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Domus Academica Maria Bambina: Approvazione avviso di assegnazione 
alloggi per l’anno accademico 2019/20 
 

 
Il Direttore 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. 1319 di data 26/07/2019 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; 

• il decreto del Direttore generale dell’Ardiss n. 331 del 20 marzo 2019, con il quale sono stati adottati  il 
bilancio annuale di previsione  per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale per gli anni 2019/2021 e 
documenti collegati; 

• la DGR n. 571 del 5 aprile 2019, con la quale è stato approvato il citato decreto 331/2019 del Direttore 
generale dell’Ardiss; 

VISTA la D.G.R. n. 521 del 29 marzo 2019, con la quale è stato approvato l’aggiornamento delle linee guida per 
l’attuazione, da parte dell’Ardiss, delle finalità, degli interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio 
universitario, triennio 2018/2020 anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; 

VISTA la D.G.R. n. 900 del 30 maggio 2019, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del programma 
triennale degli interventi in materia di diritto allo studio universitario triennio 2018/2020 anni accademici 
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; 

ATTESO che fra i servizi abitativi a gestione diretta offerti dall’Ardiss sono compresi gli alloggi della residenza 
denominata Domus Academica Maria Bambina, sita in via Mantica n. 31 a Udine; 

Decreto n° 1442/ARDISSTRIESTE del 24/10/2019
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CONSIDERATO che lo scorso anno accademico i suddetti alloggi sono stati destinati agli studenti iscritti a corsi 
di dottorato di ricerca presso l’Università degli studi di Udine, per favorire la frequenza di tali corsi e 
consentire in tal modo agli studenti di raggiungere il più alto livello di formazione superiore; 

RITENUTO di destinare, per le medesime finalità sopra esposte,  anche per l’a.a. 2019/20 gli alloggi della Domus 
Academica Maria Bambina agli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca presso l’Università degli studi 
di Udine; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 1317 del 30/09/2019, che fissa la tariffa mensile per gli alloggi della residenza 
Maria Bambina in € 305,00; 

VISTO  l’avviso per l’assegnazione degli alloggi presso la Domus Academica “Maria Bambina” di Udine  per l’a.a. 
2019/20,  parte integrante del presente atto,  e ritenuto di approvarlo; 

RITENUTO stabilire la data del 30 novembre 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. 2019/20, 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 30 novembre 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. 2019/20 potranno presentare 
domanda di assegnazione; 
 

3. di dare atto che l’assegnazione degli alloggi avverrà con modalità a sportello secondo l’ordine di 
presentazione delle domande valide. 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Avv. Stefano Patriarca 
firmato digitalmente 

 
 
 
SP/bg 
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