
UNITA’ ORGANIZZATIVA: LAZIODISU
AREA/UFFICIO: AREA 4 – GESTIONE BANDI E GRADUATORIE 
Codifica: LL41

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 48 DEL 22/06/2016

Area 4 :  Interventi e Servizi Benefici agli Studenti

OGGETTO: Liquidazione 1^ rata borsa  di studio (50 % dell’intero importo)  a
n. 75 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l’anno anno
accademico 2015/2016  presso le Università del Lazio.

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione direttoriale n. 1275 del  26 novembre 2015, con
la quale è stato assunto l’impegno spesa n. 1176, sul capitolo n. 21001, avente
per oggetto ”Assunzione impegno di spesa “Bando unico dei concorsi” borse di
studio  – anno accademico 2015/2016 - Laziodisu”;

VISTA la determinazione direttoriale n. 1279 del 27 novembre 2015, con la
quale sono stati approvati  gli  esiti  definitivi  del concorso per il conferimento di
borse di studio per l’anno accademico 2015/2016 a studenti iscritti/iscrivendi, per
lo stesso anno accademico presso le Università del Lazio sia ad un primo anno di
corso “matricole” che ad “anni di corso successivi al primo”;

VISTA la  determinazione  direttoriale  n.  252  dell’8  marzo  2016,  con  la
quale  sono  state  conferite  ulteriori  n.  3.450  di  borse  di  studio  per  l’anno
accademico 2015/2016 a studenti  risultati  idonei  con la  determinazione sopra
citata;

ACCERTATO che  n. 75 studenti, di cui all’elenco allegato, iscritti presso
le  Università  del  Lazio  per  l’anno  accademico  2015/2016,  presenti  nella
determinazione n. 252/16, hanno diritto alla liquidazione della prima rata della
borsa di studio per lo stesso anno accademico, essendo risultati in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente, sulla base delle autocertificazioni e della
documentazione prodotta dagli stessi;

CONSIDERATO che n. 5 studenti, compresi nell’elenco di cui sopra, sono
risultati vincitori anche di posto alloggio, tutti presso le residenze universitarie di
Laziodisu, cosi’ come sotto specificato:



• N.    4 studenti afferenti all’Adisu Roma Uno
• N.    1 studente afferente all’Adisu di Viterbo

CONSIDERATO che  il  bando  di  concorso  prevede  che  agli  studenti
risultati vincitori di entrambi i concorsi per il conferimento di borse di studio e di
posti  alloggio, per l’anno accademico 2015/2016, venga effettuata dall’importo
della  1^  rata  della  borsa  stessa,  la  detrazione di  €  500,00 (€  250,00 per  gli
studenti  iscritti  ad un primo anno fuori  corso) per parte  del  costo del  servizio
abitativo;

RITENUTA,  pertanto,  la  necessità  di  procedere  alla  liquidazione  della
prima  rata  della  borsa  di  studio  per  l’anno  accademico  2015/2016,
corrispondente al 50% dell’intero importo attribuito ai n. 75 studenti, di cui agli
elenchi allegati, detraendo contestualmente ai n. 5 studenti, vincitori anche del
posto alloggio, l’acconto del costo riferito  al servizio abitativo usufruito, per un
importo  complessivo pari ad  € 2.500,00;  

VISTO  il decreto del Commissario straordinario di Laziodisu n. 30 del 05
novembre 2015, con il quale è stato adottato il bilancio di previsione  finanziario
2016-2018;

D E T E R M I N A

1 - Di liquidare a favore dei n. 75 studenti, di cui all’elenco allegato, iscritti
per l’anno accademico 2015/2016, presso le Università del Lazio, risultati
vincitori  di  borsa  di  studio  per  lo  stesso  anno  accademico,  gli  importi
indicati a fianco di ciascun nominativo a titolo di 1^ rata della borsa stessa
per l’importo complessivo di €  109.987,47. 

2 -  Di  autorizzare  l’Ufficio  Amministrazione,  Finanza  e  Controllo  ad
emettere  mandato  di  pagamento  a  favore  degli  studenti  suddetti  per  la
somma complessiva di € 109.087,47 (centonovemilazerottantasette/47).

La suddetta spesa  grava sul capitolo  21001 avente per oggetto: ”Borse di
studio e Prestiti  d’onore”  a  fronte impegno n.  1176 esercizio  finanziario
2016-2018 – residui 2015, che ne offre la necessaria disponibilità.

3 - Di Recuperare la somma complessiva di €  2.500,00  così distinta:

a) per € 2.000,00 corrispondente alla detrazione effettuata ai  n. 4 studenti,
indicati  nell’elenco  allegato,  afferenti  all’Adisu  Roma  Uno,  vincitori  per
l’anno accademico 2015/2016 di borsa di studio e di posto alloggio, per il
recupero del  costo del  servizio  abitativo,  viene introitata sul  cap. 15002



avente per oggetto “Introito  servizio alloggio” del bilancio per l’esercizio
finanziario 2016. 

b) per € 500,00 corrispondente alla detrazione effettuata a n. 1 studente,
indicato  nell’elenco  allegato,  afferente  all’Adisu  di  Viterbo,  vincitore  per
l’anno accademico 2015/2016 di borsa di studio e di posto alloggio, per il
recupero del  costo del  servizio  abitativo,  viene introitata sul  cap. 15002
avente per oggetto “Introito  servizio alloggio” del bilancio per l’esercizio
finanziario 2016. 

4 – Di provvedere, tempestivamente, alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del decreto legislativo n. 33/2013. 

Firmato
Il Responsabile  P.O.  4/1

Gestione Bandi e Graduatorie
(Sig. ra Pierina Lustrissimi)

Firmato
Il Dirigente Area 4

Interventi e Servizi Benefici agli Studenti
(Dott.ssa Claudia Zampetti)
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