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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 del termine di scadenza della domanda online riferito alla 

richiesta dei contributi per la mobilità internazionale e individuazione della nuova scadenza. 

 

Il Direttore del Servizio interventi per il diritto agli studi superiori 
 

 

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; 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e integrazioni; 

• la D.G.R. n. 282 del 28 febbraio 2020 con la quale, ai sensi dell’art. 26 del citato Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti, è stato conferito l’incarico di Direttore del 
Servizio interventi per il diritto agli studi superiori presso l’Agenzia regionale per il diritto agli studi 
superiori – ARDISS alla dirigente in posizione di comando dott.ssa Patrizia PAVATTI a decorrere dal 3 
marzo 2020 e fino al 2 marzo 2021; 

• il decreto n. 338/ARDISSTRIESTE del 10/03/2020 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’ARDISS per 
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022 e documenti collegati. Adozione”, approvato con 
D.G.R. n. 512 di data 03/04/2020; 
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• il Decreto n. 400/ARDISSTRIESTE di data 30/03/2020 con il quale è stata disposta l’assegnazione dei 
capitoli di bilancio ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa; 

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 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; 
Preso atto che l’articolo 53 del bando unico sopra citato recante “Termini e modalità di presentazione della 
domanda” prevede come termine di scadenza per le domande di contributo per la mobilità internazionale il 
giorno 6 aprile 2020; 
Vista la L.R. n. 5/2020 recante “Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-
19”; 
Richiamato in particolare l’articolo 1, comma 1 della summenzionata Legge Regionale che prevede che tutti i 
termini stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli 
adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza 
dal 23 febbraio 2020, siano prorogati al 30 giugno 2020; 
Ritenuto di riaprire il termine di scadenza della domanda online riferito ai contributi per la mobilità internazionale 
del citato bando unico per l’attribuzione dei benefici regionali 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 30 
giugno 2020; 
Valutato di notiziare tale modifica attraverso il portale web dell’Ardiss; 
Ritenuto inoltre di far salve tutte le domande di contributo per la mobilità internazionale presentate entro la 
precedente scadenza del 6 aprile 2020, 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 con riferimento ai contributi per la mobilità internazionale per l’anno accademico 2019/2020, 
approvato con decreto n. 758/ARDISSTRIESTE dell’11 giugno 2019; 
 

 
Decreta 

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

 

1) Di riaprire il termine di scadenza della domanda online riferita alla richiesta dei contributi per la 
mobilità internazionale del citato bando unico per l’attribuzione dei benefici regionali 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 30 giugno 2020.       
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2) Di far salve tutte le domande di contributo per la mobilità internazionale presentate entro la 
precedente scadenza del 6 aprile 2020 con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti di 
partecipazione al concorso in parola. 

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

 Il Direttore del Servizio per il diritto agli studi superiori 
Dott.ssa Patrizia Pavatti 
sottoscritto digitalmente 
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