
 

 

 

 

Agenzia regionale per il 
diritto agli studi superiori 
c.f./p.iva  01241240322 

www.ardiss.fvg.it 
direzione@ardiss.fvg.it 
ardiss@certregione.fvg.it 
 
 
 
 
 
 
 

sede legale e operativa di trieste                                                                                                                                                                                      sede operativa di udine 
salita monte valerio, 3   34127 trieste                                                                                                                                                                             viale ungheria, 47  33100 udine 
tel. +39 040 3595329     fax +39 040 3595319                                                                                                                                                                        tel. +39 0432 245711    fax +39 0432 21846 

 
 

 

 

   
 
 
 
 

 

Approvazione graduatorie provvisorie afferenti la sede operativa di Trieste, relative al bando di concorso per 

l’assegnazione dei posti alloggio a.a. 2020/2021 per gli iscritti ad anni successivi al primo.  

 

Il Direttore del Servizio interventi per il diritto agli studi superiori 

 

Visti: 

 

− la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ed in particolare i Capi 
III e IV della legge medesima; 

− 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. 282 del 28/02/2020 con la quale, ai sensi dell’art. 26 del citato Regolamento, è stato 
conferito alla dott.ssa Patrizia PAVATTI l’incarico di Direttore del Servizio interventi per il diritto agli 
studi superiori a decorrere dal 03/03/2020 per la durata di un anno; 

− il decreto del Direttore generale n. 400/ARDISSTRIESTE del 30/03/2020 con il quale sono stati 
assegnati i capitoli di bilancio ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa; 

− il decreto n. 338/ARDISSTRIESTE del 10/03/2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022 e documenti collegati. Adozione”, 
approvato con D.G.R. n. 512 del 03/04/2020;  

− il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 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 
Legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche e integrazioni; 
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− l'art. 13, comma 9, della L.R. n. 27 del 30/12/2014 (legge finanziaria 2015), ai sensi del quale, a 
decorrere dall'esercizio finanziario 2015, gli impegni di spesa e gli accertamenti assunti a valere sul 
Bilancio regionale indicano l’esercizio in cui viene a scadenza il debito o il credito secondo il principio 
della contabilità finanziaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del citato D. Lgs. n. 118 del 
23/06/2011; 

− il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare 
l’articolo 26, comma 4, ai sensi del quale è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle 
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti che dispongano concessioni di contributi, qualora da 
tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio 
economico e sociale degli interessati; 

− la L.R. n. 5/2020 recante “Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

Richiamati: 

− la D.G.R. n. 1009 del 03/07/2020 di approvazione delle “Linee guida per l’attuazione, da parte 
dell’ARDISS, delle finalità, degli interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio (DSU) – Triennio 
2018-2020. Anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021”;  

− la D.G.R. n. 1010 del 03/07/2020 “Legge regionale n. 21/2014, art. 9 - Approvazione, aggiornamento 
del programma triennale degli interventi ARDISS – triennio 2018-2020. Anni accademici 2018/2019, 
2019/2020 e 2020/2021”; 

− 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 2020/2021, approvato con 
decreto del Direttore generale n. 796/ARDISSTRIESTE del 10/07/2020; 

 
Richiamato l’articolo 31 del medesimo bando, nel quale vengono definite le modalità di elaborazione delle 

graduatorie relative all’assegnazione dei posti alloggio; 

Viste le domande di partecipazione al concorso per i posti alloggio indicati all’articolo 26 del citato bando, 
presentate dagli studenti per l’a.a. 2020/2021; 

Atteso che ai sensi dell’articolo 31.1 del citato bando si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’ARDISS delle graduatorie provvisorie dei posti alloggio per gli studenti iscritti ad anni successivi 
al primo indicativamente entro il 24 agosto 2020; 

Richiamato, altresì, l’articolo 9 del bando, relativo alle eventuali istanze di riesame da presentare 
perentoriamente entro i tre giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 
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Esaminate, ai fini della formazione delle graduatorie provvisorie, le domande presentate entro il termine 
previsto dall’art. 30 del citato Bando afferenti la sede operativa di Trieste; 

Ritenuto di approvare le graduatorie provvisorie afferenti la sede operativa di Trieste relative al bando di 
concorso per l’assegnazione dei posti alloggio per l’a.a. 2020/2021 per gli studenti iscritti ad anni 
successivi al primo allegate sub “A” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
decreta 

 

1. L’approvazione, per le motivazioni esposte in premessa, delle graduatorie provvisorie, afferenti la 
sede operativa di Trieste elenco sub “A”, relative al bando di concorso per l’assegnazione dei posti 
alloggio per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo per l’anno accademico 2020/2021, approvato 
con decreto del Direttore generale n. 796/ARDISSTRIESTE del 10/07/2020, allegate quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARDISS delle graduatorie provvisorie, di cui al punto 1., con 
i soli codici riferiti agli studenti richiedenti il contributo. 

3. Eventuali istanze di riesame, aventi ad oggetto l’esito della graduatoria, devono pervenire all’ARDISS 
entro e non oltre il giorno 27 agosto 2020, attraverso l’apposito modulo pubblicato sul sito dell’ARDISS. 

 

 Il Direttore del Servizio  
interventi per il diritto agli studi superiori 

Patrizia PAVATTI  
firmato digitalmente 
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