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Determinazione n. 833 del 24/10/2018

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. 41 del 31/7/2018 con il quale è confermato, su conforme deliberazione della
Giunta regionale n. 30 luglio 2018, n. 836, l’incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia per
il diritto allo studio universitario (A.Di.S.U.), per il periodo dal 1 agosto 2018 fino alla nomina
dell’Amministratore unico dell’Agenzia medesima e comunque non oltre il 31 dicembre 2018,
salvo proroga;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 113 del 29/12/2017 di approvazione del
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
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 Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio
universitario a.a. 2017/2018 adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 63 del 29/06/2017;
DATO ATTO, in particolare, del disposto di cui agli articoli del Bando di concorso di seguito indicati:
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
art. 3 “Benefici a concorso”, nella parte dove si prevede, tra i benefici messi a concorso, l’erogazione del
contributo per la mobilità internazionale (punto 1, lettera b);
art. 8 “Modalità di presentazione delle istanze”;
art. 9 “Termini per la presentazione delle istanze” che individua alla data del 2 settembre 2015 il termine
di presentazione dell’istanza per la concessione del contributo per la mobilità internazionale;
TITOLO III – CONTRIBUTO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE
art. 23 “Requisiti di ammissione” secondo il quale sono ammessi al concorso per la concessione dei
contributi di mobilità internazionale a.a. 2017/2018 gli studenti in possesso dei requisiti di seguito
specificati:
lo studente risultato beneficiario di borsa di studio a.a. 2017/2018 che partecipa al programma di
mobilità internazionale nel suddetto anno accademico;
lo studente risultato idoneo non beneficiario di borsa di studio a.a. 2017/2018 che partecipa al
programma di mobilità internazionale nel suddetto anno accademico;
il laureato coinvolto in progetti di mobilità nell'ambito del programma europeo Erasmus+
Traineeship o di similari iniziative, che risulti laureato da non più di un anno all'inizio del
tirocinio e che sia risultato idoneo al conseguimento della borsa nell'ultimo anno di studi;
art. 25 “Priorità di assegnazione” che testualmente recita:
“Nel caso i finanziamenti non siano sufficienti a coprire le richieste, verrà data priorità, nell’ordine,
ai soggetti di cui al precedente art. 23 ordinati all’interno dei gruppi 1. e 2. secondo l’ordine nella
graduatoria di borsa di studio e, all’interno del gruppo 3., tenendo a riferimento la data di chiusura
della domanda.”
art. 26 “Importi e tempi di erogazione”, comma 1, che quantifica la quota di contributo da un minimo di
euro 750,00 fino a un massimo di euro 1.000,00 per ogni mese di permanenza all’estero,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nell’apposito capitolo di bilancio dell’Agenzia,
precisando che a detto importo è detratta la somma eventualmente concessa da atenei o istituti
universitari per la borsa di mobilità a valere sui fondi dell’Unione Europea;
TITOLO V – GRADUAROEI BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO DI MOBILITÀ
art. 36 “Pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari e degli elenchi degli idonei” che individua la
data del 31 dicembre 2017 il termine per l’adozione dell’elenco degli idonei al contributo di cui
trattasi;
RICHIAMATE, in particolare, le seguenti Determinazioni Dirigenziali con le quali si è, tra l’altro,

