
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 
DELL’UMBRIA

DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE

n. 36 del 09/07/2019   

Oggetto: Rettifica errore materiale del "Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per  
il diritto allo studio universitario a.a. 2019/2020" (ex DCR 30 del 3/07/2019). Testo rettificato.

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;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 30 del 3/07/2019 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di  
borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2019/2020 – Adozione” con il quale si è 
provveduto alla adozione del “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto  
allo studio universitario a.a. 2019/2020”, pubblicato sul B.U.R. Umbria – Supplemento ordinario n. 1 - Serie 
Avvisi e Concorsi n. 29 del 9 luglio 2019;
VISTO in particolare l’art. 10, “Termini per la presentazione delle istanze”, del sopra richiamato bando che 
al comma 1 riporta le principali date di scadenza per la presentazione delle istanze digitali;
PRESO ATTO che nel bando medesimo, per mero errore materiale:
- al  comma 4 dell’art.  20 “Documentazione redditi  e  patrimoni prodotti  in Italia” viene erroneamente 

indicato quale termine perentorio per la compilazione dell’istanza digitale denominata “Trasmissione n.  
protocollo ISEE 2019 per il Diritto allo Studio Universitario” la data del 16 settembre 2019 anziché 
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quella corretta del 24 settembre 2019 come invece esattamente riportato al succitato art. 10, comma 1;
- al  comma 4  dell’art.  26  “Documentazione  alloggio  a  titolo  oneroso  per  studente  fuori  sede”  viene 

erroneamente  indicato  quale  termine  perentorio  per  la  compilazione  dell’istanza  digitale  denominata 
“Trasmissione documentazione alloggio  a titolo oneroso” la data del 31 ottobre 2019 anziché quella 
corretta del 7 novembre 2019 come invece esattamente riportato al succitato art. 10, comma 1;

RITENUTO di procedere, anche al fine di garantire la congruità dei termini di scadenza disciplinati ai sopra  
richiamati  articoli,  alla  rettifica  di  detti  errori  materiali  secondo  le  modalità  riportate  nel  documento 
istruttorio;
RITENUTO, inoltre, di confermare quanto altro disposto dal precedente decreto n. 30 del 3/07/2019;
RITENUTO, infine, di pubblicare il testo modificato e corretto sul B.U.R Umbria e sul sito istituzionale  
dell’Agenzia, ai fini di rendere note tali rettifiche e di garantirne una più agevole e facilitata lettura;

DECRETA

1. di fare proprio il  documento  istruttorio  e  la  conseguente  proposta del Dirigente del Servizio I  
Servizio interventi e servizi per il diritto allo studio dell’Agenzia, corredato dei pareri e del visto di cui  
agli artt. 23 e 24 del regolamento interno di questa Agenzia, che si allega alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;

2. di rettificare, pertanto, il testo del “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per  
il  diritto allo studio universitario a.a.  2019/2020”  adottato con proprio precedente decreto n.  30 del 
3/07/2019 e pubblicato sul B.U.R. Umbria - Supplemento ordinario n. 1 - Serie Avvisi e Concorsi n. 29  
del 9 luglio 2019, come segue:
 il comma 4 dell’art. 20 è così sostituito: “Lo studente che non sia ancora in possesso del numero di  

protocollo INPS-ISEE-2019, pur avendo sottoscritto la DSU nei termini di cui al precedente comma  
3, deve comunque inviare l’istanza di borsa di studio entro la scadenza prevista. In tal caso, entro il  
termine perentorio del 24 settembre 2019, deve compilare - pena l’esclusione – l’ulteriore apposita  
istanza denominata “Trasmissione n. protocollo ISEE 2019 per il Diritto allo Studio Universitario”,  
disponibile sul portale dell’Agenzia www.adisu.umbria.it, nella sezione Istanze digitali”;

 il comma 4 dell’art. 26 è così sostituito: ”La certificazione di alloggio a titolo oneroso deve essere  
prodotta, mediante upload, accedendo al portale dell’Agenzia www.adisu.umbria.it, sezione Istanze  
digitali - Completamento istanza - Trasmissione documentazione alloggio  a titolo oneroso, entro il  
termine perentorio del 7 novembre 2019”;

