AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
DELL’UMBRIA

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n. 34 del 28/05/2015

Oggetto: BORSA DI STUDIO "MEREDITH SUSANNA CARA KERCHER" III Edizione a. a.
2014-2015. Approvazione bando di concorso.

L’AMMINISTRATORE UNICO
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 9 agosto 1991, n. 21;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5
marzo 2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n 9;
VISTO il D.P.G.R. 22 giugno 2010, n. 65, relativo alla nomina dell’Amministratore Unico e il
D.P.G.R. 31 luglio 2013, n. 83, relativo alla proroga dell’incarico fino alla scadenza della legislatura
regionale;
VISTO il decreto dell’Amministratore Unico n. 115 del 30 dicembre 2014 di approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017;
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;
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 approvare, per le considerazioni e motivazioni di cui al documento istruttorio allegato al
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3.

4.
5.

6.
7.

presente Decreto, il testo del bando di concorso a.a. 2014-2015 e la modulistica di
domanda, per l’assegnazione di una borsa di studio in memoria della studentessa Meredith
Susanna Cara Kercher secondo la forma di cui all’Allegato “A” al presente provvedimento
denominato BORSA DI STUDIO “MEREDITH SUSANNA CARA KERCHER” III Edizione a. a.
2014-2015, riportato in lingua italiana e lingua inglese, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
di provvedere alla diffusione del testo del bando allegato secondo le forme e modalità di
seguito indicate:
- pubblicazione dell’avviso e del testo integrale del bando sul sito istituzionale
dell’Agenzia all’indirizzo internet www.adisupg.gov.it;
- pubblicazione dell’avviso e del testo integrale del bando sul sito della radio
universitaria Radiophonica all’indirizzo www.radiophonica.com;
di precisare che le spese derivanti dall’adozione del presente Decreto trovano disponibilità
finanziaria sul capitolo di spesa n. 546 “Concessione gratuita servizi”, UPB n. 70 del
bilancio di previsione dell’Agenzia del corrente esercizio finanziario;
di notificare il presente provvedimento alle Sezioni III e IV del Servizio I primo nonché:
 al
Sindaco del Comune di Perugia, Avv. Andrea Romizi, email
sindacoromizi@comune.perugia.it;
 al Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, Prof. Giovanni
Paciullo, email rettore@unistrapg.it;
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.

L’AMMINISTRATORE UNICO
Prof. Maurizio Oliviero
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: BORSA DI STUDIO “MEREDITH SUSANNA CARA KERCHER” III Edizione a. a. 20142015. Approvazione bando di concorso.
Visto il Decreto dell’Amministratore Unico di Questa Agenzia n. 54 del 10.10.2012 recante
“Istituzione di una Borsa di Studio in memoria della Studentessa Meredith Susanna Cara Kercher .
Iniziativa promossa da Comune di Perugia - Università per Stranieri di Perugia- Agenzia per il
Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria. Determinazioni in merito” con il quale si è
provveduto a formalizzare la partecipazione dell’Agenzia - unitamente al Comune di Perugia ed
all’Università per Stranieri di Perugia - all’istituzione, a partire dall’anno accademico 2012-2013,
di una Borsa di Studio in memoria della Studentessa Meredith Susanna Cara Kercher che permetta
ad una studentessa o studente inglese, selezionato dall’Ambasciata Italiana a Londra, di
soggiornare a Perugia per frequentare il Corso di Lingua e la Cultura Italiana presso l’Università
per Stranieri di Perugia;
Visto il Decreto dell’Amministratore Unico di Questa Agenzia n. 55 del 18.10.2012 recante
“Istituzione di una Borsa di Studio in memoria della Studentessa Meredith Susanna Cara Kercher .
Adozione del testo di Accordo tra Comune di Perugia Università per Stranieri di Perugia Agenzia
per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria” con il quale si è tra l’altro provveduto:
- ad adottare - in esecuzione di quanto già disposto con proprio precedente Decreto n. 54
del 10.10.2012 il testo di Accordo denominato “ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER
L’ISTITUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI MEREDITH SUSANNA CARA KERCHER “ ;
- a precisare che, nel merito, l’Accordo di cui trattasi, della durata complessiva di tre anni
accademici, prevedeva:
 l’istituzione di una Borsa di Studio bimestrale in memoria della studentessa
inglese Meredith Susanna Cara Kercher, finalizzata allo studio della lingua e
cultura italiana presso l’Università per Stranieri di Perugia e rivolta agli
Studenti Universitari di nazionalità inglese;
 l’impegno del Comune di Perugia a stanziare ogni anno, nel proprio di
bilancio, un apposito fondo da destinare all’acquisto del biglietto aereo per il
trasferimento in aereo da Londra a Perugia del beneficiario della Borsa di
Studio e quello per il suo rientro a Londra a fine corso ;
 l’impegno dell’ Università per Stranieri di Perugia a garantire l’iscrizione
gratuita al Corso di Lingua e Cultura Italiana, della durata di mesi due, del
beneficiario della Borsa di Studio oltre a currare, la predisposizione del
Bando di concorso per l’assegnazione della Borsa di Studio ed i rapporti con
l’Ambasciata Italiana a Londra alla quale è attribuito il compito di
pubblicizzare il Bando di selezione per l’assegnazione della Borsa di Studio,
la raccolta delle domande di partecipazione pervenute e la redazione di una
graduatoria, a suo insindacabile giudizio, sulla base dei curricula presentati
dai candidat;i
 l’impegno dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria a
farsi carico, annualmente, dell’accoglienza e soggiorno del beneficiario della
Borsa di Studio, mettendo gratuitamente a disposizione del medesimo una
stanza presso una delle sue residenze universitarie ed il servizio di
ristorazione presso una delle sue mense universitarie;
Dato atto che, con Decreti dell’Amministratore Unico di Questa Agenzia:
- n. 58 del 24/10/2012 recante “Borsa di Studio in memoria della Studentessa Meredith
Susanna Cara Kercher. Approvazione bando di concorso a.a. 2012 – 2013”, si è proceduto
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-

