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VISTA la L.R. 9 gennaio 1995, n. 1 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”
con cui è stato istituito l’Ente per il diritto allo studio universitario – ESU, con la finalità di
attivare gli interventi che attuano il diritto allo studio previsti dall’art. 5 ( come modificato dalla
L,R, 18 novembre 2015, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995 n. 1 – Nuove
norme per l’attuazione  del diritto allo studio universitario”) tra i quali quello di emanare il
bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ESU  n. 10 del 21 ottobre 2021
che approva il Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, provvidenze e servizi
per il diritto allo studio universitario A.A. 2021-2022;
VISTO in particolare, l’art. 13 del predetto Bando di  Concorso “Ripartizione fondi – Valore
borse di studio e modalità di erogazione” che stabilisce, tra l’altro, che lo stanziamento
previsto è ripartito tra le Università presenti sul territorio regionale, in base al numero degli
iscritti di ciascun Ateneo, prevedendo una percentuale di riserva, rispetto allo stanziamento
totale previsto, agli studenti che si trovino in una delle situazioni di seguito indicate:   

�      una somma complessiva pari al 2% per gli iscritti a corsi di specializzazione e
dottorati di ricerca;
�      una somma complessiva pari al 3% per gli studenti con diversa abilità non
inferiore al 66%;

RILEVATO che è stata regolarmente completata la fase istruttoria sulle richieste pervenute
che ha riguardato il controllo delle modalità di trasmissione delle istanze stabilite dal Bando di
Concorso in parola, nonché  la verifica dei requisiti previsti dal Bando medesimo da parte dei
richiedenti;  
PRESO ATTO che  l’art. 20 del bando in parola “APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE
DELLE GRADUATORIE” prevede che “con determina del Direttore dell’ESU, sono approvate
le graduatorie provvisorie ed il relativo elenco degli studenti esclusi;
PRECISATO che gli studenti interessati sono individuati nelle rispettive graduatorie, con il
numero di protocollo attribuito alle domande per l’accesso al contributo;
RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie;
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DETERMINA

 

Le premesse sono parte sostanziale della presente determinazione:

-    di approvare gli elenchi provvisori, ai sensi del Bando di concorso per l’assegnazione
di borse di studio, provvidenze e servizi per il diritto allo studio universitario A.A. 2021-
2022, allegati e parti integranti del presente atto, di seguito elencati:

-    All. A - elenco provvisorio studenti ammessi iscritti al primo anno;
-    All. B - elenco provvisorio studenti ammessi iscritti agli anni successivi al
primo;
-    All. C - elenco provvisorio studenti esclusi dalla graduatorie;

-    di stabilire che gli studenti ai quali è stato attribuito un codice di esclusione ritenuto
“SANABILE”,  dovranno provvedere ad integrare le istanze presentate con la
documentazione indicata sulla scheda  personale presente sul sito dell’ESU,  entro il
termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione delle presenti
graduatorie sul medesimo sito (www.esu.molise.it), pena l’esclusione;
-    di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
-    di pubblicare il presente atto sul sito WEB dell’Ente;
-    di pubblicare il presente atto all’Albo dell’ESU.

       
 

  IL DIRETTORE
  DOTT.SSA GABRIELLA GUACCI
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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