
 

 

Il Commissario Straordinario 

 

DECRETO N. 9 DEL  20.03.2017 

 

OGGETTO:  Indirizzi relativi ai bandi di concorsi per 

l’erogazione di misure compensative 

straordinarie e di sostegno al diritto allo 

studio universitario relative agli a.a. 

2015/2016 e 2016/2017.  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Vista la Legge Regionale 18 giugno 2008 n.7 concernente 

“Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi 

universitari”, con la quale è stato istituito l’Ente 

Pubblico Dipendente per il Diritto agli Studi Universitari 

del Lazio – Laziodisu; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 129 del 5 

giugno 2013, con la quale si dispone il commissariamento 

dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi 

universitari nel Lazio – Laziodisu con decorrenza dalla 

data di insediamento del  Commissario Straordinario, 

prorogato con delibere della Giunta Regionale n. 316/2014 

e n. 239/2015; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 

giugno 2013 n. T00123, con cui è stato nominato 

Commissario Straordinario regionale di Laziodisu, Ente 

Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari 

nel Lazio, il Prof. Carmelo Ursino; 

 

Viste le successive proroghe nell’incarico intervenute  

con i Decreti del Presidente della Regione Lazio: n. 

T00407 del 5 dicembre 2013; n. T00166 del 5 giugno 2014; 

n. T00450 del 5 dicembre 2014; n. T00106 del 5 giugno 

2015; n. T00250 del 1° dicembre 2015; 7 giugno 2016 n. 

T00125; 
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Visto  il Decreto del Presidente della Regione Lazio  del 

27 dicembre 2016 n. T00270, con il quale il Prof. Carmelo 

Ursino è stato  prorogato nell’incarico per ulteriori sei 

mesi decorrenti dal giorno successivo alla scadenza 

fissata dal richiamato decreto n. T00125 del 7 giugno 

2016; 

 

Visto il D.P.C.M. del 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 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159   “Regolamento 

concernente la revisione delle modalità di determinazione 

e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE)”;  

 

Vista la nota prot. n. 302577 del 08/06/2016 inviata dalla 

Regione Lazio – Direzione Regionale, Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio – 

avente ad oggetto: “Attuazione intervento di cui alla 

Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 “Legge di 

stabilità regionale 2016”, art.9, comma 33”, acquisita 

agli atti di Laziodisu con prot. n 57746/16 del 

08/06/2016; 

 

Vista la determinazione n. G11271 del 04.10.2016, alla 

quale si rinvia per ogni ulteriore dettaglio e relazione,  

la Regione Lazio ha assegnato ed impegnato a favore di 

Laziodisu l’importo di € 19.800.000,00, per il 

finanziamento delle spese, attività e interventi  di 

competenza dell’Ente, ai sensi della L.R. n. 7/2008, art 

27,comma 1, lett. “a”, “b”, “f“, di  cui € 250.000,00, da 

destinare per l’acquisto di libri a favore degli studenti 

universitari con reddito ISEE non superiore ad                    

€ 20.000/00, così come espressamente richiesto dalla nota 

prot. n. 302577 del 08/06/2016  sopra richiamata; 

 

Considerato che in prima applicazione il D.P.C.M. n. 159 

del 2013 ha comportato degli effetti negativi in materia 

di diritto allo studio, rilevati sia all’interno della 

regione Lazio  che a livello nazionale e che le strutture 

interne dell’Ente hanno effettuato un’attenta disamina 
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della situazione che emerge a seguito dell’applicazione 

del nuovo calcolo dell’Isee; 

 

