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OGGETTO: Approvazione avviso di selezione per l’attivazione di forme di collaborazione con gli studenti 
per l’attività di supporto nella gestione della casa dello studente presso il polo scientifico dei Rizzi in 
attuazione dell’articolo 35, commi 1 e 2, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in 
materia di diritto allo studio universitario). 
 

La Direttrice generale 
 
Visti:  

• il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, “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, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i 
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6” e in particolare l’articolo 11 in 
materia di attività a tempo parziale degli studenti;  

• la Legge Regionale 14 novembre 2014, n. 21 “Norme in materia di diritto allo studio universitario” di 
seguito denominata LR 21/2014 e in particolare l’articolo 35 (attività a tempo parziale e tirocini);  

• il Decreto del Direttore generale sostituto dell’ARDISS n.204/GEN del 26 febbraio 2016 di adozione del 
“Regolamento recante disposizioni concernenti forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai 
servizi resi in attuazione dell’articolo 35 della legge regionale 14 novembre 2014, n.14 (Norme in materia di 
diritto allo studio universitario) di seguito denominato Regolamento; 

• 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 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;  

• la delibera della Giunta regionale n. 2471 del 21 dicembre 2018 ad oggetto “LR21/2014 – ARDISS. 
Approvazione del Decreto N. 1780/ARDISSTRIESTE di data 14 dicembre 2018 avente ad oggetto 
“ADOZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO 2019 – ART. 43 DLGS N 188/2011”; 
 

Premesso che:  
• il Regolamento della casa dello studente Polo dei Rizzi ed in particolare l’articolo 11 ai sensi del quale 

L’Agenzia individua, per ognuno degli edifici che compongono la Residenza, due studenti che vengono 
incaricati della funzione di Responsabile e Vice Responsabile dello stesso cui sono attribuiti i compiti ivi 
indicati;  

Decreto n° 123/ARDISSTRIESTE del 15/02/2019
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Visto l’allegato AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI FORME DI COLLABORAZIONE CON GLI STUDENTI 
PER L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLA RESIDENZA PER STUDENTI UNIVERSITARI DI VIA DELLE 
SCIENZE A UDINE (POLO UNIVERSITARIO DEI RIZZI); 
Atteso che, in base all’avviso di selezione, le domande di ammissione redatte sul MODULO a tal fine predisposto 
ed allegato all’avviso stesso, devono essere presentate entro il giorno 15 marzo 2019; 
Ritenuto di approvare l’avviso di selezione per l’attivazione di forme di collaborazione con gli studenti per l’attività 
di supporto nella gestione della casa dello studente presso il polo scientifico dei Rizzi in attuazione dell’articolo 
35, commi 1 e 2, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio 
universitario), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
Considerato che che l'assegnazione delle collaborazioni avverrà nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio 
dell’Agenzia sulla base della graduatoria formulata secondo criteri di merito e condizione economica indicati 
nell’AVVISO; 
Rilevato che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad 
alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi come previsto dall’articolo 11 del D.Lvo 68/2012; 
Dato atto che si provvederà all’assunzione del relativo impegno di spesa all’atto della approvazione della 
graduatoria; 

Decreta 

1. di approvare l’AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI FORME DI COLLABORAZIONE CON GLI 
STUDENTI PER L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLA RESIDENZA PER STUDENTI 
UNIVERSITARI DI VIA DELLE SCIENZE A UDINE (POLO UNIVERSITARIO DEI RIZZI), corredato del relativo 
MODULO, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare adeguata pubblicità all’avviso di selezione mediante la sua pubblicazione sul sito ufficiale 
dell’ARDISS fino alla scadenza fissata il giorno 15 marzo 2019. 

3. di dare atto che si provvederà all’assunzione del relativo impegno di spasa all’atto della approvazione della 
graduatoria nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell’Agenzia; 

4. di riservarsi di determinare con separato, successivo atto, il fabbisogno di collaborazioni da attivare presso 
le altre strutture in gestione. 

 

 La Direttrice generale  
- dott.ssa Lydia ALESSIO – VERNI’ 

(firmato digitalmente) 
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