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PREFAZIONE 
 
“Redigere un Bilancio Sociale per Ardiss significa rappresentare alla Comunità la valenza delle attività svolte 
tramite l'impiego delle risorse umane ed economiche assegnate rispetto agli obiettivi istituzionali per il 
perseguimento dei quali l'Agenzia opera. L'impegno di Ardiss è esclusivamente rivolto agli studenti ed alle 

istituzioni con le quali operiamo per promuovere il Diritto allo studio, così come declinato dall’articolo 34 
della Costituzione, al fine di consentire ai capaci e meritevoli di poter concludere gli studi anche se privi di 
mezzi, abbattendo le barriere e gli ostacoli che i ragazzi incontrano. 
 
Attraverso i servizi che gestiamo a vantaggio della collettività degli studenti, si manifesta tutta la nostra 
attenzione per il particolare ed importantissimo momento che ciascuno dei giovani sta vivendo, consapevoli 
dell'importanza di operare per sostenerli nel loro percorso di crescita verso la vita adulta, trasmettendo loro 
la passione e la volontà ed il sostegno per acquisire quella necessaria capacità di dare attuazione ai loro 
percorsi di studio. I nostri servizi sono anche luoghi dove stare, crescere e sviluppare le competenze 
trasversali che integrano il percorso di studi di ogni ragazzo. Competenze fondamentali per la buona riuscita 

di qualsiasi percorso di studi ma soprattutto di vita. 
 
Il 2020 è stato senz'altro un anno insolito e caratterizzato da imprevisti per i quali non eravamo 
assolutamente preparati, mettendoci di fronte a prove del tutto nuove che hanno avuto comunque il pregio 
di riportare al centro i valori della competenza, della responsabilità sociale e del significato di operare 
all'interno e per una Comunità. 
 
A questo proposito, il Bilancio Sociale  costituisce un utile strumento per rendere tutti partecipi dei progetti 
e degli obiettivi posti in capo all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori* e per la realizzazione dei 
quali è stata posta in atto ogni possibile azione per garantire adeguate condizioni di vivibilità agli studenti 

ospitati nelle proprie residenze ed impossibilitati a rientrare nelle proprie dimore causa pandemia, avviando 
con le rappresentanze del mondo studentesco un positivo e costruttivo dialogo per comprendere le 
necessità dei singoli ed individuare soluzioni atte a rispondere ai bisogni di volta in volta manifestati.”  
 
 
 
          IL DIRETTORE GENERALE 
                    Pierpaolo Olla 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*con L.R. 24/2020 dal 01/01/2021 l'ARDISS - Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori, istituita ai sensi dell'articolo 27 

L.R. 16/2012, assume la denominazione di Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS). 
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INTRODUZIONE 
ARDiSS - Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori – promuove e gestisce gli interventi per il Diritto allo 
Studio Universitario (DSU) in Friuli Venezia Giulia. L’Agenzia, costituita ai sensi dell’articolo 27 della legge 
regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) – in 
seguito abrogato dalla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, che ne ha ridisciplinato le funzioni - nasce 
dall’unificazione degli Erdisu di Trieste e di Udine. Attualmente ha sede legale nel capoluogo regionale e dispone 
di sedi operative a Trieste e a Udine, oltre a sedi territoriali decentrate a Gorizia, Gemona del Friuli e Pordenone. 

Perseguendo i principi di trasparenza e di miglioramento continuo e redatto secondo i principi di chiarezza, il 
presente bilancio sociale presenta i risultati delle scelte strategiche e gestionali ottenuti da ARDiSS nel corso 
dell’anno 2020, in esecuzione del proprio fine istituzionale di garanzia e promozione del diritto allo studio 
universitario. Il sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, prevede che lo Stato 
conservi competenza esclusiva nella determinazione di Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), il cui rispetto è la 
cornice entro cui la Regione Friuli Venezia Giulia può operare con piena autonomia legislativa e con facoltà di 
integrare la gamma dei servizi e degli interventi nei limiti della propria disponibilità finanziaria. 

In Friuli Venezia Giulia il sistema integrato di interventi per il diritto allo studio universitario è disciplinato dalla 
legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 ”Norme in materia di diritto allo studio universitario” nel rispetto dei 
principi fissati dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, in attuazione dell'articolo 117, quarto comma, della 
Costituzione stessa e dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della 
parte seconda della Costituzione), nonché in osservanza del 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), relativo all'individuazione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio universitario, nonché 
dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dei requisiti di eleggibilità per 
l'accesso a tali prestazioni. 

ARDiSS, d’intesa con il Comitato degli studenti, ha predisposto l’aggiornamento del “Programma Triennale degli 
Interventi per il triennio 2018/2020”, approvato con DGR n. 1010 del 03 luglio 2020, tenendo conto delle Linee 
guida, approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 1796 del 27 novembre 2020, e delle disposizioni contenute 
nella legge regionale 21/2014. 

Sulla base delle disposizioni indicate nel Programma triennale ARDiSS ha attivato, a livello regionale, i benefici e 
i servizi messi a concorso dal relativo Bando unico di riferimento. 
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PRINCIPALI BASI NORMATIVE  
Il contesto normativo cui è improntata l’attività di ARDiSS è il seguente: 

• Costituzione italiana; 

• “Dichiarazione universale dei diritti umani” del 10 dicembre 1948, approvata dall'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite (ONU); 

• decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 
luglio 1975, n. 382”; Delega dallo Stato alle Regioni di materie art. 117 Costituzione; 

• legge 13 agosto 1984, n. 476 “Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università”; 

• legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni; 

• Dir. P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”; 

• legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso” e successive modifiche e integrazioni; 

• legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” e successive modifiche e integrazioni; 

• D.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario” e successive 
modifiche e integrazioni; 

• legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”; 
è citato nell’introduzione 

• legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 “Finanziamenti al sistema universitario regionale” e successive 
modifiche e integrazioni; 

• 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” e successive modifiche e 
integrazioni; 

• decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni; 

• D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 

determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”; 

• legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 “Norme in materia di diritto allo studio universitario” e 
successive modifiche e integrazioni; 

• deliberazione della Giunta regionale n. 1010 del 03 luglio 2020 “L.r. 21/2014, art 9. aggiornamento del 
programma triennale degli interventi ARDiSS - triennio 2018/2020, anni accademici 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021”   

• deliberazione della Giunta regionale n. 1796 del 27 novembre 2020 “L.r. 21/2014, art 9. aggiornamento 
del programma triennale degli interventi ARDiSS - triennio 2018/2020, anni accademici 2018/2019, 

2019/2020, 2020/2021”  

• decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in material di salute, sostegno al lavoro e 
all’econmia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito 
in legge 17 luglio 2020, n. 77; 

• deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 29 marzo 2019 “L.r. 21/2014. approvazione 
aggiornamento delle linee guida ARDiSS per il triennio 2018/2020, anni accademici 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021”. 
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COS’È IL DIRITTO ALLO STUDIO E CHI LO ASSICURA 
Cos’è il diritto allo studio?  

Come viene trattato nel contesto giuridico?  

Quali sono gli interventi adottati per assicurare questo diritto? 
Per avere una risposta a queste domande è utile richiamare in questa sede i principi e le diverse fonti normative 
che riguardano il tema del diritto allo studio: 

Nel panorama Europeo il diritto all’istruzione è sancito dalla “Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea 
(2000/C 364/01), proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza da parte di Parlamento, Consiglio e Commissione 
Europei. All’interno del documento sono raggruppati i diritti fondamentali riconosciuti a livello dell’Unione 
Europea e in particolare all’articolo 14, rubricato “diritto all’istruzione”, si legge: “Ogni persona ha diritto 
all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua”. 

L’articolo 33 della Costituzione stabilisce le basi dell’insegnamento, infatti l’istruzione è un diritto e un dovere di 
tutti ed è necessaria per apprendere valori etici e migliorare la società. Inoltre, è prevista l’istituzione di scuole 
statali di ogni ordine e grado in modo da permettere a qualunque individuo di accedere all’istruzione. 

