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Determinazione del Direttore
 

Numero 63 del 20-06-2022
 

La proposta è a cura del Responsabile dell’ UFFICIO ASSISTENZA STUDENTI , ALBERTO CATERINA
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 61 DEL 14.-06.2022: "BANDO DI CONCORSO
INTEGRATIVO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO A.A. 2021/2022" FINANZIATO DAL POR MOLISE FESR 2014-2020 OBIETTIVO
SPECIFICO 8.2 - CUP D11L21001170003 . APPROVAZIONE GRADUATORIE ASSESTATE -
ANNULLAMENTO ATTO E RIAPPROVAZIONE GRADUATORIE ASSESTATE -
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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 di Giunta Regionale n. 362 del 01.10.2020 362 del 1.10.2020 che,
nell'ambito del POR FESR FSE Molise 2014/2020 e del POC MOLISE 2014/2020 - Asse 8 -
Azione 8.2.1. - CUPD17C20000200009 - Borse di studio e azioni di sostegno a favore di
studenti capaci e meritevoli privi dimezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli
studenti con disabilità. Approvazione scheda tecnica e schema di convenzione;
VISTA la determinazione del Direttore di I Dipartimento n. 156 del 26 ottobre 2021 che
approva lo schema di "Bando di concorso integrativo per l'assegnazione di borse di studio per
il diritto allo studio Universitario A.A. 2021/2022" mettendo a disposizione un badget
economico di € 666.280,82;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ESU n. 19 del 6 dicembre 2021 che
approva il Bando di concorso integrativo per l'assegnazione di borse di studio per il diritto allo
studio universitario per l'A.A. 2021/2022;
EVIDENZIATO  che, al Bando di concorso per l’A.A. 2021-2022, è stato attribuito un nuovo
CUP che risulta essere D11l21001170003;
PRECISATO che è stata regolarmente effettuata l'istruttoria delle istanze pervenute, al fine di
verificarne l'ammissibilità nonché il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, così come
previsto dal bando di concorso in parola;
VISTI:

-       la determinazione dirigenziale n. 57 del 10 maggio 2022, che approva gli elenchi
provvisori degli studenti ammessi iscritti al primo anno, agli anni successivi al primo e di
quelli esclusi;
-       la determinazione dirigenziale n. 61 del 14 giugno 2022, che approva le graduatorie
assestate degli studenti beneficiari, idonei non beneficiari e l'elenco degli esclusi, ai sensi
dell'art. 18 del bando di concorso in parola;

PRECISATO che il bando in questione prevede che gli studenti che intendono immatricolarsi
ad una laurea specialistica senza aver ancora conseguito la laurea triennale, possono
presentare istanza di borsa di studio con riserva e comunicare all’ESU, pena l’esclusione,
l’avvenuta iscrizione alla laurea magistrale entro e non oltre il 31 maggio 2022 (art. 3);
TENUTO CONTO con la succitata determinazione n. 61/2022, gli studenti iscritti a corsi di
laurea a ciclo unico che hanno erroneamente indicato la partecipazione al bando con la
predetta riserva, sono stati ammessi d’ufficio a concorrere alla concessione del beneficio,
nella considerazione dell’errore materiale commesso in fase di presentazione dell’istanza,
(atteso che per il corso di laurea a ciclo unico non è previsto il conseguimento della laurea
triennale);
DATO ATTO  che tutti gli altri studenti che hanno presentato istanza con riserva senza  aver
provveduto a scioglierla entro il 31 maggio 2022, sono stati inseriti nell’elenco degli esclusi
approvato con la predetta determinazione dirigenziale 61/2022 con codice “NSR” (non sciolta
riserva);
CONSIDERATO che, in seguito a successivi e accurati controlli effettuati sulle istanze
pervenute, si è accertato che tutti gli studenti esclusi per non aver sciolto la riserva entro il 31
maggio 2022 con codice “NSR”, che risultano comunque presenti negli elenchi provvisori
degli studenti immatricolati provvisoriamente ammessi con la soprarichiamata determinazione
dirigenziale n. 57 del 10 maggio 2022, sono risultati iscritti, per l’A.A. 2021-2022, al primo
anno della laurea triennale, per il quale non è prevista la partecipazione con riserva
(trovandosi nella condizione di non poter conseguire la laurea triennale per l’A.A. 2021-2022
né tantomeno di potersi iscrivere alla laurea specialistica);
ACCERTATO pertanto, l’errore materiale commesso dagli studenti iscritti a lauree triennali,
esclusi con codice “NSR” che, di fatto, posseggono i requisiti per essere ammessi al beneficio
in quanto, al pari degli studenti iscritti a corsi di laurea a ciclo unico, hanno erroneamente
indicato la partecipazione al bando con riserva;
RITENUTO pertanto, nel rispetto del principio di non discriminazione e parità di trattamento, 
di dover riconoscere anche ai predetti studenti l’errore materiale commesso in fase di
presentazione dell’istanza e, conseguentemente, consentire ad essi, analogamente a quelli
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iscritti a lauree a ciclo unico, di essere ammessi a partecipare alle borse di studio previste dal
presente bando;
RITENUTO altresì, per le motivazioni sopraesposte, di dover annullare in autotutela, ai sensi
dell’art.21 nonies della L.241/90, la determinazione dirigenziale n. 61 del 14 giugno 2022 ad
oggetto “Bando di concorso integrativo per l'assegnazione di borse di studio per il diritto allo
studio Universitario A.A. 2021/2022 finanziato dal POR Molise FSR 2014-2020 obiettivo
specifico 8.2 – CUP D11l21001170003 – Approvazione graduatorie assestate”, e di
provvedere contestualmente all’adozione di un nuovo provvedimento di approvazione
definitiva delle graduatorie;
 

DETERMINA
Le premesse sono parte sostanziale della presente determinazione:

1.     di annullare in via di autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della L.241/90, la
determinazione dirigenziale n. 61 del 14 giugno 2022 ad oggetto” Bando di
concorso integrativo per l'assegnazione di borse di studio per il diritto allo studio
Universitario A.A. 2021/2022 finanziato dal POR Molise FSR 2014-2020 obiettivo
specifico 8.2 – CUP D11l21001170003 – Approvazione graduatorie assestate”;
2.     di adottare un nuovo provvedimento di approvazione delle graduatorie
assestate, che sostituiscono quelle già approvate con la predetta determinazione
dirigenziale n.61/2022,  degli studenti beneficiari, idonei non beneficiari e l'elenco
degli esclusi del "Bando di concorso integrativo per l'assegnazione di borse di
studio per il diritto allo studio Universitario A.A. 2021/2022" finanziato dal POR
FESR FSE Molise 2014/2020 e del POC MOLISE 2014/2020 - Asse 8 - Azione
8.2.1. - CUP D11l21001170003, ai sensi dell'art. 18 del bando di concorso in
parola, così come evidenziati nei seguenti allegati parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento:

a)    Allegato A) graduatoria studenti ammessi iscritti al primo anno, beneficiari,
 idonei non beneficiari;
b)    Allegato B) graduatoria studenti ammessi iscritti agli anni successivi al primo,
beneficiari e idonei non beneficiari;
c)     Allegato C) elenco degli studenti esclusi;

3.     di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
4.     di pubblicare il presente atto sul sito WEB dell'Ente;
5.     di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio dell'ESU.

                                                                                                  IL DIRETTORE
Dr. Alessandro Cappuccio

 

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

 IL DIRETTORE
 DOTT. ALESSANDRO CAPPUCCIO
 

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