
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE

n. 9 del 03/04/2019   

Oggetto:  Bando di concorso per l'attribuzione di n. 3 borse di studio destinate a discendenti di 
emigrati umbri residenti all'estero - Anno Accademico 2019/2020. Approvazione.    

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi 
contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 23 del regolamento interno di questa Agenzia;

a) del  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Responsabile  del 
procedimento;

b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il  DPGR  n.  9  del  13/03/2019  con  il  quale  è  stato  nominato  il  Direttore  Generale 
dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di cinque 
anni, decorrenti dal 21 marzo 2019;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 97 del 21/12/2018 di adozione del Bilancio di 
previsione dell’Agenzia 2019-2021, approvato con DGR n. 181 del 18/02/2019;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO che l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU), d’intesa 
con la Regione dell’Umbria e in collaborazione con gli Atenei, gli Istituti universitari umbri e le 
Associazioni degli Umbri all’Estero,  possa istituire, anche per l’anno accademico 2019/2020, il 
bando di concorso per l’attribuzione di tre borse di studio destinate ai discendenti di emigrati umbri 
residenti all’estero che hanno conseguito un diploma di scuola secondaria superiore nel proprio 
paese e che intendono intraprendere un percorso di studi universitario in Umbria; 
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CONSIDERATO  che  l’iniziativa  costituisce  un’azione  concreta  per  mantenere  e  sviluppare  i 
legami  culturali,  sociali  ed  economici  con  gli  umbri  residenti  all’estero  favorendo  la  loro 
partecipazione  alla  vita  della  comunità  regionale  anche  al  fine  di  agevolare  un  loro  rientro  e 
reinserimento in Umbria; 

DECRETA

1. di fare proprio il documento istruttorio, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 20, 23 e 
24 del regolamento di organizzazione di questa Agenzia, che si allega al presente decreto quale 
parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute;

2. di dare atto che l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) d’intesa 
con la Regione dell’Umbria e in collaborazione con gli Atenei, gli Istituti universitari umbri e le 
Associazioni degli Umbri all’Estero possa istituire, anche per l’anno accademico 2019/2020, il 
bando di concorso per l’attribuzione di tre borse di studio destinate a discendenti di  emigrati  
umbri residenti all’estero che hanno conseguito un diploma di scuola secondaria superiore nel 
proprio paese e che intendono intraprendere un percorso di studi universitario nella Regione; 

3. di dare atto che il presente concorso è conforme a quanto previsto in materia dal Nuovo Statuto 
della Regione Umbria,  approvato con Legge regionale del  16 aprile  2005 n.  21,  dalla Legge 
regionale del 5 marzo 2018, n. 2 “Interventi a favore degli umbri all’estero e delle loro famiglie”, 
dalla Legge del 5 febbraio 1992, n. 91 recante “Nuove norme sulla cittadinanza” e, in particolare, 
i relativi regolamenti di esecuzione DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e DPR 18 aprile 1994, n. 362,  
dalla Legge regionale del 28 marzo 2006, n. 6 recante“Norme sul diritto allo studio universitario  
e disciplina dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario”; 

4. di dare atto, conseguentemente, che al fine di perseguire quanto previsto nell’art. 8 del Nuovo 
Statuto  della  Regione  Umbria  e  nelle  Leggi  regionali  2/2018  e  6/2006,  il  presente  bando  è 
predisposto parzialmente in deroga a quanto stabilito annualmente, in relazione ai  requisiti di 
reddito e merito, dal bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto 
allo studio universitario; 

5. di dare atto  che agli  studenti  vincitori  verrà  garantito,  tra  gli  altri  benefici,  quello  di  essere 
esonerati  dal  pagamento  del  contributo  onnicomprensivo  annuale  e  di  quello  delle  tasse  di 
iscrizione  come  comunicato  con  note,  conservate  agli  atti,  trasmesse  dagli  Atenei  e  Istituti 
universitari umbri che hanno aderito al progetto; 