Dato atto che:  

 con Decreto n. 23 del 10.06.2016, del Commissario 

Straordinario di Laziodisu, cui rinvia per 

“relationem” anche per quanto occorra ai fini della 

motivazione del presente provvedimento, al fine di 

contemperare gli effetti negativi cui si è incorsi 

nella prima applicazione il D.P.C.M. n. 159 del 2013,  

sono stati “impartiti gli indirizzi relativi al bando 

di concorso per l’erogazione di misure compensative 

straordinarie relative all’a.a. 2015/2016”; 

 in esecuzione di tali indirizzi, in data 21 giugno 
2016 è stato  pubblicato il bando di concorso 

relativo all’anno accademico 2015/2016 per 

l’ammissione a misure compensative straordinarie, 

approvato con Determinazione Direttoriale n. 673 del 

13/06/2016”; 

 avverso detto bando è stata proposta impugnazione 

innanzi al TAR del Lazio, con ricorso notificato via 

posta ordinaria e via p.e.c. rispettivamente il 12 ed 

il 16 settembre 2016; 

 nelle more del giudizio, Laziodisu con Determinazione 
n. 1082 del 28/09/2016 (cui si rinvia per 

“relationem” anche per quanto occorra ai fini della 

motivazione del presente provvedimento), in via di 

autotutela, si è provveduto alla sospensione dell’ 

”efficacia e/o esecuzione, compresi gli atti 

presupposti e/o consequenziali fino alla data del 31 

dicembre 2016 del bando di concorso per l’erogazione 

di misure compensative relative all’a.a. 2015/2016, 

approvato con Determinazione Direttoriale n° 673 del 

13/06/2016”; 

 che con sentenza TAR Lazio Sezione Terza N. 

10931/2016 Reg. Prov. Coll.- N. 11146/2016 Reg. Ric. 

(parti: G. D. + 5 c/ Laziodisu), cui si rinvia per 

ogni miglior dettaglio e conoscenza anche per quanto 

occorra ai fini della motivazione del presente 

provvedimento, ha accolto il ricorso di parte 

avversa, annullando il “[…]bando di concorso per la 

concessione di misure compensative straordinarie anno 

accademico 2015/2016, emanato da Laziodisu in data 

13.6.16” […]; 
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 che come si evince dalle motivazioni della menzionata 
sentenza del TAR, il ricorso è stato ritenuto fondato 

ed è stato accolto in quanto  “i ricorrenti lamentano 

fondatamente di avere subito disparità di trattamento 

nei confronti dei soggetti che, a parità di reddito 

ai fini delle dichiarazioni ISEE e ISPE, avevano 

presentato domanda a fronte della precedente edizione 

del bando di assegnazione del beneficio; […] che, 

sotto tale assorbente profilo, emerge con chiarezza 

la parità delle posizioni di partenza di tutti gli 

aspiranti che superavano, prima dell’adozione 

dell’atto impugnato, i limiti di reddito 

precedentemente fissati; posizione, quest’ultima, 

comune anche ai ricorrenti, i quali non avevano 

proposto domanda di partecipazione proprio perché 

privi, in origine, dei necessari requisiti 

reddituali; […] che, in definitiva, la restrizione 

della platea degli aspiranti ai soli soggetti che 

avevano presentato domanda di partecipazione alla 

precedente versione del bando è illegittima, con il 

conseguente annullamento degli atti gravati; […] 

omissis […]” che alla luce delle menzionate 

considerazioni, il Giudice Amministrativo, ha accolto 

il ricorso, e, per l’effetto, ha annullato i 

provvedimenti impugnati; 

 in seguito a tale provvedimento giurisdizionale, con 
nota prot. n. 131519 del 21.11.2016, è stato 

richiesto all’Avvocatura dello Stato di voler 

supportare Laziodisu, “[…]indicando la soluzione 

giuridicamente corretta atta a ristabilire 

l’equilibrio giuridico che il TAR, con detta 

sentenza, ha reputato violato […]”; 

 in risposta alla citata nota prot. n. 131519 del 

21.11.2016, l’Avvocatura dello Stato, con propria 

nota Tipo CT 34768-16 sez.VI ( acquisita al prot. n. 

