
                                                                                        

AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI

Registro di Area n.ro  47  del  06/04/2017

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

OGGETTO :

Conferimento premio di laurea a n. 82 studenti idonei - Anno accademico
2014/2015 - Laziodisu.
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale del 18 giugno 2008,  n.  7,  concernente  “Nuove  disposizione  in materia
di Diritto agli Studi Universitari”, con cui, tra l'altro, è istituito l'Ente  pubblico dipendente  per il  diritto
agli studi universitari Laziodisu;

VISTO  il  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68;  “Revisione  della  normativa  di  principio  in
materia  di  diritto  allo  studio  e  valorizzazione  dei  collegi  universitari  legalmente  riconosciuti,  in
attuazione  della delega prevista dall'art.  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”;

VISTO  in  particolare  l'art.  8,  comma  5,  del  citato  decreto  legislativo  n.  68/2012,  che  recita:
“restano  in vigore  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  recante
disposizioni  per  l'uniformità  di  trattamento  sul  diritto  allo  studio  universitario  del  9  aprile  2001,
relative ai requisiti di merito e condizione economica”;

VISTO  il D.P.C.M. del 9 aprile 2001, relativo alla uniformità di trattamento sul diritto allo studio
universitario, ai sensi dell'art.4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

 VISTE le determinazioni direttoriali  n.  1048 del  14/10/2015 avente  ad oggetto  “Rimodulazione
delle  strutture  e  dei  servizi  di  Laziodisu,  determinazione  delle  rispettive  funzioni  e  ricognizione  dei
poteri dei dirigenti responsabili” e la n.  1074 del  20/10/2015 avente  ad oggetto:  “Rimodulazione  delle
strutture  e  dei  servizi  di  Laziodisu,  determinazione  delle  rispettive  funzioni  e  ricognizione  dei  poteri
dei dirigenti responsabili -  Modifica alla determinazione direttoriale n.1048 del 14/10/2015”;

VISTO  il  Decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  39   del  28/11/2016  con  il  quale  si  è
provveduto  al  conferimento  dell'incarico  di  Direttore  Generale  l'incarico  di  all'Ing.  Antonio  De
Michele ed il successivo provvedimento di conferma di cui al decreto del medesimo Commissario n. 45
del 30/12/2016; 

VISTE le  determinazioni  direttoriali  n.  1048/15 e  n.  1074/15 relative  alla  rimodulazione  delle
strutture e dei servizi dell'Ente; 

VISTA  la  determinazione  direttoriale  n.  1162  del  09  novembre  2015,  di  conferimento
dell'incarico dirigenziale alla dott.ssa Claudia Zampetti;

VISTA  la  determinazione  direttoriale  n.  1256  del  26  novembre  2015,  di  conferimento
dell'incarico di responsabile della Posizione Organizzativa alla sig.ra Pierina Lustrissimi;
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VISTA  la  determinazione  n.  3555  del  02  dicembre  2016  con  la  quale  è  stata  approvata  la
graduatoria per l'integrazione di borsa di studio  (Premio di laurea) anno accademico 2014/15;

CONSIDERATO  che  nella determinazione  sopra citata sono compresi  i  n.  82  studenti  idonei  al
premio di laurea, di cui agli allegati elenchi che fanno parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che  è  obiettivo primario di  Laziodisu procedere  al  conferimento del  premio  di
laurea e della borsa di studio al maggior numero degli studenti aventi  i  requisiti  di  reddito e  di  merito
richiesti dal bando di concorso;

CONSIDERATA  l'opportunità  di  conferire  i  premi  di  laurea  a  tutti  gli  studenti  che  hanno
riportato una votazione di 110;

VISTA la determinazione n. 1320 del 14 novembre 2014 con la quale è stato assunto l' impegno
di spesa n. 1037 sul cap. 21001 (reiscritto con n. 879/15);

VISTO  il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e  s.m.i.  recante  “Disposizioni  in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio delle  Regioni,  degli  Enti  Locali  e  dei
loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO  l'allegato 4/2 al  decreto Legislativo del  23c giugno 2011,  n.  118 concernente,  tra  l'altro,
principi in materia di imputazione di spese…;

VISTO  il decreto del Commissario Straordinario di Laziodisu n. 38 del 18 novembre 2016, con
il quale è stato adottato il bilancio di previsione  2017-2019;

VISTA   la  Legge  Regionale  del  31/12/2016,  n.  17  avente  ad  oggetto:  ”Legge  di  stabilità
regionale 2017”;

VISTA  la  Legge  Regionale  del 31/12/2016,  n.  18  avente  ad  oggetto:  ”Bilancio  di  previsione
finanziario della Regione Lazio 2017-2019” con cui la Regione Lazio ha approvato, tra l' altro, il Bilancio
di previsione finanziario di Laziodisu 2017-2019;

D E T E R M I N A

1 – Di  dichiarare  vincitori  di  premio  di  laurea  per  l'a.a.  2014/2015 i  n.  82  studenti,  di  cui  agli
elenchi  allegati,  che  fanno parte  integrante  della presente  determinazione,  per l'importo a  fianco  di
ciascuno indicato, per un totale complessivo di € 116.069,15. 
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2 – Di provvedere con successivo atto alla liquidazione  dell'importo attribuito ai  n.  82 studenti
dichiarati vincitori con l'impegno n. 879/15.

_______________________________________________________________________________
 
Roma, li   06/04/2017 
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
SIG.RA  LUSTRISSIMI PIERINA  
Roma, li   06/04/2017 
IL DIRIGENTE DELL'AREA 
DOTT.SSA  ZAMPETTI CLAUDIA  
_____________________________________________________________________________ 
IL DIRETTORE GENERALE 
ING. ANTONIO DE MICHELE  
. 
______________________________________________________________________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005. 
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IL DIRETTORE

sulla proposta n.ro                         del

conferma

 

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:

Roma lì  ____________________
IL DIRETTORE GENERALE

DE MICHELE ANTONIO

04/05/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

Numero REGISTRO GENERALE                  del 1380 04/05/2017

.

1312 06/04/2017
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15.

Conferimento premio di laurea a n. 82 studenti idonei - Anno accademico 2014/2015 - Laziodisu.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. De Michele Antonio

Il 04/05/2017 viene pubblicata all'Albo  OnLine la Determinazione numero 1380 del 04/05/2017

04/05/2017

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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