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Approvazione avviso di assegnazione posti alloggio e minialloggi per 
gli studenti con requisito di sola iscrizione afferenti la sede operativa 
di Trieste – art. 37 Bando unico per l’attribuzione dei benefici 
regionale a.a. 2022/2023. 

 
Il Direttore del Servizio interventi per il diritto allo studio 

 
Visti: 

− la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” come da ultimo 
modificata dalla L.R. n. 24/2020 recante “Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. 
Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e 
potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 
novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario)”; 

− il D. P. Reg. n. 277/Pres. del 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato 
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

− la D.G.R. n. 2002 del 30/12/2020 avente ad oggetto: “Modifiche a seguito della L.R. 24/2020. 
Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria 
delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e 
degli Enti regionali”;   

− la D.G.R. n. 1399 del 17/09/2021, con la quale, ai sensi dell’art. 26 del citato Regolamento, è 
stato conferito alla dott.ssa Patrizia Pavatti l’incarico di Direttore del Servizio interventi per il 
diritto allo studio a decorrere dal 1° ottobre 2021 e fino al 30 settembre 2024; 
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Richiamati: 

− la D.G.R. n. 973 del 01/07/2022 “linee guida per l’attuazione da parte dell’ARDIS delle finalità, 
degli interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio universitario (DSU) – art. 8 della L.R. 
21/2014 - per il triennio 2021/2024, anni accademici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 
Approvazione aggiornamento”; 

− la D.G.R. n. 974 del 01/07/2022 “programma triennale degli interventi in materia di diritto allo 
studio universitario (DSU) – L.R. 21/2014 art 9 - per il triennio 2021/2024, anni accademici 
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. Approvazione aggiornamento”; 

− il Bando unico a.a. 2022/2023 per l’attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posto 
alloggio, contributi alloggio, contributi per la mobilità internazionale, approvato con decreto del 
Direttore generale n. 1048 del 04/07/2022 e successivamente modificato con decreto del 
Direttore generale n. 1529 del 11/10/2022; 

− l’articolo 37 del Bando unico sopra citato che prevede che qualora, dopo le assegnazioni dei 
posti alloggio agli studenti risultati idonei nelle relative graduatorie di cui all’articolo 30 del 
medesimo bando e dopo l’attivazione delle riserve previste per gli studenti in mobilità 
internazionale incoming, dovessero esserci posti alloggio disponibili, tali posti vengano messi a 
disposizione degli studenti in possesso del solo requisito di iscrizione; 

Rilevato che, al termine delle procedure di assegnazione sopracitate, sussistono ancora posti alloggio 
disponibili presso le Case dello studente ARDIS di Trieste; 

Considerato che, a compimento dell’opera denominata “Lavori di manutenzione e riorganizzazione spazi 
interni, aree comuni ed alloggi cds E3 Trieste”, sono stati realizzati dei mini alloggi 
completamente arredati all’interno della Casa dello Studente E3, Via Fabio Severo n. 153 a 
Trieste; 

Visto il decreto del Direttore generale n. 1848 del 25/11/2022 che destina, tra l’altro, 18 dei sopracitati 
mini alloggi agli studenti in possesso del solo requisito di iscrizione, definendo la relativa tariffa e 
le condizioni d’uso; 

Rilevato che non ha ottenuto alcuna manifestazione di interesse l’Avviso per l’assegnazione posti in 
minialloggi presso edificio E3 per studenti gia’ assegnatari di posto alloggio nelle residenze di 
Trieste, pubblicato sul sito ARDIS in data 13 gennaio 2023; 

Ritenuto pertanto di mettere a disposizione degli studenti, afferenti la sede operativa di Trieste, in 
possesso del solo requisito di iscrizione, i posti alloggio ancora non occupati presso le Case dello 
Studente di ARDIS ed i minialloggi della Casa dello Studente E3, mediante apposito avviso di 
assegnazione; 

Visto l’avviso di assegnazione degli ulteriori posti alloggio presso le Case dello Studente di ARDIS per 
l’a.a.2022/2023 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

decreta 

 

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate  

1. di approvare l’Avviso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di assegnazione degli 
ulteriori posti alloggio e dei mini alloggi presso le Case dello Studente ARDIS di Trieste per l’a.a. 
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2022/2023, agli studenti afferenti la sede operativa di Trieste, in possesso del solo requisito di 
iscrizione. 

2. di pubblicare il suddetto Avviso sul sito istituzionale di ARDIS a far data dalla sua approvazione e 
fino alla scadenza del giorno 15 febbraio 2023, data entro la quale gli studenti possono 
perfezionare la domanda di assegnazione del posto alloggio. 

 Il Direttore del Servizio  
interventi per il diritto allo studio  

Patrizia Pavatti 
(firmato digitalmente) 
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