133296/16 del 14/12/2016 – cui si rinvia per 

“relationem”, anche per quanto occorra ai fini della 

motivazione del presente provvedimento) ha 

specificato che “[…] L’annullamento si fonda sulla 

ritenuta illegittimità della clausola che restringeva 

il diritto a partecipare al bando solo a coloro che 

avevano presentato domanda di partecipare alla 

precedente versione del bando. Avendo annullato atto 

a contenuto generale, di indizione di una procedura 

per la concessione di benefici, la sentenza è auto-
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esecutiva. Qualora codesta Amministrazione ritenesse 

necessario rinnovare il bando di concorso sarà 

necessario escludere le clausole come ritenuta 

illegittima dal TAR […]”; 

 

Considerato che al termine dello scorrimento e del 

completamento  delle graduatorie relative al Bando unico 

dei concorsi per l’anno accademico 2016/2017, con il 

contributo in tal senso fornito dall’utilizzo dei Fondi 

Sociali Europei, si sono rese disponibili risorse 

economiche per ulteriori interventi di sostegno in favore 

degli studenti universitari disagiati e meritevoli; 

 

Ritenuto: 

 che sussistono a tutt’oggi i presupposti giuridici e 

di opportunità per indire bandi di concorso per 

l’erogazione di nuove misure compensative 

straordinarie e di sostegno al diritto allo studio 

universitario anche  al fine di contemperare gli 

effetti negativi cui si è incorsi nella prima 

applicazione il DPCM n. 159 del 2013; 

 che a tale scopo questa Amministrazione, tenuto conto 

delle risorse disponibili sopra menzionate  ha 

intenzione di indire più bandi di concorso per 

l’erogazione di nuove misure compensative 

straordinarie e di sostegno al diritto allo studio 

universitario, allo scopo di consentire il 

conseguimento del beneficio monetario, sia pur nella 

misura indicata dal presente atto di indirizzo, e  

allo scopo di potenziare le risorse a sostegno degli 

studenti,  con priorità per i capaci e meritevoli 

privi o carenti di mezzi, che per vicende varie (cfr. 

art. 1, comma 1, lett. a e all’art. 2 lettera f)) 

L.R. N° 7/2008 e ss.mm.ii.) non hanno beneficiato 

delle borse di studio relative agli anni accademici 

2015/2016 e 2016/2017 e/o del servizio abitativo; 

 che il bando e/o i bandi di concorso per l’erogazione 

di nuove misure compensative straordinarie, debbano 

tenere conto di quanto espresso nella sentenza TAR 

LAZIO Sezione Terza  N. 10931/2016, “[…] escludere le 

clausole come ritenuta illegittima dal TAR”, 

eliminando per l’effetto “la clausola che restringeva 

il diritto a partecipare al bando solo a coloro che 

avevano presentato domanda di partecipare alla 

precedente versione del bando […]”(cfr. parere 
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Avvocatura dello Stato - nota Tipo CT 34768-16 sez.VI  

acquisita al prot. n. 133296/16 del 14/12/2016); 

 per il bando relativo all’erogazione di buoni di 

libro a favore degli studenti universitari, di cui 

alla determinazione della Regione Lazio n. G11271 del 

04.10.2016, di dover innalzare il tetto ISEE per i 

partecipanti al bando ad € 23.000/00 anziché € 

20.000/00, al fine dell’uniformazione dei requisiti 

di partecipazione agli altri bandi che verranno 

adottati in merito alle misure compensative;  

 di dare attuazione a specifiche misure volte al 

potenziamento del sostegno abitativo di cui all’art. 

2 lettera f) della Legge Regionale 18 giugno 2008, n. 