Nell’articolo 34 trova fondamento il “diritto allo studio” e vengono indicati i diversi strumenti a disposizione per 
rendere effettivo questo diritto. Tale articolo così recita: “I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto 
di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle 
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”  

Negli anni il concetto di diritto allo studio si è poi evoluto, conformandosi ai cambiamenti in atto nella sfera socio-
politica e adeguandosi al panorama internazionale, assumendo una dimensione più estesa che riuscisse ad 
inserire gli studenti nella vita universitaria e sociale. La peculiarità del nuovo approccio si concretizza nel fatto che 
i tradizionali interventi vengono integrati con nuovi servizi rivolti alla generalità degli studenti, quali l’orientamento 
e la consulenza psicologica, le attività culturali e sportive, lo sviluppo della mobilità internazionale ed altri ancora. 

Con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le competenze del diritto allo studio 
universitario sono state trasferite dallo Stato alle Regioni. Gli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario, 
nelle due sedi di Trieste e di Udine, sono stati istituiti con la  legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, (Norme per 
l' attuazione del diritto allo studio universitario nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), e successivamente 
con la  legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario) 
trasformati in Enti Regionali per il Diritto e le opportunità allo Studio Universitario . 

Nell’anno 2012, con la legge regionale 9 agosto 2012, n.16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, 
aziende e agenzie della Regione) è stata istituita l’Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ARDiSS), 
avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, 
contabile e finanziaria e sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

A decorrere dal 1° aprile 2013 i due Enti Regionali per il Diritto e le opportunità allo Studio Universitario, operanti 
nel Friuli Venezia Giulia, sono stati commissariati.  

ARDiSS opera dal 1° gennaio 2014 e dalla data medesima gli Erdisu di Trieste e di Udine sono stati soppressi. 

 

 

 

 

 

 



 

   pag. 8 

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI 
SUPERIORI  

La normativa quadro in ambito regionale, in materia di diritto allo studio universitario, è costituita dalla legge 
regionale 21/2014, che disciplina gli aspetti salienti del diritto allo studio e la struttura e funzionamento di 
ARDiSS. 

I destinatari degli interventi promossi dall’Agenzia vengono individuati negli studenti delle Università di Udine e 
di Trieste, in quelli iscritti ai Conservatori “J. Tomadini” di Udine e “G. Tartini” di Trieste, alla SISSA, agli I.T.S. presenti 
sul territorio Regionale e in quelli iscritti al corso di diploma di primo livello in Design grafico per l’impresa 
dell’Accademia di Belle Arti “G. B. Tiepolo” di Udine.  

Le finalità degli interventi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito del diritto allo studio 
universitario, previste dalla legge regionale 21/2014, possono essere ricondotte alle seguenti: 

• rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per favorire e promuovere, in condizioni di pari 
opportunità, il conseguimento dei più alti livelli formativi, con prioritaria attenzione agli studenti capaci 
e meritevoli, carenti o privi di mezzi; 

• concorrere alla diffusione degli studi di istruzione superiore e al miglioramento della qualità dell'offerta 
formativa, potenziando e diversificando la gamma degli interventi offerti per il diritto allo studio 
universitario anche rivolti alla generalità degli studenti; 

• promuovere e valorizzare il merito degli studenti; 

• contribuire a ridurre l'abbandono degli studi universitari, promuovendo interventi atti a favorire il migliore 
inserimento degli studenti nell'attività universitaria; 

• favorire e promuovere, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, 

• l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali; 

• promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunità in materia di istruzione 
universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca. 

Nell’articolo 22 della stessa legge vengono indicate le tipologie di interventi offerti dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia in ottemperanza alla legge stessa, che possono essere compresi nei tre gruppi seguenti: 

INTERVENTI 

 

 

Benefici Economici

Servizi abitativi

Serivizi di ristorazione

Iniziative culturali
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I NOSTRI PRINCIPI 

 

 

 

 

 

Uguaglianza
______________________________

Erogazione dei servizi a tutti gli 
aventi diritto senza distinzione di 

sesso, razza, lingua, religione, 
opinione politica, inclusione sociale 

verso le persone più vulnerabili.

Efficienza & Efficacia
______________________________

Gestione dei processi in ottica di 
riduzione degli sprechi. 

Miglioramento rapporto risorse 
impiegate/servizi offerti.

Meritocrazia
______________________________

Orientamento al merito prima che al 
reddito.

Solidarietà
___________________________________

Intesa non solo in senso economico, 
ma anche sociale e umano: porre al 
centro gli interessi dello studente, 
aiutare i meno fortunati, favorire la 
crescita personale e professionale 

dell'individuo.

Internazionalizzazione
________________________________

Iniziativa a favore 
dell'integrazione tra persone di 

divesa provenienza culturale, 
sociale e geografica.

Continuità
___________________________________

Impegno nel garantire la regolare 
funzione dei servizi. Tempestiva 

informazione all'utenza nei casi di 
interruzione del servizio per motivi 

di imprevedibilità e/o cause di forza 
maggiore.

Trasparenza 
______________________________
Rispetto disposizioni di legge in 

materia di trasparenza e 
democrazia, creazione di processi 

partecipati, individuazione di 
priorità e azioni condivise con le 

parti interessate.
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MISSION 
La missione istituzionale di ARDiSS è quella di organizzare e gestire un sistema integrato di servizi ed interventi 
affinché tutti gli studenti possano superare e raggiungere i gradi più alti degli studi, con semplici modalità 
d’accesso e procedure di partecipazione. 

Fornire un sistema completo e integrato di servizi di sostegno al diritto allo studio universitario, rivolto agli 
studenti, con priorità ai capaci e meritevoli, gestito secondo una rigorosa logica di efficacia ed efficienza 
nell'allocazione e utilizzazione delle risorse disponibili. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA DI ARDiSS 

Come disposto dalla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, gli organi di ARDiSS sono: 

Direttore generale:  

è nominato dalla Giunta regionale, con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell’Amministrazione 
regionale.  

Ha la legale rappresentanza dell'Agenzia ed è responsabile della gestione della stessa e del raggiungimento degli 
obiettivi fissati dalla Giunta regionale, adottando a tal fine tutti gli atti di ordinaria e straordinaria 
amministrazione. 
 

Comitato degli studenti:  

è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto 
allo studio universitario ed è composto da rappresentanti degli studenti e dei dottorandi. 

Al Comitato spettano i seguenti compiti: 

• esprimere l’intesa sul Programma triennale degli interventi e sulla Carta dei servizi; 

•  esprimere pareri sul bilancio sociale e sui regolamenti; 

•  formulare proposte per il miglioramento degli interventi; 

•  verificare la qualità dei servizi erogati; 

• collaborare con il Direttore generale per la stesura della Carta dei servizi, dei bandi di concorso e degli 
altri interventi destinati agli studenti. 

 

Revisore unico dei conti: 

nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso di specifici 
requisiti. Svolge funzione di verifica della regolarità contabile delle scritture prodotte dall’Agenzia, esprime pareri 
sul bilancio di previsione annuale e pluriennale ed accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa. 
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Organigramma di ARDiSS al 31 dicembre 2020 
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LA CARTA DEI SERVIZI 

È prevista dall’articolo 36 della legge regionale 21/2014 e viene adottata da ARDiSS sulla base degli indirizzi 
contenuti nella legge stessa e d’intesa con il Comitato degli studenti. La Carta si propone come uno strumento 
per l’analisi e il miglioramento dei servizi offerti; individua gli standard qualitativi e le modalità di erogazione dei 
servizi stessi. 

La sua elaborazione è improntata ai contenuti del Bando unico di riferimento, rivolto alla totalità degli studenti 
frequentanti gli Atenei di Trieste e Udine, i Conservatori “G. Tartini” e “ J. Tomadini”, l’Accademia di Belle Arti “G. B. 
Tiepolo” di Udine, la SISSA e gli I.T.S. presenti sul territorio Regionale e redatto sulla base delle vigenti Linee guida.  

L’intento è quello di fornire un moderno modello di gestione dei servizi finalizzato al perseguimento della 
soddisfazione dello studente-utente. 