6. di prendere atto delle note protocolli interni n. 1392 del 07/03/2019, n. 1697 del 15/03/2019, n. 
2005 del 27/03/2019, n. 2050 del 28/03/2019 e n. 2145 del 02/04/2019 con le quali gli Atenei e 
gli Istituti universitari umbri intendono aderire al progetto con conseguente esonero a favore degli 
studenti vincitori del bando di cui trattasi, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale 
e delle tasse di iscrizione; 

7. di  approvare,  per  le  considerazioni  e  motivazioni  anzidette,  riportate  anche  nel  documento 
istruttorio al presente Decreto, il testo del bando di concorso denominato “Bando di concorso per  
l’attribuzione di  n. 3 borse di studio destinate a discendenti di emigrati umbri residenti all’estero  
anno  accademico  2019/2020” secondo  la  forma  ed  i  contenuti  di  cui all’Allegato  A  parte 
integrante e sostanziale del presente decreto; 

8. di  disporre alla  diffusione  dell’avviso  e  del  testo  del  bando,  allegato  al  presente  Decreto, 
attraverso la comunicazione presso gli Atenei e Istituti universitari umbri, l’ufficio Affari Europei 
e  relazioni  internazionali  della  Regione  Umbria,   gli  Atenei  e  Istituti  universitari  umbri,  le 
Ambasciate e i Consolati Italiani, gli Istituti italiani di cultura, l’Associazione Regionale Umbri 
Lavoratori  e  Famiglie  (ARULEF) e  Umbri  all’Estero,  il  Ministero degli  Affari  Esteri  e  della 
Cooperazione Internazionale (MAECI), le camere di commercio italiane all’estero, le scuole di 
lingua italiane nel mondo  “Dante Alighieri”, i giornali di lingua e cultura italiana all’estero, il 
museo dell’emigrazione in Umbria, con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale  della Regione 



Umbria, nel sito istituzionale dell’ADiSU e in quello dell’Agenzia Umbria Ricerche all’interno 
del progetto brain back e con la massima diffusione in tutti i social media

9. di dare atto che avverso i distinti provvedimenti espressi di cui al bando in oggetto gli studenti 
interessati possono presentare al Dirigente, che ha emanato il relativo provvedimento, apposita 
istanza  di  riesame della  propria  posizione,  compilando  e  inviando  l’apposito  modello  di  cui 
all’Allegato B. 

10. di  precisare che  le  spese  derivanti  dall’adozione  del  presente  Decreto  trovano  disponibilità 
finanziaria sul capitolo di spesa n. 473 “Altre borse di studio”, CDR 1, del bilancio dell’Agenzia 
2019/2020; 

11. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Agenzia in  “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo del 14 marzo 
2013, n. 33, nella sezione “Criteri e modalità” art. 26, comma 2 e art. 27;

12. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Trani
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto:  Bando di concorso per l'attribuzione di n. 3 borse di studio destinate a discendenti di 
emigrati umbri residenti all'estero - Anno Accademico 2019/2020. Approvazione.    

Precisato che ADiSU:
- in linea con le proprie finalità istituzionali di cui alla Legge regionale del 28 marzo 2006, n. 6, 

concorre  a  favorire  l’accesso  e  la  frequenza  di  tutti  gli  studenti  agli  studi  universitari, 
promuovendo la loro integrazione con la comunità locale anche attraverso interventi volti alla 
qualificazione dell’insieme della condizione universitaria;  

- consente  la  fruizione  dei  servizi  e  delle  provvidenze  anche  agli  studenti  di  nazionalità 
extracomunitaria in attuazione della nuova funzione attribuita all’ADiSU denominata  Umbria 
Academy di promozione nazionale e internazionale dell’istruzione universitaria e terziaria in 
collaborazione con le università e le istituzioni dell’istruzione terziaria; 

