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Approvazione bando unico per l’attribuzione dei benefici regionali per l’a.a.  
2019/2020. 
 

Il Direttore generale sostituto 
 

 

VISTA la legge regionale 9 agosto 2012,  n. 16 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;  

VISTA la legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 recante “Norme in materia di diritto allo studio 
universitario” ed in particolare i Capi III e IV; 

VISTA la legge regionale 10 luglio 2015, n. 17 recante “Disposizioni in materia di diritto allo studio 
universitario, modifica alla legge regionale 21/2014, nonché iniziative progettuali relative alle attività 
culturali”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 277, con cui è stato approvato il 
“Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”, e sue successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTO il DPReg. del 24 settembre 2018, n. 190, con il quale, su conforme deliberazione della Giunta 
regionale del 25 luglio 2018, n. 1388, ai sensi dell’articolo 15 della citata LR 21/2014, è stato conferito 
l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS) alla 
dott.ssa Lydia Alessio - Vernì, a decorrere dal 2 agosto 2018 fino al 1 agosto 2019; 

VISTO il decreto del Direttore generale dell’Ardiss del 20 marzo 2019, n. 331 con il quale è stato 
adottato il Bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale per gli anni 
2019/2021 e documenti collegati; 
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VISTA la DGR del 5 aprile 2019, n. 571 di approvazione del citato decreto 331/2019 del Direttore 
generale dell’Ardiss; 

VISTE le linee guida per l’attuazione, da parte dell’ARDISS, delle finalità, degli interventi e dei servizi in 
materia di diritto allo studio universitario (DSU) per il triennio 2018/2020 Anni accademici 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021 approvate con DGR n. 521 del 29 marzo 2019; 

VISTO il Programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio universitario (DSU) per il 
triennio 2018/2020 Anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 approvato con DGR n. 900 del 
30 maggio 2019; 

VISTO l’articolo 15, comma 3,  lettera f)  della legge regionale  14 novembre 2014, n. 21, ai sensi del 
quale il Direttore generale approva i bandi di concorso per l’accesso ai benefici; 

VISTO il bando unico per l’attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posto alloggio, contributi 
alloggio, contributi per la mobilità internazionale per l’anno accademico 2019/2020 nel testo allegato al 
presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di approvare il citato Bando unico per l’attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, 
posto alloggio, contributi alloggio, contributi per la mobilità internazionale per l’a.a. 2019/2020; 

CONSIDERATA l’assenza della Direttrice generale dell’Ardiss, dott.ssa Lydia Alessio – Vernì; 

 

decreta 

 

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 15, comma 3,  lettera f)  della legge regionale  14 novembre 2014, 
n. 21 il Bando unico per l’attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posto alloggio, 
contributi alloggio, contributi per la mobilità internazionale per l’a.a. 2019/2020, nel testo allegato 
al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di darne pubblicazione sul sito dell’ARDISS. 
  

 Il Direttore generale sostituto 
dott. Franco Milan 

firmato digitalmente 
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