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Approvazione nuovo avviso assegnazione ulteriori posti alloggio 

presso le Case dello studente afferenti la sede di Trieste per l’anno 

accademico 2019/2020 
 

Il Direttore Generale 

Visti: 

− la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

− 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. 2278 di data 27/12/2019 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, dott. Pierpaolo 
OLLA, a decorrere dal 01/01/2020 e fino al 01/08/2020; 

− il decreto n. 331 di data 20/03/2019 con il quale è stato adottato il Bilancio di 
previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021 e 
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documenti collegati, approvato con D.G.R. n. 571 di data 05/04/2019 e successive 
variazioni del documento contabile; 

− il decreto n. 1697 di data 05/12/2019 con il quale è stato adottato l’esercizio 
provvisorio del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con 
D.G.R. n. 2164 di data 12/12/2019; 

Visto il Bando unico a.a. 2019/2020 per l’attribuzione dei benefici regionali di borsa di 
studio, posti alloggio, contributi alloggio, contributi per la mobilità internazionale e 
accesso alle agevolazioni per il servizio di ristorazione, approvato con decreto del 
Direttore generale n. 758/ARDISSTRIESTE del 11/06/2019; 

Richiamato l’art. 36.5 del medesimo Bando il quale stabilisce che in caso di disponibilità 
di ulteriori posti alloggio, al termine delle assegnazioni messe a concorso, l’Ardiss 
stabilirà apposite modalità di assegnazione che verranno pubblicate sul sito 
dell’Agenzia; 

Rilevato che, ultimate le assegnazioni agli studenti riconosciuti assegnatari di posto 
alloggio a seguito dei concorsi indetti con il sopracitato Bando unico, sussistono 
ancora alloggi disponibili presso le Case dello studente afferenti la sede Ardiss di 
Trieste; 

Richiamato il decreto n. 1539/ARDISS di data 12.11.2019 con il quale è stato approvato 
l’avviso per l’assegnazione di ulteriori posti alloggio presso le Case dello studente 
afferenti la sede Ardiss di Trieste ex art. 36.5 del Bando unico per l’anno accademico 
2019/2020 a favore degli studenti iscritti per l’a.a. 2019/2020 ad un corso di laurea 
o di dottorato o di specializzazione dell’Università degli studi di Trieste e ai corsi del 
triennio superiore o del biennio specialistico del Conservatorio Tartini; 

Preso atto che la stipula delle convenzioni previste dal vigente programma triennale degli 
interventi in materia di diritto allo studio universitario per l’assegnazione di posti 
alloggio ai soggetti previsti dall’art. 4 comma 2 della L.R. 21/14 non è stata ancora 
perfezionata; 

Ritenuto pertanto di mettere a disposizione della generalità dei beneficiari di cui all’art. 4 
della L.R. 21/14 i posti alloggio ancora non occupati; 

Visto il nuovo avviso per l’assegnazione di ulteriori posti alloggio presso le Case dello 
studente afferenti la sede Ardiss di Trieste ex art. 36.5 del Bando unico per l’anno 
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accademico 2019/2020 allegato al presente provvedimento quale parte integrante 
e sostanziale del presente atto;  

Decreta 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo avviso per 
l’assegnazione di ulteriori posti alloggio presso le Case dello studente afferenti la 
sede Ardiss di Trieste ex art. 36.5 del Bando unico per l’anno accademico 
2019/2020, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di autorizzarne la pubblicazione sul sito www.ardiss.fvg.it. 

Trieste,  

 Il Direttore Generale  
Pierpaolo Olla 

(firmato digitalmente) 
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