Al fine di sostenere reciprocamente il continuo miglioramento dei servizi offerti, è necessario che tra ARDiSS e gli 
studenti si sviluppi un patto-dialogo finalizzato ad agevolare l’Agenzia nel suo impegno. Confronto, che nella 
Carta dei servizi trova il suo naturale strumento, permettendo di tradurre le esigenze degli studenti in impegni e, 
allo stesso tempo, di consentire la tutela delle loro attese attraverso la verifica del rispetto degli standard 
proposti. 

Con questa Carta l’Amministrazione, nell’intento di garantire qualità e trasparenza, vuole offrire agli studenti–
utenti uno strumento per conoscere tutti i servizi offerti a supporto dell’attività prettamente didattica, nella 
convinzione che una loro più approfondita conoscenza possa rappresentare un valido mezzo di orientamento nel 
mondo universitario. 
 
Gli obiettivi della Carta si possono così riassumere: 

 informare gli studenti sui vari servizi erogati dall’amministrazione: 
è possibile trovare una descrizione dettagliata dei contenuti e delle caratteristiche dei servizi offerti. 

 impegnare la struttura al costante miglioramento dei servizi: 
i servizi erogati costituiscono impegni vincolanti con l’obiettivo di essere migliorati nel tempo 
adeguandosi alle esigenze dell’utenza. 

 verificare periodicamente il grado di soddisfazione dell’utenza; 

 analizzare gli eventuali scostamenti rispetto alle aspettative; 

  definire, se necessario, piani di miglioramento della qualità dei processi di produzione e di erogazione 
dei servizi; 

 migliorare, ove possibile, gli standard correnti. 

La Carta contiene:  

 le modalità di accesso e gli standard di qualità dei servizi; 

 le modalità di erogazione dei benefici; 

 gli strumenti di tutela degli utenti. 

La Carta si trova: 

 presso la sede legale e operativa di ARDiSS di Trieste, salita Monte Valerio n. 3 

 presso la sede operativa di ARDiSS di Udine, viale Ungheria n. 47 

 sul sito web: www.ARDiSS.fvg.it 
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BENEFICI A CONCORSO 

I benefici a concorso, concessi per il conseguimento per la prima volta del titolo per ciascun livello di laurea, sono 
stati destinati agli studenti iscritti: 

• all’Università degli studi di Trieste 

• all’Università degli studi di Udine 

• al Conservatorio di musica “G. Tartini” di Trieste 

• al Conservatorio di musica “J. Tomadini” di Udine 

• agli I.T.S. di Trieste, Udine e Pordenone 

• al corso di diploma di primo livello in Design grafico per l’impresa dell’Accademia di Belle Arti “G. B. 
Tiepolo” di Udine 

Hanno avuto la possibilità di richiedere i benefici a concorso anche gli studenti iscritti a corsi di specializzazione, 
con esclusione di quelle dell’area medica, e gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca che non abbiano 
beneficiato della borsa di studio di dottorato, purché siano risultati iscritti per un periodo non superiore alla 
durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall’anno di prima iscrizione al corso. 

Bando  

Il Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali riferito all'A.A. 2020/2021 è stato approvato con decreto 
del Direttore generale sostituto n. 758 dd. 10 luglio 2020, pubblicato sul sito www.ARDiSS.fvg.it e le principali 
informazioni ivi contenute sono state rese note sui principali quotidiani a diffusione nazionale. 

I benefici erogati sono stati i seguenti: 

• borsa di studio; 

• posti alloggio; 

• contributi alloggio – per le sedi di Padova, Portogruaro, Bolzano, Conegliano e Verona; 

• contributi per la mobilità internazionale; 

• agevolazioni per il servizio di ristorazione. 

La domanda per concorrere all’assegnazione dei benefici è stata compilata dagli studenti, selezionando tutti i 
benefici d’interesse, esclusivamente online sul sito di ARDiSS. 

Gli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine hanno trovato le informazioni per la richiesta dei benefici 
relativi all'esonero o riduzione delle tasse universitarie anche sull'Avviso aggiuntivo al manifesto degli studi per lo 
stesso anno accademico. 

Per l’accesso ai benefici gli studenti devono essere stati in possesso contemporaneamente dei requisiti di 
iscrizione, merito e di reddito/patrimonio richiesti dal Bando unico di riferimento. 

In relazione al requisito di iscrizione, per presentare la domanda di accesso ai benefici non è stata necessaria 
l’iscrizione all’università o agli altri istituti, tuttavia la stessa doveva essere stata effettuata entro i termini previsti 
dalle singole istituzioni e comunque non oltre il termine indicato nel Bando unico di riferimento. 

Gli studenti hanno avuto l’accesso ai benefici fino al primo anno fuori corso, sulla base dell’anzianità di iscrizione 
universitaria, calcolata a partire dall’anno di prima immatricolazione a prescindere da qualsiasi passaggio di corso, 
ad esclusione degli studenti con disabilità. L’anzianità di iscrizione è azzerata per una sola volta in caso di rinuncia 
irrevocabile agli studi, ovvero senza riconoscimento degli esami eventualmente già sostenuti, intervenuta 
durante il primo anno di corso. 
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Gli studenti disabili, con percentuale di invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, hanno avuto l’accesso ai 
benefici fino al secondo anno fuori corso.  

In relazione al requisito di merito, è stato richiesto agli studenti l’acquisizione di un certo numero di crediti 
formativi universitari (CFU) derivanti da esami regolarmente registrati. 

Per gli studenti che hanno presentato domanda in qualità di iscritti al primo anno non è stato necessario alcun 
requisito di merito per l’idoneità ai benefici, ma per l’erogazione dei benefici in denaro hanno dovuto acquisire i 
crediti a tal fine previsti entro i termini fissati nel Bando unico di riferimento. 

Per gli studenti che hanno presentato domanda in qualità di iscritti ad anni successivi è stato necessario aver 
acquisito entro il 10 agosto 2019 il numero di crediti, in relazione all’anno di iscrizione nell’A.A. 2019/2020 e 
all’anno di prima immatricolazione, indicato nel Bando unico di riferimento; nello stesso Bando sono stati 
specificati i crediti validi ai fini dei benefici erogati da ARDiSS e la modalità di attivazione dei bonus di crediti a 
disposizione degli studenti per il raggiungimento del requisito di merito richiesto.  

Gli studenti disabili iscritti al primo anno, con percentuale di invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, hanno 
dovuto conseguire un numero di crediti pari a 9 per la liquidazione dei benefici in denaro, mentre per gli iscritti ad 
anni successivi il requisito di merito è stato ridotto del 30%. 

Per quanto riguarda il requisito di reddito/patrimonio, poiché i benefici erogati da ARDiSS rientrano nelle 
prestazioni sociali agevolate, le condizioni economiche degli studenti sono state individuate sulla base 
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate per il diritto 
allo studio universitario, che per l’A.A. 2020/2021 ha fatto riferimento ai redditi 2018 e alla situazione 
patrimoniale 2018 del nucleo familiare dello studente. Per accedere ai benefici i requisiti di reddito e patrimonio 
sono stati i seguenti: 

• Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate per il diritto allo 
studio universitario non superiore al valore di euro 23.626.32;  

• Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) non superiore a euro 51.361.58. 

Per gli studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 66%, i requisiti di reddito/patrimonio sono stati 
aumentati del 25% rispetto ai valori suindicati e sono stati i seguenti: 

• Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore al valore di euro 29.532.90;  

• Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) non superiore a euro 64.201.98. 

L’attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario è stata rilasciata dai Centri di Assistenza 
Fiscale (CAF) presenti sul territorio nazionale o presso le sedi INPS e necessariamente riferita allo studente 
richiedente i benefici. 

Tutte le modalità per l’ottenimento dell’attestazione ISEE presso i CAFda parte delle varie tipologie di studenti 
(comunitari e no, residenti in Italia e no, con nucleo familiare in Italia o all’estero) sono state indicate nel Bando 
unico di riferimento. 

