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Domus Academica Maria Bambina: Approvazione avviso di assegnazione 
alloggi per l’anno accademico 2018/19. 
 

 
La Direttrice generale 

 
 

VISTI: 
• la L.R. n. 16/2012 ed in particolare l’articolo 43, comma 8, 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 D.P.Reg. n.190/Pres. del 24/09/2018, con il quale, su conforme D.G.R. n. 1388 del 25/07/2018, ai sensi 
dell’articolo 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 e 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 per l’a.a. 
2018/19, approvato con decreto del Direttore generale n.1074 del 20/07/2018; 

ATTESO che l’articolo 46.6 del succitato bando unico prevede che l’assegnazione dei posti alloggio della Domus 
Academica Maria Bambina di Udine avvenga sulla base di apposita convenzione da stipularsi con 
l’Università degli studi di Udine; 

Decreto n° 285/ARDISSTRIESTE del 15/03/2019
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 217 del 07/03/2019, con il quale è stato approvato il protocollo d’intesa fra 
l’Ardiss e l’Università degli studi di Udine per l’utilizzo degli alloggi presso la Domus Academica “Maria 
Bambina” di Udine; 

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto dall’Ardiss e dall’Università degli studi di Udine, acquisito al nr. 29 del 
registro contratti dell’Ardiss in data 08/03/2019, con il quale i due enti suddetti convengono di mettere a 
disposizione gli alloggi e gli spazi comuni presso la Domus Academica “Maria Bambina” sita in via Mantica 
a Udine a favore degli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca attivati dall’Università degli Studi di 
Udine; 

ATTESO che l’articolo 2 del protocollo d’intesa prevede la pubblicazione di apposito avviso di assegnazione 
contenente i requisiti di reddito e di merito che lo studente deve possedere per ottenere l’alloggio, oltre 
alla modalità e scadenza di presentazione della relativa domanda di assegnazione; 

DATO ATTO che il successivo articolo 3 dello stesso protocollo d’intesa stabilisce la priorità di assegnazione 
degli alloggi della Domus Academica Maria Bambina a favore degli studenti iscritti a corsi di dottorato di 
ricerca presso l’Università degli studi di Udine, capaci e meritevoli, ma carenti o privi di mezzi, che risultano 
pertanto in possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui al bando unico per l’attribuzione dei benefici 
regionali per l’a.a. 20108/19  riportati nell’avviso di assegnazione, e successivamente agli studenti iscritti 
sempre alla stessa tipologia di corsi non in possesso dei suddetti requisiti di reddito e di merito;  

ATTESO che lo stesso articolo 3 prevede che gli alloggi ancora disponibili dopo le assegnazioni sopra specificate 
vengano destinati agli studenti iscritti alla Scuola Superiore dell’Università degli studi di Udine; 

VALUTATA l’opportunità che nella previsione di cui sopra, a seguito di comunicazione  da parte dell’Ardiss del 
numero degli alloggi a disposizione, la Scuola Superiore individui fra i propri iscritti i nominativi di coloro 
da ospitare presso la Domus Academica Maria Bambina  e li comunichi all’Ardiss per la successiva 
assegnazione degli alloggi;  

 VISTO  l’avviso per l’assegnazione degli alloggi presso la Domus Academica “Maria Bambina” di Udine  per l’a.a. 
2018/19,  parte integrante del presente atto,   e ritenuto di approvarlo; 

RITENUTO stabilire la data 15 aprile 2019 quale scadenza 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 alloggi presso la Domus Academica “Maria Bambina” di Udine 
– via Mantica 31 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 15 aprile 2019, termine entro il quale gli studenti iscritti a corsi di 
dottorato di ricerca presso l’Università degli studi di Udine per l’a.a. 2018/19 potranno presentare 
domanda di assegnazione; 
 

3) di dare atto che in caso di disponibilità di alloggi dopo le assegnazioni agli studenti iscritti a corsi di 
dottorato di ricerca che hanno presentato domanda di assegnazione, tali alloggi saranno assegnati agli 
studenti iscritti alla Scuola Superiore dell’Università degli studi di Udine previa comunicazione dei loro 
nominativi all’Ardiss da parte della Scuola. 
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 La Direttrice generale 
dott. ssa Lydia ALESSIO – VERNI’  

firmato digitalmente 
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