
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario della BASILICATA

AREA DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 150 del 05/08/2022

Determina del Responsabile del Servizio N. 17 del 05/08/2022

OGGETTO: determina di approvazione bando borse di studio e alloggio a.a. 2022-2023

Approvazione bandi borse di studio e posto alloggio anno accademico 2022-2023

  

IL DIRETTORE

VISTA la L.R. n.11/1997 istitutiva dell’A.R.D.S.U.;

VISTA la L.R. n.11/2006 che ha integrato e/o modificato la citata L.R. n.11/1997 ridefinendone gli
assetti di rappresentanza ed operativi;

VISTO il D.P.G.R. n. 283 del 22 novembre 2019, con il quale il Presidente della Giunta Regionale
ha nominato la dott.ssa Rosanna Gruosso Direttore dell’A.R.D.S.U. Basilicata;

VISTA la competenza del direttore, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 11/1997, come integrato e
riformulato dall’art. 13 punto 12 della L.R. n. 11/2006, a curare la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa dell’Ente;

VISTO il PIAO approvato dal C.P.A. con delibera n. 12 del 30/06/2022;

VISTO il  Piano Triennale per la  Prevenzione della  Corruzione e della  Trasparenza 2022-2024
approvato dal C.P.A. con delibera n. 8 del 29/04/2022;

VISTO DPCM 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli  studi universitari,  ai sensi
dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;

VISTO il  Decreto legislativo  n.  68 del  2012,  titolato  “Revisione della  Normativa  di  principio  in
materia  di  diritto  allo  studio  e  valorizzazione  dei  collegi  universitari  legalmente  riconosciuti,  in
attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera
f),  e  al  comma 6”,  come  modificata,  ai  fini  che  qui  interessa,  dall’art.  12  del  Decreto  legge
6.11.2021 n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, convertito con modificazioni
dalla Legge 29.12.2021 n. 233 (in S.O. n. 48 G.U. 31.12.2021 n. 310);

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 17 dicembre 2021, n. 1320 recante
“Incremento del valore delle Borse di Studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo
studio di cui al D.lgs n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del d.l. n. 152 del 6 novembre 2021” e



contenente  altresì  la  disposizione  con la  quale  sono state aggiornate  le  soglie  degli  indicatori
ISEE-ISPE per l'a.a. 2022/2023”;

VISTA la Circolare MIUR-Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del
diritto allo studio dell’11.5.2022, avente ad oggetto “Decreto ministeriale n. 1320 del 17.12.2021
recante “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto
allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012, in applicazione dell’art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152”;

VISTA la delibera n. 09 dell’08/06/2022, con la quale il C.P.A. ha approvato le Linee guida bando
Borse di studio anno accademico 2022 – 2023; 

VISTA la delibera n. 10 dell’08/06/2022, con la quale il C.P.A. ha approvato le Linee guida bando
Posto alloggio anno accademico 2022 – 2023; 

VISTA la delibera n. 15 del 03/08/2022, con cui il C.P.A. ha approvato un’integrazione alle sopra
citate Linee guida bando Borse di studio anno accademico 2022 – 2023, al fine di consentire agli
studenti  che effettuano rinuncia agli  studi e nuova immatricolazione al  I  anno di  conseguire la
borsa di studio, a condizione che restituiscano eventuali benefici già erogati da altro ente per il
diritto allo studio, negli anni oggetto della rinuncia agli studi;  

STABILITO che il Responsabile del procedimento è il sig. Antonio Luongo;

VISTI: 
- la L.R. n.11/1997;
- la L.R. n.11/2006;
- il D.lgs. n. 165/2001;

per quanto sopra in premessa,

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE i bandi di concorso relativi alle borse di studio e al posto alloggio a.a. 2022-2023;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/90 che il responsabile del procedimento è il
sig. Antonio Luongo;

DI  PUBBLICARE  la  presente  deliberazione  nell’Albo  on  line  dell’Ente  nonché  nella  Sezione
“Amministrazione Trasparente”, come previsto dal D.lgs. n. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi DLgs 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 112 del 05/08/2022 esprime parere FAVOREVOLE.



Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Dott.ssa  GRUOSSO ROSANNA in data
05/08/2022

Potenza, lì 05/08/2022 Il Direttore
Dott.ssa GRUOSSO ROSANNA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2183

Il 05/08/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione Direttoriale n.ro 150 del 05/08/2022 con
oggetto: determina di approvazione bando borse di studio e alloggio a.a. 2022-2023

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art. 01 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa GRUOSSO ROSANNA il 05/08/2022.