7 “Nuove disposizione in materia di diritto agli 

studi universitari” intendendo così di fornire un 

contributo concreto per garantire l’effettiva parità 

di accesso all’istruzione universitaria, anche 

mediante l’erogazione di un “buono abitativo” a 

sostegno delle spese per l’alloggio da sostenere 

durante il corso di studi; 

 altresì di dover impartire le indicazioni e/o 

direttive al Direttore Generale affinché provveda 

alla predisposizione di più bandi di concorso per 

l’erogazione di nuove misure compensative 

straordinarie e di sostegno allo studio 

universitario, a favore di studenti universitari, 

relative agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017, 

per i bandi relativi alle misure compensative 

straordinarie, e per l’anno accademico 2016/2017 per 

i bandi buoni libro e contributo posto alloggio 

nonché alla successiva pubblicazione e/o indizione 

delle relative procedure, nel rispetto di quanto di 

seguito specificato: 

 

1. Per i bandi relativi alle misure compensative 

straordinarie: 

1.1 la misura compensativa straordinaria deve 

consistere in un contributo in denaro, 

differenziato sulla base dello status 

riconosciuto allo studente quale “Fuori sede”, 

“Pendolare” e ”In sede” e con la specifica 

previsione per gli studenti iscritti al 1° 

anno fuori corso nell’a.a. di riferimento 

(2015/2016 2016/2017), per i quali verrà 
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applicata una decurtazione del valore 

economico pari alla metà; 

1.2 per accedere alla misura compensativa 

straordinaria gli studenti devono possedere a 

pena di esclusione, sia per l’a.a. 2015/2016 e 

2016/2017: 

1.2.1 i medesimi requisiti di merito per 

l’accesso alla borsa di studio,  così 

come disciplinati dal Bando Unico dei 

Concorsi di  Laziodisu.  

1.2.2 i seguenti limiti economici massimi:   

˗ valore ISEE fino ad € 23.000,00; 

˗ valore ISPE fino ad € 50.000,00; 
1.3 i bandi devono prevedere ulteriori clausole di 

esclusione in analogia con quanto previsto dal 

Bando unico dei concorsi, in quanto pertinente 

e/o applicabile ed eventuali modalità di 

compensazione per situazioni debitorie 

pregresse dello studente; 

1.4 il bando  di concorso per l’erogazione di 

misure compensative straordinarie relative 

all’a.a. 2015/2016, in virtù del c.d. 

principio di conservazione degli atti 

amministrativi, deve prevedere una clausola di 

salvaguardia per coloro che abbiano già 

presentato domanda di partecipazione 

all’equivalente bando  di concorso 

relativamente all’a.a. 2015/2016, previa 

conferma della domanda medesima; 

1.5 il bando  di concorso per l’erogazione di 

misure compensative straordinarie relative 

all’a.a. 2016/2017, deve specificare che i 

partecipanti, qualora siano già vincitori 

delle equivalenti misure per l’anno accademico 

2015/2016, potranno beneficiare delle medesime 

misure compensative per l’a.a. 2016/2017, solo 

in caso di capienza di fondi, fino a capienza 

dei relativi residui e solo dopo che si sia 

provveduto all’ erogazione di misure 

compensative nei confronti di coloro che non 

hanno beneficiato delle stesse nell’a.a. 

2015/2016;  

2. Per il bando relativo alle misure volte al 

potenziamento del sostegno abitativo:  
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2.1 la misura per il sostegno abitativo  a favore 

degli studenti universitari, iscritti alle 

università statali e non statali, legalmente 

riconosciute, attive e con sede legale nel 

territorio della Regione Lazio, residenti e/o 

domiciliati nel Lazio e senza limiti di età, 

consiste in un contributo in denaro di: 

 € 250,00/mese (euro duecentocinquanta/00/mese) 
- pari a max. € 1.250,00 

(milleduecentocinquanta/00) per 5 mesi 

(marzo/luglio 2017) – per il comune di Roma; 

 € 170,00/mese (centosettanta/00/mese) - pari 
a max. € 850,00 (euro ottocentocinquanta/00) 

per 5 mesi (marzo/luglio 2017) – per le 

restanti province e comuni del Lazio;  

per accedere alla misura compensativa straordinaria 

gli studenti, a pena di esclusione, devono: 

 avere la residenza e/o il domicilio nella 

Regione Lazio; 

 non aver rifiutato in prima istanza 

eventuali posti residui dalle procedure di 

assegnazione posti alloggio; 

 avere un ISEE riferito ai redditi 2014 

inferiore o pari a € 30.000; 

 risultare alla data della domanda di 

partecipazione iscritti presso istituzioni 

universitarie statali e non statali, 

istituti di alta cultura artistica musicale 

e coreutica, con sede legale nella Regione 

Lazio che rilascino titoli di studio aventi 

valore legale; 