ARDiSS ha estratto in maniera automatizzata dalla banca dati INPS i dati relativi all’ISEE per le prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario basandosi sul numero di protocollo INPS dell’attestazione ISEE 
comunicato dallo studente o nella domanda online o con modalità online entro il termine fissato dal bando.  I 
CAF convenzionati hanno trasmesso ad ARDiSS entro le scadenze previste in convenzione i tracciati informatici 
relativi agli ISEE universitari parificati rilasciati agli studenti tenuti a rivolgersi a loro per il rilascio di tale 
documentazione. 
 
Decadenza dai benefici 
Il Bando unico di riferimento ha disciplinato anche i casi in cui lo studente può incorrere nella decadenza dai 
benefici e le conseguenze che essa comporta. 

I casi contemplati quali causa di decadenza sono stati: l’essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o 
superiore, anche se conseguito all’estero; la rinuncia agli studi o il trasferimento ad altro ateneo intervenuti prima 
della data indicata nel Bando unico di riferimento; il rendere o aver reso in passato dichiarazioni false; il mancato 
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possesso del requisito di iscrizione entro I termini previsti dai rispettivi istituti di appartenenza; per gli studenti 
iscritti a corsi di specializzazione, di dottorato e ai corsi ITS,  l’iscrizione oltre la durata prevista dai rispettivi 
ordinamenti didattici; il non aver completato la domanda online per la richiesta dei benefici entro le scadenze 
stabilite dal Bando unico di riferimento. Infine, per il solo beneficio della borsa di studio, lo studente è risultato 
decaduto qualora sia stato beneficiario di altra borsa di studio di valore superiore a euro 1.500,00. 

Gli studenti incorsi in uno o più casi di decadenza hanno dovuto darne immediata comunicazione ad ARDiSS, 
rinunciare ai benefici assegnati, restituire i benefici in denaro eventualmente percepiti e rimborsare ad ARDiSS il 
costo dei servizi indebitamente fruiti. ARDiSS ha potuto procedere d’ufficio all’esclusione dai benefici per lo 
studente decaduto sulla base delle informazioni di cui è venuta a conoscenza. 
 
Borsa di studio 
L’assegnazione della borsa di studio (BdS) è avvenuta per concorso, sulla base delle graduatorie, agli studenti 
capaci e meritevoli che si sono trovati in condizioni economiche disagiate (reddito e patrimonio); in tal modo è 
stato assicurato un aiuto sostanziale, e spesso decisivo, per il proseguimento degli studi e il raggiungimento dei 
più alti gradi dell’istruzione. 

L’assegnazione della BdS è avvenuta quindi con le seguenti modalità: 

Studenti iscritti al primo anno  
le graduatorie sono state predisposte in base al reddito dello studente.  

Studenti iscritti agli anni successivi 
le graduatorie, divise per poli didattici, sono state stilate in base al merito, a condizione che il reddito fosse stato 
inferiore alla soglia di riferimento indicata nel Bando. 

Gli studenti risultati idonei alla borsa di studio sono stati esonerati dal pagamento delle tasse universitarie per 
l’anno accademico di competenza, tassa regionale per il diritto allo studio universitario compresa. L’esonero non 
comprendeva l’imposta di bollo. 

Erogazione importo BdS 

Gli importi delle singole borse di studio sono stati erogati in due rate alle seguenti tipologie di studenti. 

Inoltre l’ARDiSS, in caso di ulteriori disponibilità di fondi, ha erogato una ulteriore borsa di studio, d’ora in avanti 
definita “borsa COVID”, che ammonta a non meno dell’80% della borsa di studio prevista dal presente bando. La 
borsa COVID è essere assegnata agli studenti iscritti ad anni successivi al primo presso le Università e i 
Conservatori della Regione, che seppur utilizzando I crediti bonus standard siano risultati non idonei nella relative 
graduatoria per mancato raggiungimento del requisito minimo di merito. 

A questi studenti ARDiSS ha attribuito d’ufficio il “bonus COVID” corrispondente a massimo 5 crediti formativi 
universitari per l’Università e massimo 10 crediti formativi per gli studenti del Conservatorio. 

Inoltre l’ARDiSS ha esteso la data per il conseguimento dei CFU per le matricole beneficiarie nell’a.a. 2019/2020.  

 
Impegni di ARDiSS nei confronti degli studenti: 

• rispetto di tutti i termini temporali indicati dal Bando unico di riferimento per l’erogazione del 
beneficio; 

• apertura straordinaria supplementare degli sportelli in prossimità delle scadenze per la presentazione 
delle relative domande; 

• tempestività nell’istruttoria dei dati forniti ed eventuale richiesta d’integrazione dei dati mancanti o 
errati: non oltre 30 giorni lavorativi dalla verifica dell’inesattezza; 

• puntualità nell'erogazione del beneficio economico. 
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SERVIZIO ABITATIVO 

I posti letto indicati nel Bando unico di riferimento messi a disposizione da ARDiSS sono complettivi 1.148 così 
distribuiti:   

584 posti alloggio per gli studenti iscritti a Trieste, come di seguito specificato: 

• 532 presso le case dello studente di Trieste (n. 72 presso l’edificio E1, n. 244 presso l’edificio E3, n. 119 
presso l’edificioE4 e n. 97 presso l’edificio di via Gaspare Gozzi); 

•    47 presso la casa dello studente di Gorizia (Palazzo de Bassa); 

•    5 presso la casa dello studente di Pordenone; 

549 posti alloggio per gli studenti iscritti a Udine, come di seguito specificato: 

• 260 presso la casa dello studente di Udine, viale Ungheria: non disponibili a causa di lavori di 
ristrutturazione edilizia. Pertanto, è stata prevista la possibilità di ottenere una contribuzione sostitutiva 
per alloggi presi in locazione (contributo complessivo massimo annuo di euro 1.200,00) oppure ricorrere 
agli alloggi disponibili presso le strutture accreditate e convenzionate con agevolazioni per 
l’abbattimento delle relative rette applicate, come indicato nell’articolo 39.1 del Bando unico di 
riferimento;  

• 101 presso la “Nuova Domus Utinensis”, Rizzi; 

• 60 presso la casa dello studente a Gemona del Friuli (UD); 

• 47 presso la casa dello studente di Gorizia (Palazzo de Bassa); 

• 81 presso la casa dello studente di Pordenone (di cui 8 posti riservati alle esigenze del Consorzio 
Universitario di Pordenone che nel corso del 2020 sono stati resi disponibili per gli studenti iscritti all’ISIA 
di Pordenone). 

Le modalità di assegnazione dei posti alloggio a concorso sono state definite nel Bando unico di riferimento. 
L’assegnazione ai beneficiari nella graduatoria del relativo concorso è decorsa dalla data di ammissione stabilita 
nel Bando di riferimento ed è terminata improrogabilmente al 31 luglio. Se l’assegnatario è stato anche 
beneficiario della borsa di studio erogata da ARDiSS, le rette per l’alloggio sono state trattenute trattenute dalla 
borsa di studio. In caso di revoca della borsa di studio lo studente ha dovuto effettuare il pagamento delle rette 
per il servizio alloggio fruito 

Dopo l’assegnazione dei posti alloggio agli idonei nella relativa graduatoria di concorso, i posti ancora disponibili 
sono stati messi a disposizione degli studenti indicati quali destinatari dei benefici in possesso del solo requisito 
di iscrizione e successivamente agli ulteriori destinatari individuati dall’art. 4.2 della l.r. 21/2014 (neolaureati 
presso le istituzioni di alta formazione regionale inseriti in progetti di ricerca, mobilità internazionale, di 
inserimento lavorativo, fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea; studenti e neolaureati stranieri 
inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca che si svolgono nel territorio regionale; ricercatori e 
professori provenienti da altre università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell’ambito di accordi, progetti e 
collaborazioni internazionali con le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti superiori di grado universitario, 
le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e gli enti di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale).  

