
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E 
INTERVENTI POST-UNIVERSITARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 335 del 06/05/2019

Oggetto: Concorso letterario UNILAPIS #18. Ulteriore proroga termine di scadenza del bando di 
concorso, nuova scadenza 31 maggio 2019.

Il dirigente del Servizio:

(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Determinazione n. 335 del 06/05/2019



IL DIRIGENTE

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;
VISTO il Decreto del commissario Straordinario di Questa Agenzia n. 86  del 27.11.2019 recante 
“Concorso letterario UNILAPIS #18. Adozione testo del bando di concorso e determinazioni in  
merito.”  con il quale si è provveduto ad approvare il testo del bando di concorso a.a. 2018-2019 
nonché fissare la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al 31 marzo 
2019  incaricando  il  Dirigente  Responsabile  del  Servizio  I Diritto  allo  studio universitario  e  
interventi post-universitari dell’Agenzia, all’adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al 
decreto di che trattasi;
ATTESO che, con Determinazione n. 239 del 29.03.2019 recante “Concorso letterario UNILAPIS  
#18. Proroga termine di scadenza del bando di concorso, nuova scadenza 30 aprile 2019“  è stata 
prorogata la data di scadenza del bando medesimo fissando il termine ultimo per l’inoltro delle 
relative candidature alla data del 30 aprile 2019 in quanto erano pervenute all’Agenzia un numero 
esiguo di richieste di partecipazione;
RITENUTO, alla data odierna, constatato il numero delle domande inoltrate, di dover nuovamente 
operare una proroga dei termini prescritti per favorire una maggiore partecipazione al concorso e 
assicurare un più alto numero di studenti partecipanti;
ATTESO,  pertanto, che occorre procedere, in deroga a quanto approvato con Decreto n. 86/18 e 
alla successiva Determinazione n.  239/19 limitatamente alla  data  di  scadenza ivi  indicata,  fatto 
salvo quanto precedentemente stabilito nel bando, e fissare la nuova data di scadenza dei termini di 
iscrizione al concorso Unilapis 18 al 31.05.2019;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità

DETERMINA

di approvare, per le considerazioni e motivazioni di cui in premessa - e considerata l’urgenza - 
la  proroga  del  termine  di  scadenza  del  bando  di  concorso  Unilapis  18,  così  come 
determinato  con  Decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  86/18  e  da  successiva 
Determinazione n. 239/19, fissando la nuova scadenza di presentazione delle domande di 
partecipazione alla data del 31 maggio 2019;

di pubblicare sul sito web www.adisu.umbria.it, nonché sui canali social media dell’Agenzia, il 
contenuto di cui al punto 1 del presente determinato;

di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto a  pubblicazione  sul  sito  internet 



dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013, nella sezione “Criteri e modalità” Art. 26, co. 2 – art. 27;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 24/04/2019 L’Istruttore
Marta Preite Martinez

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)
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 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Concorso letterario UNILAPIS #18. Ulteriore proroga termine di scadenza del bando di 
concorso, nuova scadenza 31 maggio 2019.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della 
determinazione dirigenziale.

Perugia, 29/04/2019 Il responsabile dell’istruttoria
Ing. Nicola Alonge

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