Il beneficio sarà compatibile con gli/le altri/e 

benefici/provvidenze già in godimento allo 

studente, ad esclusione di quelli eventualmente già 

concessi da Laziodisu per  l’a.a. 2016/2017 ed 

espressamente riferiti all’offerta abitativa, 

compresa la borsa di studio percepita in qualità di 

studente “fuori sede”. 

 

3. Per il bando buoni libro di cui di cui alla 

determinazione della Regione Lazio n. G11271 del 

04.10.2016 e alle Determinazioni del Direttore 

Generale di Laziodisu nn. 3735 del 15/12/2016 e 

4092 del 30/12/2016 : 
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3.1 avere un reddito ISEE (ai sensi del DPCM 

159/2013) riferito all’anno 2014 non 

superiore a euro 23.000,00;  

3.2 risultare iscritti per l’a.a. 2016/2017 entro 

il 31/03/2017 a corsi universitari, di 

aggiornamento e master e altri corsi 

equivalenti; 

3.3 aver effettuato l’acquisto dei testi di cui 

trattasi da ottobre 2016, e comunque entro la 

data di scadenza che verrà fissata nel bando.   

 

Sentito il Direttore Generale; 

 

DECRETA  

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente decreto; 

 

2. di impartire le indicazioni e/o direttive al Direttore 
Generale affinché provveda alla predisposizione  di più 

bandi di concorso per l’erogazione di nuove misure 

compensative straordinarie e di sostegno allo studio 

universitario, a favore di studenti universitari, 

relative agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017, per 

i bandi afferenti alle misure compensative 

straordinarie, e per l’anno accademico 2016/2017 per i 

bandi afferenti ai buoni libro e al contributo posto 

alloggio, nonché alla successiva pubblicazione e/o 

indizione delle relative procedure, nel rispetto di 

quanto di seguito specificato: 

2.1 Per i bandi relativi alle misure compensative 

straordinarie: 

2.1.1 la misura compensativa straordinaria deve 

consistere in un contributo in denaro, 

differenziato sulla base dello status 

riconosciuto allo studente quale “Fuori 

sede”, “Pendolare” e ”In sede” e con la 

specifica previsione per  gli studenti 

iscritti al 1° anno fuori corso nell’a.a. di 

riferimento (2015/2016 2016/2017), per i 

quali verrà applicata una decurtazione del 

valore economico pari alla metà; 

2.1.2 per accedere alla misura compensativa 

straordinaria gli studenti devono possedere 
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a pena di esclusione, sia per l’a.a. 

2015/2016 e 2016/2017: 

2.1.3 i medesimi requisiti di merito per l’accesso 

alla borsa di studio, così come disciplinati 

dal Bando Unico dei Concorsi di Laziodisu.  

2.1.4 i seguenti limiti economici massimi:   

˗ valore ISEE fino ad € 23.000,00; 

˗ valore ISPE fino ad € 50.000,00; 

2.1.5 i bandi devono prevedere ulteriori clausole 

di esclusione in analogia con quanto 

previsto dal Bando unico dei concorsi, in 

quanto pertinente e/o applicabile ed 

eventuali modalità di compensazione per 

situazioni debitorie pregresse dello 

studente; 

2.1.6 Il bando  di concorso per l’erogazione di 

misure compensative  straordinarie 

relative all’a.a. 2015/2016, in virtù del 

c.d. principio di conservazione degli atti 

amministrativi, deve prevedere una clausola 

di salvaguardia per coloro che abbiano già 

presentato domanda di partecipazione 

all’equivalente bando di concorso 

relativamente      all’a.a.        2015/2016, 

previa conferma della domanda medesima. 