ad approvare il testo del bando di concorso a.a. 2012-2013 per l’assegnazione di una borsa
di studio in memoria della studentessa Meredith Susanna Cara Kercher;
n. 36 del 9/05/2014 recante “BORSA DI STUDIO "MEREDITH SUSANNA CARA
KERCHER" II Edizione a. a. 2013-2014. Approvazione bando di concorso.” si è proceduto
ad approvare il testo del bando di concorso a.a. 2013-2014 per l’assegnazione di una borsa
di studio in memoria della studentessa Meredith Susanna Cara Kercher;
Vista la nota trasmessa dal Sindaco del Comune di Perugia, inviata in data 27 aprile
2015, acquisita agli atti dell’Agenzia con numero di protocollo 3442/2015 del
28.04.2015, con la quale vengono riconfermati gli impegni precedente assunti con
riferimento alla Borsa di studio di che trattasi anche per l’anno accademico 2014-2015;
Atteso che il Comune di Perugia, in accordo con l’Università per Stranieri di Perugia, ha
trasmesso a Questa Agenzia il testo il testo del bando di concorso a.a. 2014-2015 e la
modulistica di domanda per l’assegnazione della borsa di studio di cui trattasi nella
forma di cui all’Allegato “A” al presente provvedimento denominato BANDO BORSA
DI STUDIO “MEREDITH SUSANNA CARA KERCHER” III Edizione a. a. 2014-2015,

riportato in lingua italiana e lingua inglese, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
precisato che le spese derivanti dall’adozione del presente Decreto trovano disponibilità
finanziaria sul capitolo di spesa n. 546 “Concessione gratuita servizi”, UPB n. 70 del
bilancio di previsione dell’Agenzia del corrente esercizio finanziario;
considerato che occorre procedere all’approvazione del Bando di cui trattasi ed alla sua
successiva diffusione secondo le forme e modalità di seguito indicate:
 pubblicazione dell’avviso e del testo integrale del Bando sul sito istituzionale
dell’Agenzia all’indirizzo internet www.adisupg.gov. it ;
 pubblicazione dell’avviso e del testo integrale del Bando sul sito della radio
universitaria Radiophonica all’indirizzo www.radiophonica.com;
Per quanto sopraesposto si propone all’Amministratore Unico dell’Agenzia

-

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;
- di approvare, per le considerazioni e motivazioni di cui al documento istruttorio
allegato al presente Decreto, il testo del bando di concorso a.a. 2014-2015 e la
modulistica di domanda, per l’assegnazione di una borsa di studio in memoria della
studentessa Meredith Susanna Cara Kercher secondo la forma di cui all’Allegato
“A” al presente provvedimento denominato BORSA DI STUDIO “MEREDITH
SUSANNA CARA KERCHER” III Edizione a. a. 2014-2015 ., riportato in lingua
italiana e lingua inglese , di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di provvedere alla diffusione del testo del bando allegato secondo le forme e
modalità di seguito indicate:
- pubblicazione dell’avviso e del testo integrale del bando sul sito istituzionale
dell’Agenzia all’indirizzo internet www.adisupg.gov.it ;
- pubblicazione dell’avviso e del testo integrale del bando sul sito della radio universitaria
Radiophonica all’indirizzo www.radiophonica.com;
- di precisare che le spese derivanti dall’adozione del presente Decreto trovano
disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa n. 546 “Concessione gratuita servizi”,
UPB n. 70 del bilancio di previsione dell’Agenzia del corrente esercizio finanziario;
- di notificare il presente provvedimento alle Sezioni III e IV del Servizio I primo
nonché:
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al Sindaco del Comune di Perugia, Avv. Andrea Romizi, email
sindacoromizi@comune.perugia.it;
 al Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, Prof. Giovanni Paciullo,
email rettore@unistrapg.it;
- 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, 19/05/2015

L’istruttrice
Marta Preite Martinez
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: BORSA DI STUDIO "MEREDITH SUSANNA CARA KERCHER" III Edizione a. a.
2014-2015. Approvazione bando di concorso.
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, 19/05/2015

Il responsabile dell’Istruttoria
F.F. DOTT.SSA MARIA PAOLA CORBUCCI
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Oggetto: BORSA DI STUDIO "MEREDITH SUSANNA CARA KERCHER" III Edizione a. a.
2014-2015. Approvazione bando di concorso.

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 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 2015 sul Cap.
546 UPB 70.

Perugia, 20/05/2015
Il Dirigente del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali
Riferimento pratica finanziaria: 2015/348
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PARERE DI LEGITTIMITA’
Oggetto: BORSA DI STUDIO "MEREDITH SUSANNA CARA KERCHER" III Edizione a. a.
2014-2015. Approvazione bando di concorso.
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
all’Amministratore Unico dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del
presente atto.
Perugia, 27/05/2015

Il dirigente del
1.1 SERVIZIO INTERVENTI E SERVIZI PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Dott.ssa Pierina Angeloni
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