Per i suddetti assegnatari il periodo di alloggio è stato stabilito nell’atto di ammissione e gli stessi hanno avuto 
l’obbligo di pagare mensilmente la retta alloggio prevista entro il termine e con le modalità stabilite nel Bando 
unico di riferimento o nel relativo avviso di assegnazione degli alloggi. 

Sono stati inoltre resi disponibili ulteriori 15 posti alloggio per ospitare studenti della Scuola superiore 
dell’Università di Udine o iscritti a corsi di dottorato di ricerca dello stesso ateneo e comunque per esigenze 
segnalate dall’Università:  

• 12 stanze singole presso la Domus Academica “Maria Bambina” a Udine, via Mantica, 31 

• 3 minialloggi, a uso singolo o doppio, presso la “Nova Domus Utinensis” Rizzi 
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Rette mensili ARDiSS: 
 

 
Rette mensili per studenti con il requisito di sola iscrizione 
 

Residenza Tipologia stanza Retta mensile 

Case dello studente di Trieste 

stanza singola con bagno condiviso € 208,00 

stanza singola con bagno privato € 218,00 

stanza doppia €189,00 

Casa dello studente di Udine, Gemona e Gorizia 
stanza singola € 218,00 

stanza doppia € 189,00 

Casa dello studente di Pordenone stanza singola e doppia € 170,00 

 
Rette mensili per ulteriori destinatari ex art. 4, comma 2, della legge regionale 21/2014 (per 
neolaureati, studenti in mobilità internazionale, dottorandi, assegnisti, ricercatori, visiting 
professor, docenti): 
 

Residenza Tipologia stanza Retta mensile 

Case dello studente di Trieste, Udine, Gemona e 
Gorizia 

stanza singola con bagno privato € 244,00 

stanza singola con bagno condiviso 
€ 234,00 

stanza doppia € 214,00 

Casa dello studente di Pordenone stanza singola o doppia € 199,00 

 

Residenza Tipologia stanza Retta mensile 

Mini appartamenti polo Rizzi (Udine) stanza singola € 377,00 

Domus Academica Maria Bambina stanza singola € 305,00 

 
Il beneficio del posto alloggio è stato revocato agli studenti assegnatari nei casi previsti dal Regolamento delle 
case dello studente. 

Residenza Tipologia stanza Retta mensile 

Case dello studente di Trieste,Udine 
 Gorizia e Pordenone 

stanza singola € 150,00 

stanza doppia € 129,00 
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Case dello studente di Trieste 

Edificio E1 - casa dello studente  

 
 via Fabio Severo, 150 - 34127 Trieste (Campus di Piazzale Europa) 
 040 3595360 

• anno di costruzione: 1962- palazzo di 4 piani inaugurato a dicembre 2014 in seguito a ristrutturazione; 
• accesso per disabili; 
• 1 ascensore; 
• capienza: 72 posti letto; 
• tipologia alloggi: stanze singole e doppie con docce e servizi;  
• 1 stanza attrezzata e riservata a studenti con disabilità motoria ad ogni piano; 
• una cucina e una sala da pranzo ad ogni piano, un salotto dal 1° al 3°; 
• lavanderia al pianoterra; 
• 2 aule studio ed 1 aula studio con entrata indipendente al piano terra; 
• accesso internet; 
• spazio palestra non attrezzata al pianoterra; 
• servizio di portierato. 

 
Edificio E2 – Front Office e uffici  

 

 via Fabio Severo, 150 - 34127 Trieste  
 040 3595361 

• anno di costruzione: 1962 –palazzo di 4 piani inaugurato a luglio 2018 in seguito a ristrutturazione; 
• accesso disabili; 
• 1 ascensore; 
• capienza: 20 aule studio ad accesso libero; 
• accesso WI-FI; 
• uffici front-office, di ARDiSS, per la generalità degli studenti universitari al terzo piano; 
• servizio di portierato. 

 
Edificio E3 - casa dello studente  

 

 via Fabio Severo, 154 - 34127 Trieste (Campus di Piazzale Europa) 
 040 3595600 

• anno di costruzione: 1973 – palazzo di 7 piani;  
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• accesso per disabili; 
• 2 ascensori e 1 montacarichi; 
• capienza: 244 posti letto; 
• tipologie alloggi: presenti su 6 piani, stanze singole con servizi e docce comuni ogni due stanze;  
• 6 stanze attrezzate e riservate a studenti con disabilità; 
• 1 cucine; 
• forno a microonde ad ogni piano; 
• lavanderia; 
• sale multifunzionali ai piani (aule studio, aula ludica con sala TV al 1° piano); 
• salone multifunzionale al piano seminterrato (sala cinema, teatro, conferenze, corsi di ballo, spazi 

interculturali, etc.); 
• accesso WI-FI; 
• distributore di prodotti per l’igiene e prevenzione personale al IV piano; 
• servizio di portierato. 

 
Edificio E4 - casa dello studente  

 

 salita Monte Valerio, 3 - 34127 Trieste (Campus di Piazzale Europa) 
 040 3595111 

• anno di costruzione: 1979; palazzo di 10 piani di cui 7 adibiti ad alloggi  
• accesso per disabili; 
• 2 ascensori; 
• capienza: 119 posti letto e uffici; 
• tipologia alloggi: stanze singole con servizi e doccia; 
• 1 stanza attrezzata e riservata a studenti con disabilità; 
• 1 cucina; 
• forno a microonde ad ogni piano; 
• lavanderia al secondo piano interrato; 
• sale multifunzionali ai piani (sala tv; aule studio; biblioteca; emeroteca, etc.); 
• accesso WI-FI 
• aula studio esterna all’edificio presso l’ex centro MOVE; 
• servizio di portierato. 

 
Casa dello studente Gaspare Gozzi 

 

 via Gaspare Gozzi n.5 - 34134 Trieste 
 040 3595350 

• edificio storico, dal 1905 fu l’Istituto generale per i poveri di Trieste, ora ITIS, per essere adibito a 
dormitorio, completamente ristrutturato nel periodo dal 2009 al 2015; 

• palazzo di 5 piani di cui 4 adibiti ad alloggi; 



 

   pag. 21 

• capienza: 97 posti letto 
• accesso per disabili; 
• ascensori; 
• tipologie alloggi: stanze singole e doppie con docce e servizi,  
• 8 stanze attrezzate e riservate a studenti con disabilità; 
• 2 cucine attrezzate presenti ad ogni piano; 
• lavanderia; 
• sale multifunzionali al primo piano (aule studio, sale TV, biblioteca, palestra, sala computer, sala ludica); 
• accesso internet; 
• servizio di portierato; 
• cortile interno attrezzato con panchine e tavoli. 

 
 

Case dello studente di Udine 
 
Casa dello studente viale Ungheria  
(residenza chiusa per lavori di manutenzione straordinaria) 

 

 viale Ungheria, 43 – 33100 Udine 
 
Rizzi “Nova Domus Utinensis” 

 

 via delle Scienze, 100 – 33100 Udine 

• anno di costruzione: 2012 - 3 palazzine (blocchi) distinte con colori diversi (giallo, arancio e rosso); 
• capienza: 104 posti letto più 6 posti dei minialloggi; 
• tipologia alloggi: 92 stanze singole, 3 stanze doppie con docce e servizi, 6 stanze singole con servizi 

riservate agli studenti con disabilità e 3 minialloggi per 2 persone (per l’ospitalità di dottorandi, 
specializzandi, ricercatori e docenti); 

• accesso per disabili; 
• ascensori; 
• 2 cucine presenti in ogni palazzina; 
• lavanderia 
• sale multifunzionali (sala TV, aule studio, biblioteca, aule svago); 
• accesso WI-FI;  
• servizio mensa con gestore esterno presso l’edificio adiacente; 
• campo da calcetto; 
• ricovero per biciclette. 
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Domus Academica “Maria Bambina” 

 

 via Mantica 31 – 33100 Udine 

• in centro storico, già asilo dal 1913, ristrutturato nel periodo 2012 - 2013  
• capienza: 12 posti letto; 
• tipologia alloggi: 12 stanze singole, con docce e servizi, destinate per l’ospitalità di ricercatori e docenti, 

delle quali una per soggetti disabili; 
• climatizzato, domotica, frigorifero e televisione in ogni stanza, cucina, sala da pranzo e lavanderia 

(completamente accessibili alle persone diversamente abili). 
• accesso per disabili; 
• ascensore. 

