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L.R. 25/2018, art. 8, commi 18-19 – Premio tesi di laurea nell’ambito 
dell’attuazione del diritto allo studio nel Friuli Venezia Giulia –  
Approvazione bandi di concorso rivolti agli studenti degli Atenei 
regionali.  

 
 

Il Direttore generale 
 
Visti:  

− la legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, come da ultimo modificata dalla legge regionale 4 
dicembre 2020, n. 24, recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario”; 

− il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato 
con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e 
integrazioni; 

− la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 2002 recante “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 12 giugno 2020, n. 852, con la quale è stato rinnovato 
l’incarico di Direttore generale dell’ARDiS al dott. Pierpaolo Olla, già conferito con deliberazione di 
Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 2278, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1° agosto 
2023; 

− il decreto 23 marzo 2021, n. 405/ARDISSTRIESTE ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia 
Regionale per il Diritto allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 
2021/2023 e documenti collegati. Adozione”, approvato con deliberazione di Giunta regionale 16 
aprile 2021, n. 580; 

 

Decreto n° 1913/ARDISSTRIESTE del 13/12/2021
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Premesso che, ai sensi dell’articolo 8, commi 18-19 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25, 
l’Amministrazione regionale è stata autorizzata a concedere all'ARDiSS (ora ARDiS) un contributo 
straordinario per istituire un premio rivolto agli studenti per una ricerca sull'attuazione del diritto allo 
studio in Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con gli Atenei regionali, e che per tale finalità è stata 
destinata la spesa di euro 5.000,00 (cinquemila/00); 

Richiamato il decreto 21 dicembre 2018, n. 1867/ARDISSTRIESTE, con il quale questa Agenzia ha 
accertato l’importo sopraindicato sul Titolo 2, Tipologia 101, cap. 137 “Contributo straordinario per 
istituire un premio per una ricerca sull’attuazione del diritto allo studio in FVG” delle entrate del bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020;  

Atteso che, a seguito dei contatti intercorsi con gli Atenei regionali, è emersa l’opportunità di favorire 
con l’istituzione del premio in parola l’approfondimento di tematiche relative al diritto allo studio di 
interesse regionale declinate sia in ambito statistico-economico sia in ambito storico-giuridico e 
sociologico; 

Precisato in tal senso che, in accordo con gli stessi Atenei, si è stabilito di riservare agli studenti 
dell’Università di Trieste lo sviluppo delle predette tematiche in ambito statistico-economico e agli 
studenti dell’Università di Udine quello in ambito storico-giuridico e sociologico;  

Considerato che sono stati pertanto predisposti due distinti bandi di concorso per l’assegnazione di 
altrettanti premi di tesi di laurea magistrale rivolti, rispettivamente, agli studenti dell’Università di 
Trieste e agli studenti dell’Università di Udine; 

Visti in particolare: 

− il Bando di concorso rivolto agli studenti dell’Università degli studi di Trieste – Premio tesi di laurea 
nell’ambito dell’attuazione del diritto allo studio nel Friuli Venezia Giulia; 

− il Bando di concorso rivolto agli studenti dell’Università degli studi di Udine – Premio tesi di laurea 
nell’ambito dell’attuazione del diritto allo studio nel Friuli Venezia Giulia; 

− l’Allegato 1 - Premio tesi di laurea nell’ambito dell’attuazione del diritto allo studio nel Friuli Venezia 
Giulia – Domanda di partecipazione; 

Dato atto che i suddetti bandi prevedono ciascuno l’assegnazione di un premio di euro 2.500,00 
(duemilacinquecento/00), al lordo degli oneri di legge, per la miglior tesi di laurea magistrale che tratti il 
tema dell’attuazione del diritto allo studio nel Friuli Venezia Giulia declinato nei rispettivi ambiti di 
approfondimento;    

Dato atto altresì che la somma complessiva di euro 5.000,00 (cinquemila/00) trova imputazione sulla 
Missione 04, Programma 04, Titolo I, cap. 4155 “Istituzione di un premio per una ricerca sull’attuazione 
del diritto allo studio in FVG” in conto residui 2018 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2021 e pluriennale 2021/2023 e che la relativa spesa sarà impegnata con apposito atto 
successivamente all’individuazione dei vincitori dei concorsi in argomento; 

Sentite le Università degli studi di Trieste e Udine; 

Ritenuto di approvare: 

− il Bando di concorso rivolto agli studenti dell’Università degli studi di Trieste – Premio tesi di laurea 
nell’ambito dell’attuazione del diritto allo studio nel Friuli Venezia Giulia nel testo allegato al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
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− il Bando di concorso rivolto agli studenti dell’Università di Udine – Premio tesi di laurea nell’ambito 
dell’attuazione del diritto allo studio nel Friuli Venezia Giulia nel testo allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

− l’Allegato 1 - Premio tesi di laurea nell’ambito dell’attuazione del diritto allo studio nel Friuli Venezia 
Giulia – Domanda di partecipazione nel testo allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 

    per le su esposte motivazioni, 

 
decreta 

 

1. di approvare: 

−   il Bando di concorso rivolto agli studenti dell’Università di Trieste – Premio tesi di laurea 
nell’ambito dell’attuazione del diritto allo studio nel Friuli Venezia Giulia nel testo allegato al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

− il Bando di concorso rivolto agli studenti dell’Università di Udine – Premio tesi di laurea nell’ambito 
dell’attuazione del diritto allo studio nel Friuli Venezia Giulia nel testo allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

− l’Allegato 1 - Premio tesi di laurea nell’ambito dell’attuazione del diritto allo studio nel Friuli Venezia 
Giulia – Domanda di partecipazione nel testo allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che i suddetti bandi di concorso prevedono ciascuno l’assegnazione di un premio di euro 
2.500,00 (duemilacinquecento/00), al lordo degli oneri di legge, per la miglior tesi di laurea 
magistrale che tratti il tema dell’attuazione del diritto allo studio nel Friuli Venezia Giulia declinato, 
rispettivamente, in ambito statistico-economico e in ambito storico-giuridico e sociologico;    

3. di dare atto che la somma complessiva di euro 5.000,00 (cinquemila/00) trova imputazione sulla 
Missione 04, Programma 04, Titolo I, cap. 4155 “Istituzione di un premio per una ricerca 
sull’attuazione del diritto allo studio in FVG” in conto residui 2018 del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 e che la relativa spesa sarà impegnata con 
apposito atto successivamente all’individuazione dei vincitori dei concorsi in argomento; 

4. di disporre la pubblicazione dei bandi di concorso e del relativo allegato di cui al punto 1) 
nell’apposita sezione del sito internet di questa Agenzia. 

 
 

 Il Direttore generale 
Pierpaolo Olla 

firmato digitalmente 
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Referente istruttoria: Fabio RICHETTI  fabio.richetti@regione.fvg.it  
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