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CUP n. F21I22000180009 

 

 

 

 

Approvazione graduatorie provvisorie afferenti la sede operativa di Udine, relative al 

bando di concorso per l’assegnazione dei posti alloggio a.a. 2022/2023 per gli iscritti ad 

anni successivi al primo.  

 
 

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”;   
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− la D.G.R. n. 1399 del 17/09/2021 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; 

− il decreto n. 429 del 23/03/2022 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia 
Regionale per il Diritto allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 
2022/2024 e documenti collegati. Adozione”, approvato con D.G.R. n. 563 di data 22/04/2022; 

− il D. lgs. 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.; 

− il DM n. 1320 del 17-12-2021 recante “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di 
eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 
del d.l. 6.11.2021 n. 152”; 

− la circolare interpretativa n. 1376 dell’11 maggio 2022 del Ministero dell’Università e della 
Ricerca; 

Richiamati: 

− la D.G.R. n. 973 del 01/07/2022 “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 aggiornamento”; 

− la D.G.R. n. 974 del 01/07/2022 “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 aggiornamento”; 

− 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 2022/2023, approvato 
con decreto del Direttore generale n. 1048/ARDISSTRIESTE del 4 luglio 2022; 

Preso atto che nel caso in cui gli studenti siano assegnatari anche di posto alloggio presso la Casa dello 
Studente, parte della borsa di studio viene erogata sotto forma di servizio alloggio; 

Dato atto che il progetto è finanziato, nell’ambito del PNRR, dall’Unione Europea, iniziativa Next 
Generation EU, Investimento 1.7 Borse di studio per l’accesso all’Università” della Missione 4 
Componente1; 

Richiamato il CUP n. F21I22000180009 assegnato al progetto classificato sotto la voce: M4C1 – 
Investimento 1.7 Borse di studio per l’accesso all’Università”; 

Richiamato l’articolo 30 del medesimo bando, nel quale vengono definite le modalità di elaborazione 
delle graduatorie relative all’assegnazione dei posti alloggio; 

Dato atto che il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di posto alloggio 
per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo per l’a.a. 2022/2023 era il 1° agosto 2022 alle 
ore 13.00; 

Esaminate, ai fini della formazione delle graduatorie provvisorie, le domande di partecipazione al 
concorso per i posti alloggio per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, afferenti la sede 
operativa di Udine, presentate entro il termine sopra indicato; 
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Atteso che ai sensi dell’articolo 30.1 del citato bando si provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale 
di ARDIS delle graduatorie provvisorie dei posti alloggio per gli studenti iscritti ad anni successivi 
al primo indicativamente entro il giorno 10 agosto 2022; 

Richiamato, altresì, l’articolo 9 del bando, relativo alle eventuali istanze di riesame da presentare 
perentoriamente entro i tre giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie o 
entro il termine che viene indicato sul sito istituzionale di ARDIS; 

Richiamato il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,    
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare 
l’articolo 26, comma 4, ai sensi del quale è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle 
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti che dispongano concessioni di contributi, qualora 
da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di 
disagio economico e sociale degli interessati; 

Ritenuto di approvare le graduatorie provvisorie afferenti la sede operativa di Udine, relative al bando di 
concorso per l’assegnazione dei posti alloggio per l’a.a. 2022/2023 per gli studenti iscritti ad 
anni successivi al primo, allegate sub “A” quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

Ritenuto, altresì, di stabilire il termine perentorio del 18 agosto 2022 per la presentazione ad ARDIS di 
eventuali istanze di riesame da parte degli studenti; 

 
decreta 

 
per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate: 

1. Sono approvate le graduatorie provvisorie, afferenti la sede operativa di Udine elenco sub “A”, 
relative al bando di concorso per l’assegnazione dei posti alloggio per gli studenti iscritti ad anni 
successivi al primo per l’anno accademico 2022/2023, approvato con decreto del Direttore 
generale n. 1048/ARDISSTRIESTE del 4 luglio 2022, allegate quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 
2. È stabilito il termine perentorio del 18 agosto 2022, per la presentazione ad ARDIS di eventuali 
istanze di riesame da parte degli studenti. 
3. È disposta la pubblicazione delle graduatorie, di cui al punto 1, sul sito istituzionale di ARDIS con 
i soli codici riferiti agli studenti richiedenti il posto alloggio. 

 
Il Direttore del Servizio  

interventi per il diritto allo studio 
Patrizia PAVATTI 

firmato digitalmente 

 
Referente istruttoria: Miriam Di Bernardo: miriam.dibernardo@regione.fvg.it 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Patrizia PAVATTI: patrizia.pavatti@regione.fvg.it 
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