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; 
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• 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; 

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; 

RICHIAMATO  l’ articolo 46, comma 5, del medesimo bando, il quale stabilisce che in caso di disponibilità di 
ulteriori posti alloggio dopo le assegnazioni, essi verranno messi a disposizione nel corso dell’anno 
accademico; 

RILEVATO che, ultimate le assegnazioni degli studenti assegnatari di posto alloggio a seguito dei concorsi 
indetti con il “Bando unico per l’attribuzione dei benefici regionali a.a. 2018/2019” sussistono ancora 
alloggi disponibili, presso la Casa dello Studente di GORIZIA;  

RITENUTO pertanto di mettere a disposizione della generalità degli studenti i posti alloggio ancora non occupati 
presso la Casa dello Studente di GORIZIA, mediante apposito avviso di assegnazione;  

VISTO  l’art.46, e nello specifico il comma 5 del “Bando unico per l’attribuzione dei benefici regionali anno 
accademico 2018/2019”;  

VISTO  l’avviso di assegnazione degli ulteriori posti alloggio presso la Casa dello Studente di GORIZIA per l’a.a. 
2018/19, parte integrante  e sostanziale 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 degli ulteriori posti alloggio presso la Casa dello Studente di 
GORIZIA per l’a.a. 2018/19, allegato sub “A” quale parte integrante  e sostanziale 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 

 
MK 
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