2.1.7 il bando  di concorso per l’erogazione di 

misure  compensative straordinarie relative 

all’a.a. 2016/2017, deve specificare   che    

i     partecipanti, qualora siano già 

vincitori delle equivalenti misure per 

l’anno accademico 2015/2016, potranno 

beneficiare delle medesime misure 

compensative per l’a.a. 2016/2017, solo in 

caso di capienza di fondi, fino a capienza 

dei  relativi residui e solo dopo che si sia 

provveduto all’ erogazione di misure 

compensative nei confronti di coloro che non 

hanno beneficiato   delle  stesse nell’a.a. 

2015/2016; 

2.2 Per il bando relativo alle misure volte al 

potenziamento del sostegno abitativo:  

2.2.2 la misura per il sostegno abitativo  a 

favore degli studenti universitari, iscritti 

alle università statali e non statali, 

legalmente  riconosciute,  attive  e     con 
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sede legale nel territorio della Regione 

Lazio, residenti e/o domiciliati  nel Lazio e 

senza limiti di età, consiste in un 

contributo in denaro di: 

 € 250,00/mese(duecentocinquanta/00/mese) 

- pari a max. € 1.250,00 

(milleduecentocinquanta/00) per 5 mesi 

(marzo/luglio 2017) – per il comune di 

Roma; 

 € 170,00/mese (centosettanta/00/mese) - 

pari a max. € 850,00 

(ottocentocinquanta/00) per 5 mesi 

(marzo/luglio 2017) – per le restanti 

province e comuni del Lazio;  

per accedere alla misura compensativa straordinaria 

gli studenti, a pena di esclusione, devono: 

 avere la residenza e/o il domicilio nella 

Regione Lazio; 

 non aver rifiutato in prima istanza 

eventuali posti residui dalle procedure 

di assegnazione posti alloggio; 

 avere un ISEE riferito ai redditi 2014 

inferiore o pari a € 30.000; 

 risultare alla data della domanda di 

partecipazione iscritti presso 

istituzioni universitarie statali e non 

statali, istituti di alta cultura 

artistica musicale e coreutica, con sede 

legale nella Regione Lazio che rilascino 

titoli di studio aventi valore legale; 

Il beneficio sarà compatibile con gli/le altri/e 

benefici/provvidenze già in godimento allo 

studente, ad esclusione di quelli eventualmente già 

concessi da Laziodisu per  l’a.a. 2016/2017 ed 

espressamente riferiti all’offerta abitativa, 

compresa la borsa di studio percepita in qualità di 

studente “fuori sede”. 

2.3 Per il bando buoni libro di cui di cui alla 

determinazione della Regione Lazio n. G11271 del 

04.10.2016 e alle Determinazioni del Direttore 

Generale di Laziodisu nn. 3735 del 15/12/2016 e 

4092 del 30/12/2016:  
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2.3.2 avere un reddito ISEE (ai sensi del DPCM 

159/2013) riferito  all’anno 2014 non 

superiore a € 23.000,00;  

2.3.3 risultare iscritti per l’a.a. 2016/2017 

entro il 31/03/2017 a corsi universitari, di 

aggiornamento e master e altri corsi 

equivalenti; 

2.3.4 aver effettuato l’acquisto dei testi di cui 

trattasi da ottobre 2016, e comunque entro 

la data di scadenza che verrà fissata nel 

bando.   

 

3. di trasmettere il presente decreto al Direttore Generale 
per i conseguenti adempimenti di competenza; 

 

4. di trasmettere copia del presente decreto al Collegio 
dei revisori contabili e alla Regione Lazio - Direzione 

Formazione, Ricerca e  Innovazione, Scuola e Università, 

Diritto allo Studio;   

                                                                                  

 

Il Commissario Straordinario 

Prof. Carmelo Ursino 

 