3. di confermare quanto altro disposto dal precedente decreto n. 30 del 3/07/2019;
4. di pubblicare il presente atto unitamente alle rettifiche di cui al precedente punto 2: 

 sul BUR della Regione
 sul sito Internet dell’Agenzia
 in amministrazione trasparente “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e vantaggi  economici”  Criteri  e  

modalità;
5. di pubblicare, ai  meri fini conoscitivi,  il  Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e  

servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2019/2020 integrato con le modifiche apportate:
 sul BUR della Regione
 sul sito Internet dell’Agenzia
 in amministrazione trasparente “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e vantaggi  economici”  Criteri  e  

modalità;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento:

 alla Regione Umbria – Servizio “Università, Diritto allo Studio universitario e Ricerca”;
 alla Commissione di Garanzia degli studenti;
 al Comitato di Indirizzo dell’Agenzia;
 all’Andisu.

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



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Rettifica errore materiale del “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per  
il diritto allo studio universitario a.a. 2019/2020” (ex DCR 30 del 3/07/2019). Testo rettificato.

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 30 del 3/07/2019 recante: “Bando di concorso per l'assegnazione  
di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2019/2020. Adozione” ed in particolare 
l’allegato testo del bando di concorso, pubblicato sul B.U.R. Umbria - Supplemento ordinario n. 1 - Serie 
Avvisi e Concorsi n. 29 del 9 luglio 2019,  che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto in particolare l’art. 10, “Termini per la presentazione delle istanze”, del sopra richiamato bando che al 
comma 1 riporta le principali date di scadenza per la presentazione delle istanze digitali;
Rilevato che nel bando medesimo, per mero errore materiale:
- al  comma 4 dell’art.  20 “Documentazione redditi  e  patrimoni prodotti  in Italia” viene erroneamente 

indicato quale termine perentorio per la compilazione dell’istanza digitale denominata “Trasmissione n.  
protocollo ISEE 2019 per il Diritto allo Studio Universitario” la data del 16 settembre 2019 anziché 
quella corretta del 24 settembre 2019 come invece esattamente riportato al succitato art. 10, comma 1;

- al  comma  4  dell’art.  26  “Documentazione  alloggio  a  titolo  oneroso  per  studente  fuori  sede”  viene 
erroneamente  indicato  quale  termine  perentorio  per  la  compilazione  dell’istanza  digitale  denominata 
“Trasmissione documentazione alloggio a titolo oneroso” la data del 31 ottobre 2019 anziché quella 
corretta del 7 novembre 2019 come invece esattamente riportato al succitato art. 10, comma 1;

Ritenuto  di dover procedere, anche al fine di garantire la congruità dei termini di scadenza disciplinati ai  
sopra richiamati articoli, alla rettifica di detti errori materiali, provvedendo alla modica: 
 del testo di cui al comma 4 dell’art. 20 come di seguito indicato: ”Lo studente che non sia ancora in  

possesso del numero di protocollo INPS-ISEE-2019, pur avendo sottoscritto la DSU nei termini di cui al  
precedente comma 3, deve comunque inviare l’istanza di borsa di studio entro la scadenza prevista. In tal  
caso, entro il termine perentorio del 24 settembre 2019, deve compilare - pena l’esclusione – l’ulteriore  
apposita  istanza  denominata  “Trasmissione  n.  protocollo  ISEE  2019  per  il  Diritto  allo  Studio  
Universitario”, disponibile sul portale dell’Agenzia www.adisu.umbria.it, nella sezione Istanze digitali”;

 del testo di cui al comma 4 dell’art. 26 come di seguito indicato: “La certificazione di alloggio a titolo  
oneroso deve essere prodotta, mediante upload, accedendo al portale dell’Agenzia www.adisu.umbria.it,  
sezione  Istanze  digitali  -  Completamento  istanza  -  Trasmissione  documentazione  alloggio  a  titolo  
oneroso, entro il termine perentorio del 7 novembre 2019”;