Atteso che  l’Agenzia  per  il  diritto  allo  studio  universitario  dell’Umbria,  insieme  alla  Regione 
Umbria,  intende mantenere  e  sviluppare  i  legami  culturali,  sociali  ed economici  con gli  umbri 
residenti all’estero; 
Constatato  che  a  partire  dall’anno  accademico  2017/2018  l’ADiSU,  d’intesa  con  la  Regione 
Umbria e in collaborazione con gli Atenei, gli Istituti universitari umbri e le Associazioni degli  
Umbri  all’Estero,  ha  istituito  un  bando di  concorso  destinato  ai  discendenti  di  umbri  residenti 
all’estero prevedendo il conferimento di tre borse di studio; 
Considerato che tale bando intende promuovere l’eventuale rientro e reintegrazione nella Regione 
dei  discendenti  di  umbri  residenti  all’estero  agevolando  il  loro  inserimento  nel  contesto 
universitario; 
Ritenuto, pertanto necessario, al fine di perseguire tali obiettivi, adottare il bando parzialmente in 
deroga a quanto stabilito annualmente, in relazione ai requisiti di reddito e merito, dal concorso per 
l’assegnazione  di  borse  di  studio  e  servizi  per  il  diritto  allo  studio  universitario,  anche  in 
ottemperanza a quanto stabilito all’art.  8 del Nuovo Statuto della Regione Umbria, nella Legge 
regionale del 5 marzo 2018, n. 2 e nella Legge regionale del 28 marzo 2006, n. 6; 
Ritenuto di indire il bando di concorso denominato “Bando di concorso per l’attribuzione di n. 3  
borse di studio destinate a discendenti di emigrati umbri residenti all’estero -  Anno Accademico  
2019/2020” i cui contenuti sono disciplinati all’Allegato A al presente provvedimento; 
Dato atto che  i  soggetti  interessati  dal  bando dovranno  aver  conseguito,  nel  proprio  paese  di 
origine,  un diploma di scuola secondaria superiore al fine di potersi iscrivere e frequentare i corsi di 
laurea e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico presso i seguenti Atenei ed Istituti universitari con 
sede in Umbria:

- Università degli Studi di Perugia; 
- Università per Stranieri di Perugia;  
- Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia; 
- Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” di Perugia;  
- Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia;  

Dato atto che,  i  candidati,  alla  data  di  pubblicazione del  bando,  dovranno,  altresì,  possedere i 
seguenti requisiti:

- essere di origine umbra per discendenza;
- essere in possesso della cittadinanza italiana; 
- essere residenti all’estero; 
- non essere beneficiari, per l'anno accademico di riferimento, di altre borse di studio;
- non aver  compiuto  26 anni  di  età  alla  data  di  scadenza  della  domanda con la  quale  si 

richiede la borsa di studio. 



- aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore nel proprio paese che permetta di 
ottenere l’ammissione al corso di studio prescelto presso gli Atenei e Istituti universitari con 
sede in Umbria; 

Considerato che le borse di studio sono valide solo per il primo anno di iscrizione ad un corso di 
studio universitario (corso di laurea e corso di laurea magistrale a ciclo unico) e danno diritto:  

- al servizio di alloggio, a titolo gratuito, presso una delle residenze universitarie gestita da 
ADiSU, per il periodo dal 1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020;

- al servizio di ristorazione, a titolo gratuito, presso le mense universitarie gestita da ADiSU, 
per il periodo dal 1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020;

- all’esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e di quello delle tasse di 
iscrizione previsti dai rispettivi regolamenti in materia di contribuzione studentesca degli 
Atenei e Istituti universitari con sede in Umbria aderenti a tale iniziativa;

