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Decreto n° 5/ARDISSTRIESTE del 12/01/2022

Domus Academica Maria Bambina avviso di assegnazione alloggi per l’anno accademico
2021/2022 – Riapertura termini

Il Direttore del Servizio interventi per il diritto allo studio

VISTI:
−

la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” come da ultimo modificata
dalla L.R. n. 24/2020;
− il D. P. Reg. n. 277/Pres. del 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. 2002 del 30/12/2020 avente ad oggetto: “Modifiche a seguito della L.R. 24/2020.
Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle
funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti
regionali”;
− la deliberazione di Giunta regionale 17 settembre 2021, n. 1399, con la quale, ai sensi dell’art. 26 del citato
Regolamento, è stato conferito alla dott.ssa Patrizia Pavatti l’incarico di Direttore del Servizio interventi
per il diritto allo studio a decorrere dal 1° ottobre 2021 e fino al 30 settembre 2024;
VISTO:
− il Dlgs 23.06.2011, n. 118 avente ad oggetto “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 L. 5 maggio 2009, n. 42”, e s.m.i. ed in particolare:
• l’art. 43 relativo all’“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” che, al comma 2, prevede la
concessione dell’esercizio provvisorio per periodi non superiori a quattro mesi;
• il punto 8. “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” dell’allegato A/2 “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria” che prevede la gestione degli stanziamenti di
spesa previsti;

−

il decreto n. 1629 dd. 10/11/2021 con il quale è stato adottato l’esercizio provvisorio del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2022, approvato con D.G.R. n. 1833 di data 26/11/2021.
RICHIAMATI:
− la D.G.R. n. 960 del 18/06/2021 “Linee guida per l’attuazione, da parte dell’ARDIS, delle finalità, degli
interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio universitario (DSU) - art. 8 della L.R. 21/2014 -per il
triennio 2021/2024. Anni accademici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. Approvazione”;
− la D.G.R. n. 961 del 18/06/2021 “Programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio
universitario (DSU) - art. 9 della L.R. 21/2014 - per il triennio 2021/2024. Anni accademici 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024. Approvazione”;
− 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 2021/2022, approvato con decreto del
Direttore generale n. 935/ARDISSTRIESTE del 24 giugno 2021 e successivamente rettificato con decreto
n. 985/ARDISSTRIESTE del 05/07/2021;
VISTO il proprio decreto n. 1987 del 22/12/2021, con il quale è stato approvato l’avviso di assegnazione degli
alloggi disponibili presso la Domus Academica Maria Bambina per l’a.a. 2021/2022;
DATO ATTO che entro il termine di scadenza fissato nel suddetto avviso, sono pervenute un numero di domande
di molto inferiore rispetto ai posti da assegnare;
CONSIDERATA l’importanza che l’Università degli Studi di Udine riserva ai corsi di dottorato di ricerca ed in
particolare a quelli finanziati con borse PON Ricerca e Innovazione, per i cui beneficiari ha espressamente
richiesto di destinare prioritariamente il servizio alloggio erogato da ARDIS presso la Domus Academica
Maria Bambina;
ATTESO che durante il periodo di pubblicazione dell’avviso di assegnazione succitato l’Università degli studi di
Udine aveva sospeso, in concomitanza con le festività natalizie, alcune attività, sia didattiche che
amministrative, non potendo quindi assicurare la necessaria pubblicità all’avviso in parola presso gli
interessati;
SENTITO lo stesso Ateneo in merito all’opportunità di riaprire i termini dell’avviso di assegnazione degli alloggi
presso la Domus Academica Maria Bambina approvato con decreto n. 1987 del 22/12/2021, al fine di
assicurare maggiore pubblicità sulle opportunità alloggiative presso la più ampia platea di dottorandi;
RITENUTO pertanto di disporre la riapertura dei termini dell’avviso di assegnazione degli alloggi presso la Domus
Academica Maria Bambina approvato con decreto n. 1987 del 22/12/2021, fissando la nuova scadenza di
presentazione delle domande di assegnazione al giorno 24 gennaio 2022;

decreta

1. sono riaperti i termini dell’avviso di assegnazione degli alloggi presso la Domus Academica “Maria
Bambina” di Udine – via Mantica 31, per l’a.a. 2021/2022, approvato con proprio decreto n. 1987 del
22/12/2021;
2. è fissata al 24 gennaio 2022 la nuova scadenza per la presentazione delle domande di assegnazione sulla
base dell’avviso di cui al punto 1;
3. il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di ARDIS.
Il Direttore del Servizio
interventi per il diritto allo studio
Patrizia Pavatti
firmato digitalmente
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Referente pratica: Giovanna Benedetti e-mail: giovanna.benedetti@regione.fvg.it
Responsabile procedimento: Patrizia Pavatti e-mail: pavatti.patrizia@regione.fvg.it

3