provveduto all’adozione della graduatoria dei beneficiari di borsa di studio a.a. 2017/2018:
n. 973 del 28/12/2017 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il
diritto allo studio universitario a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Accoglimento/rigetto istanze
di riesame avverso i disposti ex D.D. 676/17. Determinazione nuovi elenchi studenti idonei, non idonei
ed esclusi - Adozione graduatoria studenti beneficiari di borsa di studio e di borsa di studio FSE.”;
n. 6 del 15/01/2018 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto
allo studio universitario a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Rettifica disposti ex D.D. 973/17.
Integrazione graduatoria beneficiari. Rideterminazione del fabbisogno finanziario a valere sui fondi
ministeriali e regionali. Accertamento di euro 1.800.000,00 cap. 20 BP 2018. Impegno e liquidazione
euro 5029,20 studenti adicod 94819, 117433, 136709 cap. 460 BP 2018” ;
n. 31 del 23/01/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Rettifica
status "pendolare", "in sede" "fuori sede" n. 59 studenti ex D.D. 973/17. Rideterminazione del
fabbisogno finanziario a valere sui fondi ministeriali e regionali. Richiesta restituzione importi erogati
in eccedenza n. 41 studenti. Accertamento in entrata per euro 14.112,85 - Cap 130 - BP 2018.
Corresponsione integrazione I rata in favore di n. 7 studenti. Impegno e liquidazione di Euro 5.116,59 CAP 460 - BP 2018”;
n. 75 del 13/02/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Istanze di riesame vs Elenco Esclusi/Non
idonei Borsa di studio ex D.D. 973/17. Accoglimento/Rigetto. Dichiarazione di decadenza per rinuncia
agli studi (n. 7 studenti) Integrazione elenco idonei e rideterminazione del fabbisogno finanziario per
erogazione bds in contanti”;
n. 220 del 27/03/2018 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il
diritto allo studio universitario a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Determinazione nuovi
elenchi studenti non idonei ed esclusi - Adozione nuova graduatoria studenti beneficiari di borsa di
studio e di borsa di studio FSE. Dichiarazione di decadenza dai benefici n. 82 studenti per rinuncia agli
studi/ai benefici e per esito negativo controlli ex art. 41, co. 1, let. b)”;
n. 388 del 23/05/2018 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il
diritto allo studio universitario a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Integrazione graduatoria
dei beneficiari ex D.D. 220/18. Rideterminazione del fabbisogno finanziario. Impegno e liquidazione di
Euro 3.508,61 (studenti adicod 134136, 116945, 108301 e 115213) - Cap. 460 - BP 2018”;
n. 414 del 29/5/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Verifica dei
requisiti di cui all'art. 21. Rettifica status da "fuori sede" a "pendolare" n. 8 studenti. Rideterminazione
del fabbisogno finanziario per l'erogazione delle borse di studio”;
n. 415 del 29/5/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2016/2017. Dichiarazione di decadenza per rinuncia
ai benefici n. 1 studentessa (adicod n. 131301). Rideterminazione del fabbisogno finanziario per
erogazione bds in contanti”;
n. 549 del 12/07/18 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto
allo studio universitario a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Dichiarazione di decadenza dai
benefici n. 2 studenti (adicod 138885 e 138600) per rinuncia agli studi. Rideterminazione del
fabbisogno finanziario per erogazione bds in contanti”;
n. 608 del 25/07/18 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto
allo studio universitario a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Dichiarazione di decadenza dai
benefici n. 3 studenti (adicod 138803, 141605 e 139364) per rinuncia agli studi/ai benefici.
Rideterminazione fabbisogno”;
n. 646 del 08/08/18 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto
allo studio universitario a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Dichiarazione di decadenza dai
benefici studente adicod n. 138813 per rinuncia agli studi. Rideterminazione del fabbisogno finanziario
per erogazione bds in contanti”;
n. 650 del 10/08/18 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto
allo studio universitario a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Dichiarazione di decadenza dai
benefici studentessa adicod n. 139354 per rinuncia agli studi. Rideterminazione del fabbisogno
finanziario per erogazione bds in contanti”;
n. 671 del 27/08/18 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018. Rettifica dei disposti ex D.D. n. 220 del
27/3/2018 e D.D. 533 del 2/07/2018. Dichiarazione di idoneità studenti adicod n. 110627 e 139371 e
