
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 3266 del 27/10/2017 

 

DIREZIONE GENERALE 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 3266 del 27/10/2017 

PROPOSTA N. 3604 del 27/10/2017 
 
OGGETTO: RIAMMISSIONE IN GRADUATORIA MISURE COMPENSATIVE STRAORDINARIE 

A.A.2016/17 STUDENTESSA V. A. -LIQUIDAZIONE IMPORTO SPETTANTE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 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; 

 VISTA la Legge Regionale n.7, del 18 giugno 2008, concernente: “Nuove disposizioni in materia di 

Diritto agli Studi Universitari”; 

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'articolo 5, comma 1, lettere 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 Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 28/11/2016 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; 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 20/03/2017 avente ad oggetto: “Indirizzi 

relativi ai bandi di concorsi per l’erogazione di misure compensative straordinarie e di sostegno al diritto 

allo studio universitario relative agli aa.aa. 2015/16 e 2016/17”;  

VISTA la determinazione direttoriale n. 1277 del 21 aprile 2017 avente ad oggetto “Approvazione 

Bandi Misure a Sostegno del Diritto allo Studio Universitario”, con la quale è stato approvato il “Bando di 

Concorso per la concessione di Misure Compensative Straordinarie - Anno Accademico 2016/2017” ed è 

stato assunto l'impegno di spesa n. 517 del bilancio di Laziodisu – esercizio finanziario 2017 per l’importo 

complessivo pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00), sul Capitolo 21007 “Altri sussidi agli studenti” P.D.C. 

1.04.02.03.001;  

DATO ATTO che con la determinazione n. 1277 del 21 aprile 2017, appena sopra richiamata, al 

punto 7 del dispositivo viene nominata Responsabile del Procedimento, la funzionaria P.O. Servizio 4.1 

“Gestione Bandi e Graduatorie” sig.ra Pierina Lustrissimi; 
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VISTA la determinazione direttoriale n. 2178 del 13/07/2017 con la quale sono stati approvati gli 

esiti del “Bando di concorso per la concessione di Misure Compensative Straordinarie – Anno Accademico 

2016/17” pubblicati sul sito di “Laziodisu – Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Lazio” in data 14 

luglio 2017;  

VISTA la determinazione direttoriale n. 3076 del 09 ottobre 2017 avente ad oggetto 

“INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 517 / 2017 “ Approvazione Bandi Misure a sostegno del Diritto allo 

Studio Universitario” assunto con determina direttoriale N. 1277 del 21 aprile 2017  - Liquidazione Misure 

Compensative Straordinarie 2016/2017”con il quale è stato integrato l'impegno di spesa n. 517 del bilancio 

di Laziodisu – esercizio finanziario 2017 per un importo complessivo pari ad Euro 65.000 sul Capitolo 21007 

“Altri sussidi agli studenti” P.D.C. 1.04.02.03.001; 

ACCERTATO che  la studentessa --------OMISSIS--------c.f.-----OMISSIS---- è risultata esclusa dalla 

graduatoria degli ammessi al beneficio in oggetto per mero errore di riscontro riguardo la pregressa 

carriera; 

PRESO ATTO che la suddetta studentessa, iscritta regolarmente al  terzo anno del corso di laurea 

Lingue, Culture, Letterature, Traduzione presso SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA per l'anno accademico 

2016/17, risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla base delle autocertificazioni 

e della documentazione prodotta dagli stessi, e pertanto ha titolo ad essere inserita in graduatoria e 

collocata nella posizione spettante, come disciplinato all’art.7 comma 2 del bando di riferimento; 

DATO ATTO della necessità di provvedere all’inserimento in graduatoria della studentessa in 

oggetto; 

PRESO ATTO che il Bando di concorso di Misure Compensative straordinarie 2016/17 prevede che 

gli importi vengano individuati per ciascuno studente sulla base dello status riconosciuto di “fuori sede”, 

“pendolare” o “in sede”, e che per gli iscritti al primo anno fuori corso venga attribuito un importo pari alla 

metà;  

CONSIDERATO che --------OMISSIS------- risulta ammessa al beneficio per un importo pari ad euro 

1.950,00 (millenovecentocinquanta/00); 

ACCERTATO  che la studentessa iscritta ad anni successivi al primo presso SAPIENZA UNIVERSITA’ DI 

ROMA per l’a.a.2016/17, ha diritto alla liquidazione del contributo di cui sopra, essendo risultata in 

possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla base delle autocertificazioni e della 

documentazione prodotta; 

RITENUTA pertanto la necessità di procedere alla liquidazione del beneficio per la studentessa in 

oggetto per l’importo pari a euro 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00); 

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 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;  
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VISTO da ultimo il decreto del Commissario Straordinario n. 24 del 20 luglio 2017, avente ad oggetto: 

”Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2017-2019 – Adozione variazione n. 11”; 

DETERMINA 

1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2) Di reinserire  nella graduatoria  delle Misure Compensative Straordinarie a.a.2016/17 la 
studentessa --------OMISSIS------- c.f. -----OMISSIS----. 
 

3) Di dichiarare ammessa alle Misure Compensative Straordinarie a.a.2016/17  la studentessa 
Vallecoccia Alessandra per un importo pari ad euro 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00). 
 

4) Di liquidare alla studentessa --------OMISSIS------- iscritta ad anno di corso successivo al primo 
presso SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA, ammessa al beneficio ed in possesso dei requisiti di merito 
richiesti, l’importo pari ad euro 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00) a titolo di misura 
compensativa straordinaria a.a.2016/17. 
 

5) Di autorizzare l’Area 1 “Risorse economiche e finanziarie” ad emettere mandato di pagamento a 
favore della studentessa suddetta per la somma di euro 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00). 
 

6) Di dare atto che la suddetta spesa grava sul Capitolo 21007 avente ad oggetto “Altri sussidi agli 
studenti” P.D.C. 1.04.02.03.000 “Borse di Studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione 
specialistica area medica” a fronte dell’impegno n.517 del bilancio di Laziodisu – esercizio 
finanziario 2017, che ne offre la necessaria disponibilità. 
 

7) Di provvedere, tempestivamente, alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 
del 14 marzo 2013, n. 33. 

 
 

 

 
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 3604 del 27/10/2017 
 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’istruttoria, firmato digitalmente dalla P.O.: 
DOTT. MORONI PAOLO in data 27/10/2017 

 

 
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 27/10/2017 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 
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Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3604 del 27/10/2017, 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 27/10/2017 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione 3266 del 27/10/2017 con oggetto: 

RIAMMISSIONE IN GRADUATORIA MISURE COMPENSATIVE STRAORDINARIE A.A.2016/17 STUDENTESSA 
V. A. -LIQUIDAZIONE IMPORTO SPETTANTE 
 

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da ING. DE MICHELE ANTONIO il 30/10/20171 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