 

Casa dello studente di Gemona del Friuli 
Casa dello studente Gemona del Friuli 

 

 via Comitat Universitat Furlane – 33013 Gemona del Friuli (UD) 
 0432 983411 

• struttura su due piani inaugurata il 20/02/2002 - apertura da ottobre 2014; 
• capienza: 60 posti letto; 
• tipologia alloggi: stanze singole e doppie con docce e servizi; 
• accesso disabili; 
• lavanderia; 
• aule studio, laboratori, biblioteca; 
• accesso WI-FI; 
• servizio mensa per il pranzo. 

 

Casa dello studente di Gorizia 
Palazzo de Bassa 

 

 via Mazzini, 4 - 34170 Gorizia; 
 0481 550171 - 0481 550170 

• tipologia degli alloggi: 94 posti letto in camere singole o doppie, con docce e servizi;  
• 2 stanze singole con servizi riservate agli studenti con disabilità; 
• accesso disabili; 
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• ascensore; 
• cucine attrezzate presenti ad ogni piano; 
• lavanderia; 
• aula studio; 
• accesso internet 
• servizio di portierato. 

 

Casa dello studente di Pordenone 
 

Casa dello studente di Pordenone 

 

 via Prasecco – 33170 Pordenone; 
 335 7960486  

• inaugurata il 23/10/2002 
• accesso disabili; 
• capienza: 85 posti letto (di cui 8 posti riservati al Consorzio universitario di Pordenone) 
• tipologia degli alloggi: 68 stanze singole e 12 stanze doppie, tutte con docce e servizi  
• 2 posti riservati a studenti disabili; 
• cucina attrezzata; 
• aula studio; 
• accesso internet; 
• lavanderia; 
• servizio di portierato. 

 
Periodo estivo 

Dal 1° agosto 2020 fino a settembre 2020 sono state chiuse le case dello studente, che sono state riaperte in 
occasione dell'assegnazione dei posti alloggio agli studenti aventi diritto, iscritti ad anni successivi al primo. 

Festività Natalizie 

In occasione delle festività natalizie, vista la sospensione delle lezioni presso le rispettive Università, dal 23 
dicembre 2020 al 4 gennaio 2021, sono rimaste chiuse le case dello studente, tranne l’edificio E4 di Trieste 

Per detto periodo, gli studenti assegnatari che hanno chiesto di usufruire di una stanza presso tale edificio hanno 
previamente provveduto all’integrazione della retta per un importo pari alla differenza tra quanto dovuto in 
qualità di studente assegnatario e la tariffa prevista per gli studenti con il requisito di sola iscrizione. 

 
Impegni di ARDiSS nei confronti degli studenti: 

• rispetto di tutti i termini temporali indicati dal Bando unico di riferimento per l’erogazione del beneficio; 

• apertura straordinaria supplementare degli sportelli in prossimità delle scadenze per la presentazione 
delle relative domande; 

• tempestività nell’istruttoria dei dati forniti ed eventuale richiesta d’integrazione dei dati mancanti o 
errati: non oltre 30 giorni lavorativi dalla verifica dell’inesattezza; 

• puntualità nell'assegnazione degli alloggi. 
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Contributo alloggio 
Destinatari: 

• studenti iscritti a corsi di laurea dell’Università degli studi di Trieste con sede a Padova e Portogruaro; 

• studenti iscritti a corsi di laurea dell’Università degli studi di Udine con sede a Conegliano, Bolzano e 
Verona. 

Agli studenti sopra indicati, in possesso dei prescritti requisiti di iscrizione, merito e reddito/patrimonio, residenti 
in uno dei comuni considerati fuori sede in relazione alla sede del proprio corso di studi, è stato erogato un 
contributo annuo di euro 1.200,00, a fronte di un contratto di locazione a titolo oneroso, regolarmente registrato, 
della durata di almeno 10 mesi e canone mensile non inferiore a euro 120,00. 

Per l’A.A. 2020/2021 sono stati messi a concorso 10 contributi per ciascuna sede di studi.  

Impegni di ARDiSS nei confronti degli studenti: 
• rispetto dei termini indicati per l’erogazione del beneficio. 

 

Contributo per la mobilità internazionale 

Agli studenti risultati idonei o beneficiari della borsa di studio nello stesso anno accademico, che hanno 
partecipato a periodi di studio e tirocinio all’estero promossi dall’Università degli Studi di Trieste, dall’Università 
degli Studi di Udine, dal Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste, dal Conservatorio di Musica “J. Tomadini” 
di Udine o dall’Accademia di Belle Arti “G. B. Tiepolo” di Udine, sia  nell’ambito di programmi promossi dall’Unione 
Europea (ad esempio Erasmus +), che di programmi anche non comunitari (convenzioni bilaterali), e che hanno 
compilato la relativa domanda online, è stato erogato, in funzione delle risorse finanziarie disponibili e per una 
sola volta nel corso degli studi, un contributo per la mobilità internazionale inteso come integrazione della borsa 
di studio ARDiSS.  

L’importo del contributo è stato pari a 160,00 euro mensili, per un periodo massimo di 10 mesi, a prescindere da 
quanto stanziato da Atenei, Unione Europea e Ministero. Il contributo mensile, convenzionalmente calcolato in 
30 giorni, è stato erogato per intero, mentre per periodi inferiori al mese è stato corrisposto per i giorni di effettiva 
permanenza all’estero. 

Per l’A.A. 2020/2021 sono stati messi a concorso 20 contributi per ciascuna sede operativa di ARDiSS. 

Impegni di ARDiSS nei confronti degli studenti: 
• rispetto dei termini indicati per l’erogazione del beneficio. 

 

Contributo per iscrizione al primo anno 
Nell’anno accademico 2019/2020 sono stati erogati contributi per le spese di iscrizione al primo anno di Laurea 
Magistrale (biennale) delle Università degli Studi di Trieste e di Udine e al primo anno del biennio specialistico di 
II livello dei Conservatori “G. Tartini” di Trieste e “J. Tomadini” di Udine, in base alle modalità riportate nell’apposito 
Bando unico di riferimento. 

La domanda per concorrere all’assegnazione del beneficio è stata compilata esclusivamente via web tramite il 
sito di ARDiSS: www.ARDiSS.fvg.it entro il termine perentorio indicato nel Bando unico di riferimento. 

Hanno ottenuto il beneficio a concorso gli studenti in possesso dei requisiti di iscrizione, merito e reddito riportati 
nel Bando e rientrati nelle relative graduatorie che sono state pubblicate sul sito istituzionale di ARDiSS entro i 
termini indicati nello stesso Bando. 

L’ammontare del contributo è stato determinato nella misura fissa di euro 650,00 ma in ogni caso mai eccedente 
rispetto quanto pagato dallo studente a titolo di tasse e contributi universitari per l’iscrizione al primo anno dei 
corsi sopra citati. 

Per l’A.A. 2020/2021 non è stata prevista l’erogazione di tale contributo. 
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SERVIZI COLLETTIVI 
Ristorazione 
L’ARDiSS ha messo a disposizione numerosi punti mensa tra le sedi di Trieste, Udine, Gemona del Friuli, Gorizia, 
Pordenone, Portogruaro e Conegliano. 

Il servizio di ristorazione si rivolge a: 

• studenti iscritti a corsi di laurea nelle Università di Udine e Trieste, compresi corsi di specializzazione, 
dottorato, master di I e II livello e corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) 

• studenti iscritti al Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste e al Conservatorio di Musica “J. Tomadini” 
di Udine 

• studenti iscritti all’Accademia di belle arti “G.B. Tiepolo” di Udine 

• studenti iscritti agli I.T.S. di Trieste, Udine e Pordenone 

• borsisti dell’Università degli Studi di Trieste, di Udine e degli Enti pubblici di ricerca 

• studenti iscritti a un corso di dottorato di ricerca presso la S.I.S.S.A. di Trieste 

• studenti Erasmus incoming e studenti partecipanti a progetti di scambio internazionale. 

