
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 3625 del 17/11/2017 

 

DIREZIONE GENERALE 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 3625 del 17/11/2017 

PROPOSTA N. 3907 del 16/11/2017 
 
OGGETTO: Premio Luigi Petroselli sui temi della rigenerazione del tessuto urbano rivolto a studenti 

universitari degli Atenei del Lazio. Approvazione Graduatoria. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Legge regionale n. 7, del 18  giugno 2008, concernente “Nuove disposizioni in 

materia di Diritto agli Studi Universitari”; 

VISTO, in particolare, l’art. 6 della suindicata Legge Regionale disciplinante gli interventi e 

le prestazioni attuate da Laziodisu e dalle relative Adisu territoriali, mediante concorso pubblico per 

il conferimento dei relativi benefici agli studenti privi di mezzi, capaci e meritevoli; 

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; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 28 novembre 2016 con il quale 

si è provveduto al conferimento dell’incarico di Direttore generale all’Ing. Antonio De Michele e il 

successivo provvedimento di conferma di cui al decreto del medesimo Commissario n. 45 del 30 

dicembre 2016; 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 1048 del 14 ottobre 2015 avente ad oggetto la 

“Rimodulazione delle strutture e dei servizi determinazione delle rispettive funzioni e ricognizione 

dei poteri dei dirigenti responsabili”; 
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VISTA la Determinazione Direttoriale n. 1074 del 20 ottobre 2015 di modifica alla 

Determinazione Direttoriale n. 1048 del 14 ottobre 2015; 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 1243 del 26 novembre 2015 di conferimento 

dell’incarico di posizione organizzativa “Segreteria della Direzione Generale e Affari Generali” 

(Direzione Generale – Servizio D.2) al Dott. Paolo Moroni a far data dal 01 dicembre 2015; 

VISTA la determinazione direttoriale n. 1634 del 24.05.2017 avente ad oggetto 

“Approvazione bando di concorso "Premio Luigi Petroselli" – Assunzione impegno di spesa” a cui 

si rinvia per relationem; 

VISTA la determinazione direttoriale n. 2553 del 01.09.2017 avente ad oggetto “Bando di 

concorso "Premio Luigi Petroselli" - Proroga termini di partecipazione” a cui si rinvia per 

relationem; 

TENUTO CONTO che a seguito della proroga dei termini di partecipazione avvenuta con  

determinazione direttoriale n. 2553 del 01/09/2017, si è ritenuto opportuno rinviare la pubblicazione 

della graduatoria al giorno 17 novembre 2017; 

VISTA la determinazione direttoriale n. 3483 del 10.11.2017 avente ad oggetto “Premio 

Luigi Petroselli sui temi della rigenerazione del tessuto urbano rivolto a studenti universitari degli 

Atenei del Lazio - Nomina Commissione” a cui si rinvia per relationem; 

CONSIDERATO che alla scadenza del bando sono pervenuti i seguenti plichi: 

Motto Protocollo n. 

MEET 27876/17 del 01.09.2017 

CUGI 56717/17 del 29.09.2017 

CCA01 66790/17 del 02.10.2017 

 

CONSIDERATO che, su indicazione del Presidente della Commissione, è stata convocata 

la seduta per la valutazione delle proposte progettuali per il giorno mercoledì 13.11.2017 ore 11:00 

presso la sede di Laziodisu di via Cesare De Lollis 24/b – IV Piano – Ufficio di Presidenza; 

 

CONSIDERATO che la Commissione così composta: 

˗ Dott. Carmelo URSINO – Commissario Straordinario di LAZIODISU  - PRESIDENTE; 

˗ Ing. Antonio DE MICHELE – Direttore Generale di LAZIODISU – Membro; 

˗ Avv. Elisabetta LONGO – Direttore Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio – REGIONE LAZIO – Membro; 

˗ Dott.ssa Raffaela SARACONI – Assessore alle politiche per l'Urbanistica, l'Edilizia 

pubblica e privata - Centri storici e politiche per le periferie urbane - Verde Pubblico - 

Politiche energetiche - Rapporti con l'Autorità Portuale - Valorizzazione dei parchi – 

COMUNE DI VITERBO – Membro; 

˗ Arch.. Franco MAZZETTO – Direttore Generale ATER Roma – Membro; 
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˗ Prof. Renato MASIANI - Professore Ordinario – SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA – 

Membro; 

˗ Prof. Salvatore BELLOMIA - Professore Ordinario - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

ROMA "TOR VERGATA" – Membro; 

˗ Prof. Massimiliano FIORUCCI – Professore Ordinario - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

ROMA TRE – Membro; 

˗ Dott. Andrea RUSICH – Componente designato dalla famiglia Petroselli – Membro; 

 

nella seduta del 13 novembre 2017 ha proceduto alla valutazione delle proposte progettuali; 

 

CONSIDERATO che la Commissione, nello svolgimento delle sue attività è stata assistita 

dalla Segreteria Tecnico-Amministrativa nominata con la sopra citata determinazione direttoriale n. 

3483 del 10.11.2017; 

 

TENUTO CONTO che all’apertura del Plico identificato col motto “MEET” prot. 27876/17 

del 01.09.2017 è stato appurato che lo stesso non conteneva tutta la documentazione richiesta 

all’art. 3.5 del Bando di Concorso in quanto risultava contenere solo l’involucro “A – Proposta 

Progettuale”. Risultavano pertanto mancare l’involucro “B – Documentazione relativa ai 

concorrenti” e l’involucro “C - Codice identificativo”. Tale proposta, pertanto, veniva considerata 

inammissibile dalla Commissione, ai sensi dell’art. 3.4 del Bando, e pertanto esclusa dalla 

successiva procedura di valutazione da parte delle Commissione Giudicatrice; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del 13 novembre 2017;  

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria per il conferimento del 

“Premio Luigi Petroselli sui temi della rigenerazione del tessuto urbano rivolto a studenti 

universitari degli Atenei del Lazio”, allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 18 novembre 2016, con il quale è 

stato adottato il bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 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; 

VISTA il decreto del Commissario Straordinario n. 24 del 22 settembre 2017, con il quale è 

stata adottata la variazione n. 11 al bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2017-2019; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1. Di dichiarare le motivazioni espresse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
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2. Di approvare la graduatoria per il conferimento del “Premio Luigi Petroselli sui temi della 

rigenerazione del tessuto urbano rivolto a studenti universitari degli Atenei del Lazio”, allegata 

al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, così come determinata dalla 

valutazione della Commissione Giudicatrice; 

3. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione degli importi attribuiti ai 

“raggruppamenti” dichiarati vincitori; 

4. Di pubblicare, per i motivi espressi in premessa,  il presente atto sul sito www.laziodisu.it 

nella sezione relativa al Bando a partire dal giorno 17 novembre 2017; 

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.  

  

                                                                        
 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
La Posizione Organizzativa,  accertato e valutato, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 
legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento, esprime parere favorevole 
all’adozione della proposta n.ro 3907 del 16/11/2017 
 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’istruttoria, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
DOTT. MORONI PAOLO in data 17/11/2017 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: DIREZIONE 
GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 17/11/2017 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3907 del 16/11/2017, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva.  
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 17/11/2017 