rideterminazione del fabbisogno per erogazione delle borse di studio ai beneficiari”;
n. 683 del 30/08/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Rettifica
status “pendolare”, “in sede”, “fuori sede” n. 4 studenti ex D.D. 973/17. Rideterminazione del
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fabbisogno finanziario a valere sui fondi ministeriali e regionali. Richiesta restituzione importi erogati
in eccedenza n. 2 studenti. Accertamento in entrata per euro 1989,14 - Cap 130 – BP 2018.
Corresponsione integrazione Borsa di studio in favore di n. 2 studenti. Impegno e liquidazione di Euro
1.310,47 - CAP 460 – BP 2018”;
n. 723 del 14/9/2018 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto
allo studio universitario a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Dichiarazione di decadenza dai
benefici n. 3 studenti (adicod 138060, 138631 e 138402) per rinuncia agli studi/ai benefici.
Rideterminazione fabbisogno”;
RICHIAMATE in oltre le seguenti Determinazioni Dirigenziali con le quali si è provveduto all’adozione
degli elenchi degli studenti idonei, idonei con riserva, non idonei/esclusi dal contributo di mobilità a.a.
2017/2018:
n. 982 del 21/12/2017 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Mobilità internazionale. Adozione
elenco idonei/beneficiari al contributo, elenco non idonei/esclusi, elenco idonei con riserva” con la
quale si è, tra l’altro provveduto, alla determinazione del fabbisogno finanziario complessivo per
l’erogazione dei contributi per l’a.a. 2017/2018 a tutti i beneficiari;
n. 81 del 15/02/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018. Contributo di mobilità internazionale.
Istanze di riesame vs. D.D. 982/17. Accoglimento/rigetto. Integrazione elenchi studenti idonei
beneficiari e studenti idonei con riserva. Rideterminazione del fabbisogno economico per erogazione
contributi. Corresponsione I rata studente adicod 94819. Impegno e liquidazione di Euro 1.410,00 sul
cap. 490 del Bilancio 2018”;
n. 226 del 28/03/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Contributo di mobilità internazionale.
Nuovi elenchi idonei/beneficiari al contributo, non idonei/esclusi, idonei con riserva. Determinazione”
con la quale si è, tra l’altro provveduto, alla rideterminazione del fabbisogno finanziario complessivo
per l’erogazione dei contributi per l’a.a. 2017/2018 a tutti i beneficiari - quantificato in euro 406.274,00,
a fronte dei n. 165 studenti risultati idonei;
n. 520 del 29/6/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018. Contributo di mobilità internazionale.
Elenchi idonei/beneficiari, non idonei/esclusi, idonei con riserva GIUGNO 2018. Determinazione
(Ter)”;
n. 607 del 25/7/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017_2018. Contributo di mobilità internazionale.
Dichiarazione di decadenza studente adicod n. 117263. Rideterminazione fabbisogno finanziario.
Accertamento in entrata di euro 1.300,00 _ cap. 130 BP 2018.”;
n. 629 del 2/8/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Contributo di mobilità internazionale.
Dichiarazione di Decadenza per rinuncia al beneficio studente adicod 109202. Rideterminazione del
fabbisogno finanziario per erogazione contributi.”;
DATO ATTO che con il sopra richiamato provvedimento n. 982/17, si è, tra l’altro, proceduto a quantificare
la quota del contributo di cui trattasi in euro 750,00 per ogni mese di permanenza all’estero, fermo restando
che da detto importo è detratta la somma eventualmente concessa da atenei o istituti universitari per la borsa
di mobilità a valere sui fondi dell’Unione Europea;
ATTESO che:
gli Atenei e gli istituti di livello universitario hanno provveduto all’aggiornamento, tramite sistema
condiviso, dei dati di merito degli studenti richiedenti il contributo di mobilità per il corrente anno
accademico;
ATTESO altresì che, per quanto sopra espresso ed in base agli esiti della conseguente attività istruttoria
effettuata dagli uffici competenti, risultano le seguenti integrazioni e modifiche agli elenchi di cui alla
Determinazione n. 520/18 riportate in dettaglio nelle tabelle di cui all’Allegato A, al presente provvedimento:
dei n. 128 non idonei/esclusi (Tabella 1):
n. 2 passano idonei beneficiari
dei n. 36 idonei con riserva (Tabella 2):
n. 4 passano idonei beneficiari e n. 1 passa escluso
dei n. 171 idonei beneficiari (Tabella 3)
n. 1 passano idonei con riserva
CONSIDERATO che a fronte delle suddette modifiche ed integrazioni:
gli studenti non idonei/esclusi risultano essere n. 127
gli studenti idonei con riserva risultano essere n. 32
gli studenti idonei beneficiari risultano essere n. 176;
RITENUTO conseguentemente di dover procedere all’adozione dei seguenti allegati, parti integranti e