Per la sede di Trieste, tutti gli studenti aventi diritto hanno avuto la possibilità di accedere ai punti mensa 
mediante l’utilizzo della propria tessera universitaria (Student Card) emessa dall’Ateneo oppure mediante la 
tessera mensa, strettamente personale e non cedibile, rilasciata dall’ ARDiSS. 

Per la sede di Udine, tutti gli studenti aventi diritto hanno avuto la possibilità di accedere ai punti mensa 
mediante l’utilizzo della propria tessera universitaria (Smart Card) oppure mediante la tessera mensa, rilasciata 
dalARDiSS. 

Inoltre, anche per l’anno accademico 2020/2021 gli studenti iscritti ai corsi interateneo tra le Università di Trieste 
e Udine hanno avuto la possibilità di accedere ai punti di ristoro di entrambe le sedi di ARDiSS. 

ARDiSS ha attribuito d’ufficio agli studenti destinatari dei benefici la tariffa di € 4,80 per pasto. Tali studenti 
hanno potuto presentare domanda online entro il termine indicato nel Bando unico di riferimento per chiedere 
l’ulteriore riduzione della tariffa mensa, indicando i dati dell’attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per 
il diritto allo studio universitario a loro riferita in corso di validità: 

Si riportano qui di seguito le rispettive quote di costo a carico degli studenti, che variano in funzione del reddito 
dichiarato, che dal 1° settembre 2020 sono le seguenti: 

 
Fascia Indicatore Prezzo 

1 ISEE non superiore a € 23.626,32 
ed ISPE non superiore a € 51.361,58 € 2,15 

2 ISEE compreso tra € 23.626,33 e € 30.000,00 
ed ISPE compreso tra € 51.361,58 e € 60.000,00 € 3,70 

3 ISEE superiore a € 30.000,00 
ed ISPE superiore a € 60.000,00 € 4,80 

 

Gli studenti iscritti al primo anno risultati beneficiari della borsa di studio e gli studenti con disabilità hanno avuto 
diritto alla fruizione del pasto alla tariffa di euro 2,15. 

I soli studenti iscritti ad anni successivi, beneficiari di borsa di studio, hanno avuto diritto, a fronte della detrazione 
di un importo forfetario dalla borsa stessa, alla fruizione di un pasto gratuito al giorno per un periodo di 11 mesi 
(agosto e periodi di chiusura esclusi) dal 1° gennaio fino al 31 dicembre.  

Per gli studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale incoming oppure ai partecipanti a corsi 
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intensivi di lingua italiana provenienti dall’estero, è stata applicata una tariffa pari a euro 5,00. 

Gli studenti al primo anno fuori corso, beneficiari di borsa di studio, hanno avuto diritto a un pasto gratuito al 
giorno dal 1° gennaio al 30 giugno, a fronte di una trattenuta mensa dimezzata. 

Gli studenti laureandi, beneficiari di borsa di studio, hanno avuto il servizio mensa gratuito fino alla data del 
conseguimento del titolo e comunque non oltre il 30 giugno, a fronte di una trattenuta mensa dimezzata. 

Gli studenti già in possesso di un diploma di laurea che si sono iscritti per il conseguimento di un titolo di livello 
pari o superiore hanno avuto accesso alla mensa alla tariffa di terza fascia pari a euro 4,80. 

È stato previsto per i seguenti utenti l’accesso al servizio mensa alla tariffa che garantisce la copertura del costo 
del pasto: 

• studenti con pratiche d’immatricolazione incomplete; 

• studenti che frequentano corsi singoli; personale docente e non docente dell’Università degli studi di 
Trieste e di Udine; 

• personale di ARDiSS, dell’Amministrazione regionale e degli altri enti regionali; 

• partecipanti a convegni, seminari ed altre attività di studio, master che non pagano la tassa regionale per 
il diritto allo studio universitario; 

• ulteriori destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 4, comma 2 della 
legge regionale 21/2014; 

• eventuali altri utenti autorizzati dall’ARDiSS. 

Mensa centrale di Trieste 

Per la mensa centrale di Trieste è possibile consultare il menù, prenotare una dieta speciale e usufruire di altri 
servizi scaricando l’apposita app MySodexo (sul sito ARDiSS è consultabile il manuale per l’installazione). 

Borsellino elettronico 

Inoltre è disponibile per gli utenti della Mensa Centrale di Trieste il caricamento del credito nel borsellino 
elettronico. Tale nuova funzionalità agevola i pagamenti evitando code e assembramenti ai totem dove prima si 
effettuava la ricarica della carta per accedere alla mensa. Studenti e altri utenti della mensa possono ora farlo 
comodamente dal loro PC collegandosi alla sessione servizi online del sito ARDiSS; gli studenti possono 
continuare ad utilizzare le credenziali Esse3 già in loro possesso mentre gli utenti esterni devono preventivamente 
registrarsi al servizio. Dopo essere entrati con le proprie credenziali è sufficiente opzionare la funzione “ricarica 
borsellino”, digitare l’importo da caricare e inserire I dati della carta di credito, anche di tipo ricaricabile o virtuale. 

 
É consultabile sul sit oil relative manualdi istruzioni, nella sessione Ristorazione. 
 

Nuova app BOOKAMEAL 
 
APP BOOKAMEAL per prenotare i pasti alla mensa universitaria 
 
È operativa la nuova App creata da ARDiSS, per consentire la prenotazione dei pasti nelle mense universitarie. 
 
La App Bookameal, scaricabile su dispositivi Android e Apple, è attualmente operativa per la mensa centrale di 
Trieste, ma a breve il suo utilizzo, verrà esteso anche alla mensa del polo universitario dei Rizzi a Udine. L’utente 
dopo averla scaricata può prenotare attualmente orario e tipologia di pasto, intero o ridotto. Il relativo manuale 
di istruzioni è consultabile sul sito istituzionale nella sezione Ristorazione. 
 
Per il momento restano attive le altre modalità di acquisto dei pasti in uso nelle mense ARDISS. 
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Servizi di ristorazione disponibili al 31 dicembre 2020 
 
Trieste 
Mensa Universitaria Centrale 
piazzale Europa * 
 

lun – ven  
sab, dom, fest 

12.00 – 14.00 
12.00 – 14.00 

19.30 – 20.30 
19.30 – 20.30 

Mensa Sissa 
via Bonomea 265 
 

lun – ven 12.00 – 14.30 - 

Mensa ICTP “Adriatico” 
via Grignano 9 
 

lun – sab  
 

  

Mensa ICTP “Leonardo Building” 
strada Costiera 11 

lun – ven  
 

12.00 – 14.00 
 

- 

Mensa ITIS 
via Pascoli 
31 
 

lun – ven 12.00 – 15.00 - 

Mensa dell’Ospedale di Cattinara 
strada di Fiume 447 – Cattinara 
 

lun – ven 
sab 

12.45 – 15.00 
12.00 – 14.30 

- 

Bar/Caffetteria dell’Ospedale di Cattinara 
strada di Fiume 447 – Cattinara 
 

lun – sab 11.30 – 15.30 - 

Mensa dell’Ospedale Maggiore 
ingresso di via Pietà - piano terra 

lun – ven 
sab 

12.30 – 15.00 
12.00 - 14.30 

 

Mense del Consorzio per l’Area di Ricerca 
Scientifica e Tecnologica di Trieste 
Padriciano e Basovizza – Elior Ristorazione 
** 

lun – ven 12.00 – 14.30  

Ristorante Pizzeria Rossopomodoro 
Riva Tommaso Gulli 8 
 

lun – ven 12.00 – 15.15 - 

Ristorante Spiller - Good Food 
riva Nazario Sauro 14 
 

lun - ven 12.00 – 15.00 - 

Ciò Là Emporio del Gusto 
via Galatti 18  lun - ven 12.00 - 15.30  

Bar c/o sede di Lingue Moderne 
per Interpreti e Traduttori 
(SSLMIT) dell’Università degli 
Studi di Trieste 
via Filzi 14 

lun - ven 12.00 – 15.30  

*attualmente sala colazioni non accessibile per emergenza Covid-19 

**Accesso riservato agli studenti autorizzati che svolgono attività di studio e di ricerca  

 
Gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste che frequentano i corsi di laurea, scuole di specializzazione 
e tirocini aventi sede presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ITIS) il sabato hanno avuto la possibilità di 
accedere alla mensa dell’Ospedale maggiore, ingresso da Via Pietà, piano terra con il seguente orario: 12:00 – 
14:30 
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Udine 
Mensa casa dello studente  
viale Ungheria 43 - Chiusa per ristrutturazione edilizia 

