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Bando di concorso per l’erogazione delle borse di studio a.a. 2020/2021 sede 

operativa di Udine: Aggiornamento posizioni. 

 
 

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 or ganizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture or ganizzative della Presidenza della regione,  delle Direzioni centrali e degli Enti 
regionali”;   

− la D.G.R. n. 282 del 28/02/2020 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 agli 
studi superiori a decorrere dal 03/03/2020 per la durata di un anno;  
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− il decreto n. 1540 di data 04/12/2020 con il quale è stato adottato l’esercizio provvisorio del 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato con D.G.R. n. 1967 di data 

23/12/2020;  

− il decreto n. 400/ARDISSTRIESTE del 30/03/2020 con il quale sono stati assegnati i capitoli di 

bilancio ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa; 

Richiamati:  

− la D.G.R. n. 1009 del 03/07/2020 “L.R. 21/2014. Aggiornamento delle Linee guida ARDISS per il 

triennio 2018-2020. Anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Approvazione”; 

− la D.G.R. n. 1010 del 03/07/2020 “L.R. 21/2014, art. 9. Aggiornamento del programma triennale 

degli interventi ARDISS – Triennio 2018-2020. Anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 

2020/2021. 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 2020/2021, approvato 

con decreto del Direttore generale n. 796/ARDISSTRIESTE del 10/07/2020, integrato e 

modificato con decreto n. 1058/ARDISSTRIESTE del 07/09/2020 e decreto n. 

1272/ARDISSTRIESTE del 20/10/2020; 

Visto il decreto n. 1553/ARDISSTRIESTE del 04/12/2020 con il quale sono stati impegnati i fondi per 

la copertura delle graduatorie delle borse di studio per l’anno accademico 2020/2021;  

Visto  il decreto n. 1554/ARDISSTRIESTE del 04/12/2020 concernente l’approvazione delle 

graduatorie definitive della sede operativa di Udine relative al bando di concorso per 

l’erogazione delle borse di studio per l’anno accademico 2020/2021; 

Viste le rettifiche concernenti i dati carriera, quelli relativi al contratto di locazione, alle attestazioni 

ISEE acquisite e le relative motivazioni per l’accoglimento o il rigetto delle stesse, le rinunce a 

tutti i benefici ovvero al solo posto alloggio e le rettifiche apportate in sede di autotutela  

indicate nell’allegato elenco sub “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

Ritenuto di approvare l’allegato elenco sub “A” concernente l’aggiornamento delle posizioni riferite alla 

graduatoria delle borse di studio della sede operativa di Udine per l’anno accademico 

2020/2021; 
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d e c r e t a 
 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, 

l’allegato elenco sub “A” concernente l’aggiornamento delle posizioni riferite alla graduatoria 

delle borse di studio della sede operativa di Udine per l’anno accademico 2020/2021, quale 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di rendere visibili da parte degli studenti le situazioni aggiornate tramite la funzione 

"Fascicolo elettronico". 

 

 Il Direttore del Servizio  
interventi per il diritto allo studio 

Patrizia Pavatti 
(firmato digitalmente) 
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