- al pagamento di una quota in contanti pari ad euro 2.000,00; 
Preso atto che a seguito di formale richiesta, da parte di ADiSU, di esonerare gli studenti vincitori 
del bando di cui trattasi, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e delle tasse di 
iscrizione universitaria, gli Atenei e gli Istituti universitari umbri hanno espresso il volere di aderire 
al progetto; 
Precisato che le spese derivanti dall’adozione del presente Decreto trovano disponibilità finanziaria 
sul capitolo di spesa n. 473 denominato “Altre borse di studio”, CDR 1, del bilancio dell’Agenzia 
2019-2020; 
Dato atto che, per quanto premesso, occorre procedere all’approvazione del Bando di cui trattasi ed 
alla diffusione del testo, allegato al presente Decreto, attraverso la comunicazione presso gli Atenei 
e Istituti universitari umbri, le Ambasciate e i Consolati Italiani, gli Istituti Italiani di cultura, il  
Servizio  Affari  Europei  e  Cooperazione  Internazionale  della  Regione  Umbria,  l’Associazione 
Regionale Umbri Lavoratori e Famiglie (ARULEF) e Umbri all’Estero, il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), le camere di commercio italiane all’estero, le 
scuole  di  lingua  italiane  nel  mondo  “Dante  Alighieri”,  i  giornali  di  lingua  e  cultura  italiana 
all’estero, il museo dell’emigrazione in Umbria e con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione  Umbria,  nel  sito  istituzionale  dell’ADiSU  e  in  quello  dell’Agenzia  Umbria  Ricerche 
all’interno del progetto brain back e con la massima diffusione in tutti i social media; 
Richiamata, di seguito, la normativa di riferimento: 
• la Legge regionale del 28 Marzo 2017, n. 6 recante “Norme sul diritto allo studio universitario e  
disciplina  dell’Agenzia  per  il  diritto  allo  studio  universitario  dell’Umbria  (ADiSU)” ed  in 
particolare i disposti di cui: 

- all’art. 1 Oggetto e finalità. Comma 1: “La presente legge, in attuazione del titolo V della  
Costituzione, detta norme per la disciplina del diritto allo studio universitario, al fine di  
consentire il raggiungimento dei gradi più alti degli studi da parte degli studenti capaci e  
meritevoli, anche se privi di mezzi, nonché di favorire il conseguimento del successo negli  
studi  da  parte  della  generalità  degli  studenti[…]”.  Comma  2  “Il  diritto  allo  studio  
universitario,  nell’ambito  di  un sistema integrato  di  interventi  teso a utilizzare  anche i  
servizi e le strutture esistenti sul territorio si realizza in particolare: a) favorendo l’accesso  
e la frequenza di tutti gli studenti agli studi universitari; c) promuovendo l’integrazione tra  
gli studenti e la comunità locale […]”. Comma 3 “Ai fini della realizzazione delle finalità  
della presente legge la Regione promuove, anche mediante specifici accordi e convenzioni,  
la più ampia collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni aventi competenza nelle  
materie connesse all’attuazione del diritto allo studio universitario e in particolare con le  
università, con gli istituti universitari e con gli istituti superiori di grado universitario che  
rilasciano titoli aventi valore legale, con sede in Umbria”; 

- all’art.  2  Destinatari,  Comma 1:  “I destinatari  degli  interventi  per  il  diritto  allo  studio  
universitario previsti dalla presente legge sono gli studenti di cittadinanza italiana e dei  
paesi aderenti all’Unione europea, regolarmente iscritti ai corsi di studio delle università,  
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degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario con sede in Umbria  
che rilasciano titoli avente valore legale”.  Comma 2:  “Gli studenti di nazionalità extra-
comunitaria fruiscono dei servizi e delle provvidenze di cui al comma 1 secondo le vigenti  
disposizioni normative in materia”.

- all’art. 3. Tipologia degli interventi, Comma l:“Le finalità della presente legge in ordine al  
diritto allo studio universitario si attuano mediante un insieme coordinato di interventi volti  
a favorire il successo negli studi e l’integrazione degli studenti nella comunità locale .  In  
particolare gli interventi e i servizi riguardano: lett. b) borse di studio;

- l’art.  9  bis  Umbria  Academy:  “All’ADiSU è  attribuita  la  funzione  denominata  Umbria  
Academy, di promozione nazionale e internazionale dell’istruzione universitaria e terziaria  
da esercitare in  collaborazione con le  università  e  le  istituzioni  dell’istruzione terziaria  
[…]”; 

