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DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
 

28 dicembre  2018,  n. 65 

 
 Proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’Agenzia per il Diritto allo studio 

universitario dell’Umbria (ADiSU). 

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

Vista la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6: Norme sul diritto allo studio universitario e 

disciplina dell’Agenzia per il Diritto allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU) e 
successive modificazioni; 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 14: Modificazioni e integrazioni a leggi 

regionali e ulteriori disposizioni che al Titolo VI (Ulteriori Modificazioni e integrazioni alla 
legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina 
dell’Agenzia per il Diritto allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU)) prevede quale 
organo dell’ADiSU il Direttore generale; 

Visti, in particolare, gli artt. 13 e 14 della citata l.r. 14/2018; 

Richiamati i propri precedenti decreti 10 gennaio 2018, n. 1, 29 giugno 2018, n. 33 e 31 
luglio 2018, n. 41, con i quali alla dott.ssa Maria Trani è stato conferito l’incarico di 
Commissario straordinario dell’Agenzia per il Diritto allo studio universitario dell’Umbria 
(ADiSU), prorogato fino al 31 dicembre 2018, salvo proroga; 

Ritenuto necessario prorogare l’incarico di Commissario straordinario in questione, nelle 
more della nomina del Direttore generale dell’ADiSU; 
 
 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

È prorogato l’incarico di Commissario straordinario dell’Agenzia per il Diritto allo studio 
universitario dell’Umbria (ADiSU), conferito alla dott.ssa Maria Trani con d.p.g.r. 1/2018, 
fino alla nomina del Direttore generale dell’Agenzia medesima e comunque entro e non oltre 
il 20 marzo 2019, salvo proroga. 
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Art. 2 

 

È confermato quanto disposto agli artt. 2, 3, 4 del proprio precedente decreto 1/2018. 
 
 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
 
Perugia,  28/12/2018   

Presidente Catiuscia Marini 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 


