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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 27.11.2018 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; 
ATTESO che, ai sensi del disposto di cui all’articolo 3 “Soggetti partecipanti” del bando di cui 
trattasi  potevano  partecipare  al  concorso  tutti  gli  studenti  regolarmente  iscritti,  per  l’anno 
accademico 2018/2019, all’Università degli Studi di Perugia, all’Università per Stranieri di Perugia, 
ai Conservatori di Musica di Perugia e di Terni,all’Accademia delle Belle Arti “Pietro Vannucci” di 
Perugia ed all’Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia; 
DATO ATTO che :
- l’articolo  5  “Termini  e  modalità”  del  bando di  concorso  di  cui  trattasi  prevedeva che  gli 

studenti  partecipanti  al  concorso  dovessero  procedere  alla  presentazione  della  propria 
domanda  di  ammissione  -  tramite  compilazione  ed  invio  del  modello  di  domanda  di 
partecipazione disponibile on-line sul sito dell’Agenzia – a cui allegare il file contenente il 
racconto o la poesia, entro il termine ultimo inizialmente fissato alle ore  venerdì 29 marzo 
2019;

- con successive proprie Determinazioni  e precisamente n. 239/19 e n. 335/19, il termine per la 
presentazione degli elaborati è stato prorogato dapprima al 30 aprile 2019 e successivamente 
al 31 maggio 2019;

ATTESO che entro il termine del 31 maggio u.s. sono pervenute all’Agenzia n. 14 complessive 
domande di partecipazione da parte degli studenti come nominativamente elencati all’Allegato n. 1 
al  presente  provvedimento  denominato  “Unilapis#18  –  Elenco  richieste  di  partecipazione 
pervenute – Sezioni Poesia e Narrativa“ di cui n. 5 per la Sezione Narrativa e n. 9 per la Sezione 
Poesia;
PRECISATO che, dalla verifica delle domande pervenute, risulta:

che  tutti  i  candidati,  di  entrambe  le  Sezioni,  sono  regolarmente  iscritti  presso  una  delle 
istituzioni universitarie della regione Umbria; 

- che, pertanto, sono stati ammessi  al concorso tutti i  n. 14 elaborati inviati da altrettanti 
studenti, come riportato nell’Allegato n. 2 denominato  “Unilapis#18 - Elenco richieste di 
partecipazione ammesse - Sezioni Poesia e Narrativa”;

DATO ATTO che l’art. 6 “Giuria e selezione” del bando di concorso di cui trattasi prevede che, per 
la  selezione  delle  opere,  il  Dirigente  Responsabile  del  procedimento,  provveda,  con  propria 
determinazione,  alla  nomina  di  una  Giuria  Artistica  composta  da  operatori  e  professionisti 
nell’ambito culturale ed artistico della regione;
ATTESO che, pertanto, si ritiene di dover procedere alla individuazione dei componenti la Giuria 
Artistica la quale - ai fini dell’esecuzione delle attività ad essa assegnate ai sensi del disposto di cui  



al citato art. 6 del bando di concorso, venga costituita da:
- Sandro Allegrini;
- Francesco Curto;
- Serena Cavallini;
- Maria Filomia;
- Rossella Biagi.

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA

1. di approvare,  per le considerazioni e motivazioni di cui in premessa che si intendono di 
seguito riportate:

- l’Allegato n. 1 al presente provvedimento denominato “Unilapis#18 – Elenco richieste di 
partecipazione pervenute – Sezioni Poesia e Narrativa“dando atto che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione;

- l’Allegato n. 2 al presente provvedimento denominato “Unilapis#18 - Elenco richieste di 
partecipazione ammesse - Sezioni Poesia e Narrativa”  dando atto che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di nominare, conseguentemente, ai sensi del disposto di cui all’art. 6 “Giuria e selezione” 
del bando di concorso approvato con Decreto n. 86/18 i componenti la Giuria Artistica, con 
le funzioni in premessa richiamate,  come di seguito nominativamente indicati:

Serena Cavallini – Presidente di Giuria;
Sandro Allegrini – Membro di Giuria;
Francesco Curto - Membro di Giuria;
Maria Filomia - Membro di Giuria;
Rossella Biagi – Membro di Giuria e Segretario verbalizzante.
3. di pubblicare  la presente determinazione,  unitamente agli  Allegati  n.  1 e n. 2,  sul  sito 

istituzionale dell’Agenzia e sul sito della radio universitaria Radiophonica.com; 
4. di  stabilire che,  in  attuazione  della  normativa  in  materia  di  trasparenza/privacy,  per  la 

pubblicazione nel portale dell’Agenzia e in Amministrazione trasparente, gli studenti di cui 
agli elenchi adottati con il presente atto dovranno essere individuati con il solo numero di 
matricola e relativa Istituzione Universitaria di appartenenza;

5. di notificare il presente provvedimento ai membri componenti la Giuria Artistica con le 
modalità di seguito indicate:

Serena Cavallini – consegna a mano
Sandro Allegrini – email: sandroallegrini@libero.it
Francesco Curto – email: curtofrancesco1949@libero.it
Maria Filomia – email: maria.filomia@unipg.it
Rossella Biagi – email: anapneusis@gmail.com.
6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione sul sito internet 

dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013;

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

Perugia, 04/07/2019 L’Istruttore
Marta Preite Martinez

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)

Determinazione n. 554 del 09/07/2019



 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-
AMMINISTRATIVA

Oggetto: Concorso letterario UNILAPIS #18. Approvazione domande pervenute e nomina Giuria 
Artistica.

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

Perugia, 08/07/2019 Il responsabile dell’istruttoria

Ing. Nicola Alonge
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: CARDINALI STEFANIA
CODICE FISCALE: IT:CRDSFN57L59C540N
DATA FIRMA: 09/07/2019 09:13:36
IMPRONTA: 62386364326437653463353839343063323964343433326636306264666361316232343433633366


