
 

 

Il Commissario Straordinario 
 

DECRETO N.4 DEL 07.02.2018 

OGGETTO:  Indirizzi relativi al bando di concorso per 

l’erogazione di contributi economici per il 

potenziamento del sostegno abitativo a.a. 2017-

2018. 

 

 

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; n. T00270 del 27 dicembre 2016; n. T00136 del  2 
agosto 2017; 
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Visti, in particolare, l’art. 2 lettera f)  e l’art. 6 

della suindicata Legge Regionale n. 7/2008 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, “Uniformità di 

trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi 

dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n.390” e 

nello specifico l’articolo 2 comma 3 che testualmente 

prevede: “Le regioni, le province autonome e le 

università, ove realizzino altri servizi ed interventi non 

destinati alla generalità degli studenti e non compresi 

tra quelli di cui al comma 1, possono determinare 

autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al 

merito e alla condizione economica, nonché i criteri per 

la definizione delle graduatorie.”; 

 

DECRETA  

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente decreto; 
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2. di dare le seguenti indicazioni e/o direttive al 

Direttore Generale affinché provveda alla 

predisposizione del bando relativo alle misure volte 

al potenziamento del sostegno abitativo a favore di 

studenti universitari, relative all’anno accademico 

2017/2018 nonché alla successiva pubblicazione e/o 

indizione della relativa procedura, nel rispetto di 

quanto di seguito specificato: 

 

a) 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 (rimborso) in denaro 

di: 

˗ € 250,00/mese (euro 

duecentocinquanta/00/mese) - pari a max. € 

1.250,00 (euro milleduecentocinquanta/00) 

per 5 mesi (marzo/luglio 2018), rimborsabili 

se effettivamente pagati, per il comune di 

Roma; 

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

pari a max.  € 850,00 (euro 

ottocentocinquanta/00) per 5 mesi 

(marzo/luglio 2018), rimborsabili se 

effettivamente pagati, per le restanti 

province e comuni del Lazio;  

 

b) 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 2015 

inferiore o pari a € 30.000; 

˗ risultare alla data della domanda di 

partecipazione iscritti presso istituzioni 
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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; 

 

c) 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. 2017/2018 

ed espressamente riferiti all’offerta abitativa, 

compresa la borsa di studio percepita in qualità 

di studente “fuori sede”. 

 

3. 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