sostanziali dello stesso:
Allegato B1: “Bando di concorso a.a. 2017/2018 – Elenco non idonei/esclusi dal contributo di mobilità
internazionale (Quater)”;
Allegato B2: “Bando di concorso a.a. 2017/2018 – Elenco idonei con riserva al contributo di mobilità
internazionale (Quater)”;
Allegato B3: “Bando di concorso a.a. 2017/2018 – Elenco idonei al contributo di mobilità
internazionale (Quater)”;
RITENUTO di specificare che per “studenti idonei con riserva” (Allegato B2) si intendono gli studenti
risultati idonei ai sensi del Bando di concorso a.a. 2017/2018 per i quali risultano le seguenti condizioni:
Bandi per la Mobilità Internazionale emanati dagli Atenei di appartenenza ancora aperti
Dati relativi al periodo di permanenza all’estero non comunicati dagli Atenei di appartenenza;
RITENUTO altresì di procedere alla rideterminazione – a fronte dell’incremento del numero degli studenti
idonei beneficiari (da n. 171 a n. 176) – del fabbisogno finanziario complessivo per la corresponsione dei
contributi di mobilità per l’a.a. 2017/2018 a tutti gli aventi diritto, quantificato con precedente DD n.
520/18, come rideterminato con DD n. 607/2018 e con DD n. 629/2018, in euro 414.024,00 mediante
l’incremento di euro 11.820,00, per un importo complessivo di euro 425.844,00;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
DETERMINA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
di dare atto delle risultanze dell’attività istruttoria realizzata dagli uffici competenti sulla base
dell’aggiornamento dei dati di merito compiuto dagli Atenei ed istituti di livello universitario
tramite sistema condiviso riepilogate all’Allegato A al presente provvedimento, parte integrante e
sostanziale dello stesso;
di dare atto altresì che la quota del contributo di mobilità internazionale è quantificata in euro 750,00 per
ogni mese di permanenza all’estero, fermo restando che da detto importo è detratta la somma
eventualmente concessa da atenei o istituti universitari per la borsa di mobilità a valere sui fondi
dell’Unione Europea;
di approvare, conseguentemente, gli elenchi di cui agli allegati B1), B2) e B3) al presente provvedimento di
cui costituiscono parte integrante e sostanziale:
Allegato B1: “Bando di concorso a.a. 2017/2018 – Elenco non idonei/esclusi dal contributo di mobilità
internazionale (Quater)”;
Allegato B2: “Bando di concorso a.a. 2017/2018 – Elenco idonei con riserva al contributo di mobilità
internazionale (Quater)”;
Allegato B3: “Bando di concorso a.a. 2017/2018 – Elenco idonei al contributo di mobilità
internazionale (Quater)”;
di ridefinire il fabbisogno finanziario complessivo per la corresponsione dei contributi di mobilità per
l’a.a. 2017/2018 a tutti i beneficiari (n. 176) in euro 425.844,00 che graverà sugli stanziamenti del capito
490 del bilancio dell’Agenzia per gli esercizi 2017/2018;
di dare atto che gli elenchi indicati agli allegati B1), B2) e B3), sono stati determinati:
a) in base ai dati trasmessi dai competenti uffici degli Atenei e Istituti Universitari interessati;
b) sulla base dei criteri indicati all’art. 23 del Bando di concorso vigente:“Contributi per la mobilità
internazionale”;
di rinviare a successivi atti la liquidazione degli importi spettanti;
di pubblicare il presente atto sul sito web www.adisupg.gov.it nella sezione “In primo piano”;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito dell’Agenzia in
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, nella sezione:
Atti di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, Art. 26 c. 2 - Art. 27;
di stabilire che, in attuazione della normativa in materia di trasparenza/privacy, per la pubblicazione sul
portale dell’Agenzia ed in Amministrazione trasparente, gli studenti di cui agli allegati n. B1, B2 e B3
adottati con il presente provvedimento dovranno essere individuati con il solo codice ADICOD;
di notificare il presente atto ai soggetti appresso elencati:
Università degli Studi di Perugia - Ufficio Relazioni Internazionali, Programmi Comunitari e
Cooperazione Internazionale – PEC: protocollo@cert.unipg.it;
Università per Stranieri di Perugia - Servizio Erasmus e Programmi di Mobilità- PEC:
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protocollo@pec.unistrapg.it;
Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”- Perugia- PEC: abaperugia@pec.it;
Istituto di Mediazione Linguistica per Interpreti e Traduttori –
info@mediazionelinguisticaperugia.it;
di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 23/10/2018

Perugia

-

L’istruttore
Maddalena Alunni
(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa
vigente)

Mail:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Oggetto: Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Contributo di mobilitÃ internazionale. Elenchi
idonei/beneficiari, non idonei/esclusi, idonei con riserva OTTOBRE 2018. Determinazione
(Quater).
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione
dirigenziale.
Perugia, 24/10/2018

Il responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Chiara Crescimbeni
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della
normativa vigente)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Oggetto: Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Contributo di mobilità internazionale. Elenchi
idonei/beneficiari, non idonei/esclusi, idonei con riserva OTTOBRE 2018. Determinazione
(Quater).
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la
cui spesa trova copertura finanziaria al capitolo 490 CDR 1 del bilancio di previsione 2018-2020
annualità 2018.
Perugia, 24/10/2018

Il dirigente responsabile del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie
e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa
vigente)
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