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Adozione bando per l’erogazione di contributi per l’abbattimento dei costi 
delle tasse universitarie degli iscritti al primo anno dei corsi di Laurea 
Magistrale delle Università ed al primo anno del Biennio specialistico di II 
livello dei Conservatori a.a. 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; 

⋅ 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-Vernì, 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” e successive modifiche ed integrazioni; 

⋅ la DGR n. 1068 del 07/06/2018 con la quale è stato approvato il suddetto decreto del Direttore 
generale dell’ARDISS; 

⋅ 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; 
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VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di 
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente - 
ISEE);  

VISTO il D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, art. 10 (Revisione della normativa in materia di diritto allo studio e 
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti) relativamente al controllo della 
veridicità delle dichiarazioni;  

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 l’articolo 15, comma 8, lettera f) della L.R. 14/11/2014, n. 21, ai sensi del quale il Direttore generale 
approva i bandi di concorso per l’accesso ai benefici; 

VISTO il bando per l’erogazione di contributi per l’abbattimento dei costi delle tasse universitarie degli 
iscritti al primo anno dei corsi di Laurea Magistrale delle Università ed al primo anno del Biennio 
specialistico di II livello dei Conservatori nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento; 

RITENUTO di adottare il citato bando nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento; 

decreta 
 

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 15, comma 8, lettera f) della legge regionale 14 novembre 2014, n. 
21, il bando per l’erogazione di contributi per l’abbattimento dei costi delle tasse universitarie degli 
iscritti al primo anno dei corsi di Laurea Magistrale delle Università ed al primo anno del Biennio 
specialistico di II livello dei Conservatori a.a. 2018/2019 nel testo allegato quale parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento; 

2. di darne pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARDISS. 
 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 
dott.ssa Lydia ALESSIO - VERNÌ 

firmato digitalmente 
 
CC/MDB 
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