
IL DIRETTORE DELL’ESU
VISTE la L.R. 9 gennaio 1995, n. 1 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario” con   e s.m.i istitutiva
dell’Ente per il Diritto allo 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;
VISTA  altresì  la  propria  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  114  del  9dicembre  2021  con  la  quale  si
approvano le graduatorie provvisorie del  medesimo bando di  concorso e si  dispone di  richiedere agli  studenti
esclusi  con codice  “sanabile”  le  integrazioni  necessarie,  entro il  termine di  giorni  5 giornidalla  data della  sua
pubblicazione;
TENUTO CONTO che, al termine del periodo fissato per la regolarizzazione delle istanze ritenute “sanabili”, si è
provveduto ad un supplemento istruttorio, al fine di determinarne la   ammissione/esclusione;
EVIDENZIATO altresì che, relativamente gli studenti che hanno comunicato l’iscrizione alla specialistica/magistrale
con riserva, si potrà procedere   al pagamento delle somme previste solo nei confronti di coloro che provvederanno
a sciogliere tale riserva;  
VISTO,  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, per gli studenti che si trovino in una delle situazioni di seguito indicate:
· una somma complessiva pari al 3% come contributo per la partecipazione dei borsisti a programmi di studio che

prevedono la mobilità internazionale;
· 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 abilitànon inferiore al 66%;.
PRECISATO che per l’A.A. 2021-2022 sono stati stanziati, per le diverse tipologie di interventi previsti dal bando
in parola, € 2.500.000,00;
TENUTO CONTO inoltre che il succitato bando 2021-2022 prevede, all’art. 7  che gli studenti impossibilitati a
frequentare le  attività  di  tirocinio previste dal  piano di  studi  a  causa dell’emergenza COVID 19  potranno
presentare la verbalizzazione delle suddette attività entro il 31 dicembre 2021, previa comunicazione formale
delle Facoltà interessate;
RILEVATO che:
- a seguito dei controlli effettuati, risultano interessati a tale rinvio gli  studenti le cui borse, qualora attribuite,

ammontano ad € 48.001,26,
- tali somme  trovano capienza sui capitoli del bilancio di previsione 2021/2023, sui pertinenti capitoli di

spesa dedicati alle borse di studio;
PRECISATO che, a  completamento delle fase istruttoria, si è provveduto a predisporre le graduatorie  e l’elenco
degli esclusi, ai sensi dell’art. 19 del bando di concorso in parola,così come di seguito riportato:

· All. A) graduatoria studenti ammessi iscritti al primo anno;
· All. B) graduatoria studenti ammessi iscritti agli anni successivi al primo;
· All. C) elenco degli studenti esclusi;
· All. D elenco studenti non inclusi in graduatoria sospesi per rinvio verbalizzazione merito;

RILEVATO che tutti gli studenti richiedenti, nel rispetto della normativa in materia, sono identificati con il numero di
protocollo attribuito alle singole istanze in fase di presentazione;
RILLEVATO altresì che le graduatorie degli studenti ammessi riportano, per ciascun studente beneficiario, l’entità
del beneficio assegnato;
PRECISATO che il predetto beneficio potrà comunque essere in qualsiasi momento revocato in caso di perdita dei
requisiti previsti da parte degli studenti interessati;
EVIDENZIATO che con precedente propria determinazione dirigenziale n. 124 del 21.12.2021 si è provveduto ad
approvare le graduatorie assestate degli studenti ammessi e di quelli esclusi;
RILEVATO che, nell’elaborazione delle graduatorie si sono verificati refusi in ordine ad alcuni importi attribuiti a
studenti con status “fuori sede”;
RITENUTO per i motivi su esposti, dover procedere all’annullamento della predetta determinazione n. 124 del
21.12.2021 ed alla riformulazione delle graduatorie;

DETERMINA
Le premesse sono parte sostanziale della presente determinazione;

- di annullare la precedente propria determinazione n. 124 del 21.12.2021;
- di approvare le graduatorie assestate nonché l’elenco degli esclusi relativi al Bando di concorso per

l’assegnazione di borse di studio e contributi per la mobilità internazionale degli studenti per l’A.A.
2021-2022, allegati e parti integranti del presente atto, di seguito elencate:

· All. A graduatoria studenti ammessi iscritti al primo anno;
· All. B graduatoria studenti ammessi iscritti agli anni successivi al primo;
· All. C elenco degli studenti esclusi;
· All. D elenco studenti emergenza COVID 19 sospesi per rinvio verbalizzazione merito;
- di provvedere con successivi atti, all’impegno della spesa nonché alla liquidazione ed al pagamento delle

somme previste in favore dei soggetti beneficiari;
- 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.