              Tutto ciò premesso e considerato si propone al Direttore Generale

1. di fare proprio il  documento  istruttorio  e  la  conseguente  proposta del Dirigente del Servizio I  
Servizio interventi e servizi per il diritto allo studio dell’Agenzia, corredato dei pareri e del visto di cui  
agli artt. 23 e 24 del regolamento interno di questa Agenzia, che si allega alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;

2. di rettificare, pertanto, il testo del “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per  
il  diritto allo studio universitario a.a.  2019/2020”  adottato con proprio precedente decreto n.  30 del 
3/07/2019 e pubblicato sul B.U.R. Umbria - Supplemento ordinario n. 1 - Serie Avvisi e Concorsi n. 29  
del 9 luglio 2019, come segue:
 il comma 4 dell’art. 20 è così sostituito: “Lo studente che non sia ancora in possesso del numero di  

protocollo INPS-ISEE-2019, pur avendo sottoscritto la DSU nei termini di cui al precedente comma  
3, deve comunque inviare l’istanza di borsa di studio entro la scadenza prevista. In tal caso, entro il  
termine perentorio del 24 settembre 2019, deve compilare - pena l’esclusione – l’ulteriore apposita  
istanza denominata “Trasmissione n. protocollo ISEE 2019 per il Diritto allo Studio Universitario”,  
disponibile sul portale dell’Agenzia www.adisu.umbria.it, nella sezione Istanze digitali”;

 il comma 4 dell’art. 26 è così sostituito: ”La certificazione di alloggio a titolo oneroso deve essere  
prodotta, mediante upload, accedendo al portale dell’Agenzia www.adisu.umbria.it, sezione Istanze  
digitali - Completamento istanza - Trasmissione documentazione alloggio  a titolo oneroso, entro il  

Decreto del Direttore Generale n. 36 del 09/07/2019 3



termine perentorio del 7 novembre 2019”;
3. di confermare quanto altro disposto dal precedente decreto n. 30 del 3/07/2019;
4. di pubblicare il presente atto unitamente alle rettifiche di cui al precedente punto 2: 

 sul BUR della Regione
 sul sito Internet dell’Agenzia
 in amministrazione trasparente “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e vantaggi  economici”  Criteri  e  

modalità;
5. di pubblicare, ai  meri fini conoscitivi,  il  Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e  

servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2019/2020 integrato con le modifiche apportate:
 sul BUR della Regione
 sul sito Internet dell’Agenzia
 in amministrazione trasparente “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e vantaggi  economici”  Criteri  e  

modalità;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento:

 alla Regione Umbria – Servizio “Università, Diritto allo Studio universitario e Ricerca”;
 alla Commissione di Garanzia degli studenti;
 al Comitato di Indirizzo dell’Agenzia;
 all’Andisu.

                                                                                                               
Perugia, 09/07/2019 L’istruttore

Dott.ssa Chiara 
Crescimbeni



VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Rettifica errore materiale del "Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per 
il diritto allo studio universitario a.a. 2019/2020" (ex DCR 30 del 3/07/2019). Testo rettificato.

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, 09/07/2019 Il responsabile dell’Istruttoria
DOTT.SSA CHIARA CRESCIMBENI

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

Oggetto: Rettifica errore materiale del "Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e 
servizi  per il  diritto allo studio universitario a.a.  2019/2020" (ex DCR 30 del 3/07/2019).  Testo 
rettificato.

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 l’atto non comporta 
impegni a carico del bilancio.

Perugia,  09/07/2019                                                                   
           Il Dirigente del Servizio   
 “Organizzazione  e  Gestione  Risorse 
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” 

  f.f. Dott.ssa Stefania Cardinali
     

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

Riferimento pratica finanziaria: /



PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Rettifica errore materiale del "Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e 
servizi  per il  diritto allo studio universitario a.a.  2019/2020" (ex DCR 30 del 3/07/2019).  Testo 
rettificato. 

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, 09/07/2019 Il dirigente del

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO E INTERVENTI POST-

UNIVERSITARI

Dott.ssa Stefania Cardinali

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