•  l’art.  8 del Nuovo Statuto della  Regione Umbria recante  “Umbri all’estero e  immigrazione”, 
istituito con Legge regionale del 16 aprile 2005 n. 21; 
•  la Legge regionale del 5 marzo 2018, n. 2 recante  “Interventi a favore degli umbri all’estero e  
delle loro famiglie”; 
• dalla Legge del 5 febbraio 1992, n. 91 recante “Nuove norme sulla cittadinanza” e, in particolare, 
i relativi regolamenti di esecuzione DPR 12 ottobre 1993, n. 572 “Regolamento di esecuzione della  
legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza” e DPR 18 aprile 1994, n. 362 
“Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana”; 
• la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
diritto di accesso ai documenti amministrativi") ed in particolare l’art. 12 Provvedimenti attribuitivi  
di  vantaggi  economici  Comma 1:  “La concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili  
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e  
privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle  
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse  
devono attenersi”; 
•  il  Regolamento Europeo - Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016;
• il D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato 
e  integrato,  da  ultimo,   con  D.Lgs.  101/2018  recante  “Disposizioni  per  l’adeguamento  della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del 
Consiglio,  del  27  aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE” ; 
RITENUTO che l’Agenzia per il Diritto allo studio universitario (ADiSU) d’intesa con la Regione 
dell’Umbria e in collaborazione con gli Atenei, gli Istituti universitari umbri e le Associazioni degli 
Umbri  all’Estero  possa  istituire,  anche  per  l’A.A.  2019/2020,  un  bando  di  concorso  per 
l’attribuzione di tre borse di studio destinate a discendenti di emigrati umbri residenti all’estero che 
hanno conseguito un diploma di scuola secondaria superiore nel proprio paese e che intendono 
intraprendere un percorso di studi universitario in Umbria; 
CONSIDERATO  che  l’iniziativa  costituisce  un’azione  concreta  per  mantenere  e  sviluppare  i 
legami  culturali,  sociali  ed  economici  con  gli  umbri  residenti  all’estero  favorendo  la  loro 
partecipazione  alla  vita  della  comunità  regionale  anche  al  fine  di  agevolare  un  loro  rientro  e 
reinserimento in Umbria; 



             

 Tutto ciò premesso e considerato si propone al Direttore Generale

1. di fare proprio il documento istruttorio, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 20, 23 e 
24 del regolamento di organizzazione di questa Agenzia, che si allega al presente decreto quale 
parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute;

2. di dare atto che l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) d’intesa 
con la Regione dell’Umbria e in collaborazione con gli Atenei, gli Istituti universitari umbri e le 
Associazioni degli Umbri all’Estero possa istituire, anche per l’anno accademico 2019/2020, il 
bando di concorso per l’attribuzione di tre borse di studio destinate a discendenti di emigrati 
umbri residenti all’estero che hanno conseguito un diploma di scuola secondaria superiore nel 
proprio paese e che intendono intraprendere un percorso di studi universitario nella Regione; 

3. di dare atto che il presente concorso è conforme a quanto previsto in materia dal Nuovo Statuto 
della Regione Umbria, approvato con Legge regionale del 16 aprile 2005 n. 21, dalla Legge 
regionale  del  5  marzo  2018,  n.  2  “Interventi  a  favore  degli  umbri  all’estero  e  delle  loro  
famiglie”, dalla Legge del 5 febbraio 1992, n. 91 recante “Nuove norme sulla cittadinanza” e, 
in particolare, i relativi regolamenti di esecuzione DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e DPR 18 aprile 
1994, n. 362, dalla Legge regionale del 28 marzo 2006, n. 6 recante“Norme sul diritto allo  
studio universitario e disciplina dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario”; 

4. di dare atto, conseguentemente, che al fine di perseguire quanto previsto nell’art. 8 del Nuovo 
Statuto della  Regione Umbria e  nelle  Leggi  regionali  2/2018 e 6/2006,  il  presente bando è 
predisposto parzialmente in deroga a quanto stabilito annualmente, in relazione ai requisiti di 
reddito e merito, dal bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio e servizi per il 
diritto allo studio universitario; 

5. di dare atto  che agli studenti vincitori verrà garantito, tra gli altri benefici,  quello di essere 
esonerati  dal  pagamento  del  contributo  onnicomprensivo  annuale  e  di  quello  delle  tasse  di 
iscrizione  come comunicato  con note,  conservate  agli  atti,  trasmesse  dagli  Atenei  e  Istituti 
universitari umbri che hanno aderito al progetto; 

