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Bando unico per l’attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posto alloggio, 
contributi alloggio, contributi per la mobilità internazionale per l’anno accademico 
2021/2022, approvato con decreto n. 935/ARDISSTRIESTE del 24 giugno 2021 e 
modificato con decreto n. 985/ARDISSTRIESTE del 05/07/2021 e con decreto n. 
1472/ARDISSTRIESTE del 11/10/2021. Modifica termini per studenti laureandi. 

 

 

Visti: 

 

la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” come da ultimo modificata 
dalla L.R. n. 24/2020; 

il D.P.Reg. n. 277/Pres. del 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato 
il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

la D.G.R. n. 2002 del 30/12/2020 avente ad oggetto: “Modifiche a seguito della L.R. 24/2020. Articolazione 
organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle 
strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”; 

la D.G.R. n. 852 del 12/06/2020 con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore generale dell’ARDiS, al 
dott. Pierpaolo Olla, già assegnato con la D.G.R. n. 2278 del 27/12/ 2019, a decorrere dal 02/08/2020 e 
fino al 01/08/2023; 
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l’articolo 15, comma 3, lettera f) della citata L.R. n. 21/2014, ai sensi del quale il Direttore generale 
approva i bandi di concorso per l’accesso ai benefici regionali;   

il decreto n. 405 del 23/03/2021 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il Diritto 
allo Studio - ARDIS per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 e documenti collegati. 
Adozione”, approvato con D.G.R. n. 580 di data 16/04/2021; 

il decreto del Direttore generale n. 1374/ARDISSTRIESTE del 22/09/2021 avente ad oggetto “Prima 
Variazione al Bilancio di Previsione 2021 e triennale 2021-2023 ai sensi dell’art.51 del D.Lgs. n. 118/2011 
e s.m.i., applicazione dell’avanzo di amministrazione libero 2020 ed aggiornamento programma triennale 
delle opere pubbliche 2021-2023” approvato con D.G.R. n. 1576 del 15/10/2021; 

il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della L. n. 42 del 05/05/2009”, e s.m.i.: 

Richiamati: 

la D.G.R. n. 960 del 18/06/2021 “Linee guida per l’attuazione, da parte dell’ARDIS, delle finalità, degli 
interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio universitario (DSU) - art. 8 della L.R. 21/2014 - per il 
triennio 2021/2024. Anni accademici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.Approvazione”; 

la D.G.R. n. 961 del 18/06/2021 “Programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio 
universitario (DSU) - art. 9 della L.R. 21/2014 - per il triennio 2021/2024. Anni accademici 2021/2022, 
2022/2023, 2023/2024. Approvazione”; 

l’art. 16 comma 2 bis della legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, del decreto-legge 24 dicembre 
2021, n. 221, che ha disposto “In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni 
della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative 
all'anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. È conseguentemente prorogato ogni altro 
termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette 
prove.”; 

Visto il Bando unico per l’attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posto alloggio, contributi alloggio, 
contributi per la mobilità internazionale per l’anno accademico 2021/2022, approvato con decreto con 
decreto n. 935/ARDISSTRIESTE del 24/06/2021 e modificato con decreto n. 985/ARDISSTRIESTE del 
05/07/2021 e con decreto n. 1472/ARDISSTRIESTE del 11/10/2021; in particolare l’articolo 3.1.2 ai sensi 
del quale, il termine per la comunicazione all’ARDiS del mancato conseguimento del titolo, da parte degli 
studenti che hanno presentato la domanda come laureandi, scade il giorno 30 aprile 2022; 

Ritenuto, quindi, necessario - alla luce della modifica normativa introdotta dal decreto legge 24 dicembre 2021, n. 
221 - sostituire il termine “30 aprile 2022”, contenuto nell’articolo articolo 3.1.2 del bando unico per i 
benefici regionali, con il termine “15 giugno 2022”, 

 

 

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate 
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1. E’ disposta la sostituzione del termine “30 aprile 2022” contenuta nell’articolo 3.1.2 del bando unico per 

l’attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posto alloggio, contributi alloggio, contributi per la 

mobilità internazionale per l’anno accademico 2021/2022, con il termine “ ”. 

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di ARDIS. 

 

Il Direttore generale 
Pierpaolo OLLA 

firmato digitalmente 
 


