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Bando unico per l’attribuzione dei benefici regionali per l’anno accademico 2019/2020, approvato con 

decreto n. 758/ARDISSTRIESTE dell’11 giugno 2019: riapertura dei termini di scadenza della domanda 

online esclusivamente per la richiesta delle borse di studio e individuazione della nuova scadenza. 

 

Il Direttore Generale 

 

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” e successive modifiche ed integrazioni; 

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; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 luglio 2019, n. 1319 con la quale, ai sensi dell’art. 

25 del citato Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti, è stato 
conferito l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori -

ARDISS, in capo al dirigente del ruolo unico regionale, avv. Stefano PATRIARCA, a decorrere dal 
2 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020; 

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; 

Decreto n° 1157/ARDISSTRIESTE del 06/09/2019
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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, approvato 
con decreto n. 758/ARDISSTRIESTE dell’11 giugno 2019; 

CONSIDERATO che, in relazione ad una modifica normativa sull’ISEE che prospettava, a partire dal 1° 
settembre 2019, la concomitanza di due ISEE: uno relativo ai redditi di due anni precedenti ed 

uno relativo ai redditi del 2018, e nell’intendo di garantire parità di trattamento a tutti gli 
studenti che partecipano ai bandi di concorso per l’attribuzione dei benefici regionali, era parso 
opportuno dare indicazione in merito all’anticipazione del termine di presentazione della 
domanda di borsa di studio al 28 agosto 2019 rispetto al consueto termine di inizio ottobre; 

APPURATO che il calcolo dell’Isee rilasciato dopo il 1 settembre 2019 viene effettuato utilizzando gli 

stessi criteri e le stesse annualità di reddito utilizzati per l’elaborazione degli Isee rilasciati prima 

di tale data; 

VERIFICATO quindi che è venuta meno la motivazione che aveva portato all’anticipazione della 
scadenza del termine di presentazione delle domande per le borse di studio; 

CONSIDERATO che appare opportuno procedere ad una riapertura del termine fissandolo, 

analogamente agli anni precedenti, alle ore 13.00 del giorno 7 ottobre 2019; 

VALUTATO di notiziare tale modifica attraverso il portale web dell’Ardiss; 

RITENUTO inoltre di far salve tutte le domande di borse di studio presentate entro la precedente 

scadenza del 28 agosto 2019, con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti di 
partecipazione al concorso in parola; 

RITENUTO di confermare i contenuti delle restanti disposizioni contenute nel 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, approvato con 

decreto n. 758/ARDISSTRIESTE dell’11 giugno 2019; 

RITENUTO di riaprire dal giorno 9 settembre 2019 i termini di scadenza della domanda online 

esclusivamente per la richiesta delle borse di studio del citato bando unico per l’anno 
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accademico 2019/2020, approvato con decreto n. 758/ARDISSTRIESTE dell’11 giugno 2019, 

fissando la nuova scadenza alle ore 13.00 del giorno 7 ottobre 2019; 

RITENUTO di consentire agli studenti che hanno chiuso la domanda online entro le ore 13.00 del 28 

agosto 2019, di inserire anche la richiesta di borsa di studio con una semplice rettifica alla 

medesima domanda da inviare via mail; 

 
 

Decreta 

Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1) Di riaprire dal giorno 9 settembre 2019, i termini di scadenza della domanda online 
esclusivamente per la richiesta delle borse di studio del citato bando unico per l’anno 

accademico 2019/2020, approvato con decreto n. 758/ARDISSTRIESTE dell’11 giugno 
2019, fissando la nuova scadenza alle ore 13.00 del giorno 7 ottobre 2019. 

2) Di far salve tutte le domande di borse di studio presentate entro la precedente scadenza del 
28 agosto 2019 con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione 
al concorso in parola. 

3) Di consentire agli studenti che hanno chiuso la domanda online entro le ore 13.00 del 28 
agosto 2019, di inserire anche la richiesta di borsa di studio con una semplice rettifica alla 
medesima domanda da inviare via mail. 

4) Di darne pubblicazione sul portale web dell’ARDISS. 

 

 Il Direttore generale  

- avv. Stefano Patriarca -  
firmato digitalmente 
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