6. di prendere atto delle note protocolli interni n. 1392 del 07/03/2019, n. 1697 del 15/03/2019, n. 
2005 del 27/03/2019, n. 2050 del 28/03/2019 e n. 2145 del 02/04/2019 con le quali gli Atenei e 
gli Istituti universitari umbri intendono aderire al progetto con conseguente esonero a favore 
degli studenti vincitori del bando di cui trattasi, dal pagamento del contributo onnicomprensivo 
annuale e delle tasse di iscrizione; 

7. di approvare,  per  le  considerazioni  e  motivazioni  anzidette,  riportate  anche nel  documento 
istruttorio al presente Decreto, il testo del bando di concorso denominato “Bando di concorso 
per l’attribuzione di  n. 3 borse di studio destinate a discendenti di emigrati umbri residenti  
all’estero anno accademico 2019/2020” secondo la forma ed i contenuti di cui all’Allegato A 
parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

8. di  disporre alla  diffusione  dell’avviso  e  del  testo  del  bando,  allegato  al  presente  Decreto, 
attraverso  la  comunicazione  presso  gli  Atenei  e  Istituti  universitari  umbri,  l’ufficio  Affari 
Europei e relazioni internazionali della Regione Umbria,  gli Atenei e Istituti universitari umbri, 
le  Ambasciate  e  i  Consolati  Italiani,  gli  Istituti  italiani  di  cultura,  l’Associazione  Regionale 
Umbri Lavoratori e Famiglie (ARULEF) e Umbri all’Estero, il Ministero degli Affari Esteri e 
della  Cooperazione  Internazionale  (MAECI),  le  camere  di  commercio  italiane  all’estero,  le 
scuole di lingua italiane nel mondo  “Dante Alighieri”,  i  giornali di lingua e cultura italiana 
all’estero, il museo dell’emigrazione in Umbria,  con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della  Regione  Umbria,  nel  sito  istituzionale  dell’ADiSU  e  in  quello  dell’Agenzia  Umbria 
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Ricerche all’interno del progetto brain back e con la massima diffusione in tutti i social media
9. di dare atto che avverso i distinti provvedimenti espressi di cui al bando in oggetto gli studenti 

interessati possono presentare al Dirigente, che ha emanato il relativo provvedimento, apposita 
istanza di riesame della propria posizione,  compilando e inviando l’apposito modello di cui 
all’Allegato B. 

10. di precisare che le  spese derivanti  dall’adozione del  presente Decreto trovano disponibilità 
finanziaria sul capitolo di spesa n. 473 “Altre borse di studio”, CDR 1, del bilancio dell’Agenzia 
2019/2020; 

11. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo del 14 marzo 
2013, n. 33, nella sezione “Criteri e modalità” art. 26, comma 2 e art. 27;

12. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

                                                                                                               
Perugia, 03/04/2019 L’istruttore

Dott.ssa Stefania 
Castrica



VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione di n. 3 borse di studio destinate a discendenti di 
emigrati umbri residenti all'estero - Anno Accademico 2019/2020. Approvazione.    

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 03/04/2019 Il responsabile dell’Istruttoria
DOTT.SSA STEFANIA CASTRICA

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione di n. 3 borse di studio destinate a discendenti di 
emigrati umbri residenti all'estero - Anno Accademico 2019/2020. Approvazione.    

Ai  sensi  dell’art.  24,  del  regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia,  si  esprime  parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile del documento istruttorio in quanto la spesa trova 
copertura finanziaria al capitolo 473 CDR del bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019.

Perugia,  03/04/2019                                                                   
           Il Dirigente del Servizio   
 “Organizzazione  e  Gestione  Risorse 
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” 

  
     

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)

Riferimento pratica finanziaria: 2019/230



PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione di n. 3 borse di studio destinate a discendenti di 
emigrati umbri residenti all'estero - Anno Accademico 2019/2020. Approvazione.     

Il dirigente

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di 
regolarità contabile;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

al Direttore Generale dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del presente 
atto.  

Perugia, 03/04/2019 Il dirigente del Servizio

Dott.ssa Stefania Cardinali

 (Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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