Mensa Rizzi 
via delle Scienze 208  Chiuso 

Bar Convivium 
via delle Scienze 2008 
 

lun-ven 12.30-14.30 

 
Punti mensa presso i convitti 
Istituto Salesiano G. Bearzi 
via Don Bosco 2 

lun – ven 
 

pranzo e cena 

Istituto Mons. Tomadini 
via Martignacco 187 tutti i giorni pranzo e cena 

Fondazione Filippo Renati 
via San Valentino 23/25 tutti i giorni pranzo e cena 

Convitto Paulini delle Suore della B.V.M. Regina del SS. 
Rosario 
via delle Ferriere 19 

tutti i giorni pranzo e cena 

Convitto Sacro Cuore 
via Ronchi 29 tutti i giorni pranzo e cena 

Convitto Maria al tempio della Fondazione Casa secolare delle 
zitelle 
via Antonio Zanon 10 

lun - ven pranzo e cena 

Convitto Istituto Bertoni dell’Ente Provincia Italiana S. Cuore 
dei Padri Stimmatini 
via Cadore 59 

tutti i giorni pranzo e cena 

Gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione dei corsi di laurea di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi 
di Udine hanno avuto la possibilità di accedere al servizio mensa presso l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria della 
Misericordia”. 

Gemona del Friuli 
Mensa casa dello studente  
via Comitat Universitat Furlane 
 

lun - ven  pranzo 

 
Gorizia (strutture convenzionate) 
Gusto più – Godina Srl 
via dei Capuccini 1 

In ristrutturazione- 
riapertura prevista 
settembre 2021 

- 

Wiener Haus 
piazza Cesare Battisti 9 tutti i giorni pranzo 

 
Pordenone (strutture convenzionate) 
Mensa casa dello studente “Zanussi”  
via Concordia Sagittaria 7 lun - ven 

pranzo 

Mensa casa dello studente 
via Mantegna 3 chiusa - 

Gli studenti iscritti alla “ISIA ROMA DESIGN” - ACCADEMIA DI ROMA”, con sede dei corsi a Pordenone, hanno 
avuto la possibilità di accedere al servizio di ristorazione svolto nella mensa di Pordenone -via Mantegna n. 3.  
 



 

   pag. 29 

Portogruaro 
Mensa Fondazione Portogruaro Campus 
via del Seminario 34/a lun - ven pranzo 

Gli sTudenti iscritti all’Università degli studi di Udine che frequentano il corso interateneo di viticoltura, enologia 
e mercati vitivinicoli a Conegliano (TV) hanno avuto la possibilità di accedere al servizio di ristorazione a 
Conegliano di cui sopra. 
 
 
Impegni di ARDiSS nei confronti degli studenti: 

• rispetto dei menù proposti; 

• tempi d’attesa mediamente brevi (massimo minuti 25) anche nelle condizioni limite di 1 ricettività; 

• rispetto degli orari d’apertura e chiusura delle mense; 

• continuità del servizio secondo il calendario annuale previsto; 

• garantire, mediante controlli interni ed esterni, lo standard qualitativo e quantitativo dei pasti definito 
contrattualmente da ARDiSS. 

Per gli studenti è stato inoltre previsto un rimborso degli scontrini per generi alimentari, per le spese alimentari 
sostenute dal 13/03 al 30/04. 
 

Facilitazioni per il trasporto 

La Giunta regionale, con deliberazione n. 2453/2018, ha approvato il regime tariffario per i servizi di trasporto 
pubblico locale a partire dal 1° gennaio 2019, prevedendo specifiche agevolazioni, sia per il trasporto ferroviario 
sia per il trasporto su gomma urbano ed extra urbano, a favore degli studenti frequentanti gli istituti con sede in 
FVG.  

Gli studenti hanno potuto usufruire alternativamente di due tipi di agevolazione (non cumulabili per l’acquisto 
dello stesso titolo di viaggio): 
 

• “Abbonamento scolastico residenti FVG” offerto dalla Regione (DGR 974/2019)  

• “Agevolazione tariffaria per il trasporto pubblico locale a favore degli studenti di livello universitario” 
offerta da ARDiSS.  

L’agevolazione offerta da ARDiSS ha previsto un abbattimento delle spese per l’acquisto di abbonamenti 
nominativi per i servizi di trasporto pubblico, con una riduzione del 30% della tariffa di abbonamento annuale (10 
mesi o 12 mesi) e del 20% della tariffa di abbonamento mensile per gli acquisti effettuati tra settembre 2020 e 
lugio 2021 

Hanno potuto ottenere le predette agevolazioni gli studenti dei corsi di laurea, dottorato di ricerca e 
specializzazione, regolarmente iscritti non oltre al primo anno fuori corso, a: 

• Università degli Studi di Trieste e di Udine 

• Conservatori di Musica “G. Tartini” di Trieste e “J. Tomadini” di Udine; 

• un corso di dottorato di ricerca o ad un master presso la S.I.S.S.A. di Trieste; 

• I.T.S. di Trieste, Udine e Pordenone; 

• Accademia delle Belle Arti “G.B. Tiepolo” di Udine iscritti al corso di diploma di primo livello in Design 
grafico per le imprese; 

• percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità attivati dalle Università di Udine e Trieste 

con sede legale in Friuli Venezia Giulia; 
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• i laureandi regolarmente iscritti all’A.A. 2019/20 che conseguiranno il titolo nel 2021 entro e non oltre 
l’ultima sessione disponibile afferente all’A.A. 2019/20. 

 
Hanno potuto usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di un abbonamento annuale anche i soggetti di cui 
all’art.4 c.2. della legge regionale 21/2014, purché in presenza un rapporto di collaborazione con le istituzioni 
regionali universitarie di alta formazione e di ricerca per svolgere attività in progetti di ricerca, di mobilità 
internazionale, di inserimento lavorativo pari alla durata di almeno dieci mesi. 

È stato possibile effettuare l’acquisto degli abbonamenti presso le biglietterie (o in modalità online, se 
disponibile) delle seguenti società di trasporti: 

• Trieste Trasporti S.p.A 

• APT S.p.A. di Gorizia 

• Autoservizi FVG S.p.A. - SAF (UD) 

• ATAP S.p.A. (PN) 

 
Per l’acquisto degli stessi, gli studenti hanno dovuto essere in possesso di: 

• un proprio documento di identificazione 

• l’apposita autocertificazione del possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione ARDiSS e la non 
contemporanea fruizione dell’agevolazione regionale prevista dalla DGR 974/2019 

• il tesserino di identità rilasciato dalla società di trasporti.  

ARDiSS ha provveduto a rimborsare, a posteriori, le aziende di trasporto pubblico per gli sconti applicati e ad 
effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art 47 del DPR 445/2000 
presentate dagli studenti. Analoga procedura è stata adottata per i destinatari di cui all’articolo 4, comma 2, della 
legge regionale 21/2014. 
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ATTIVITA’ CULTURALI 
Tracce di Futuro  
Tracce di Futuro è la ricerca, promosso da Fonazione Pietro Pittini in collaborazione con ARDiSS, volta ad indagare 
i bisogni e i desideri dei giovani e delle giovani beneficiari/e dei nostri servizi. Lo scopo principale è quello di 
definire al meglio nuovi strumenti e modalità di supporto per gli studenti di oggi e per quelli di domani. 

 

YOUNG Future For You 2020 – Digital Edition  
YOUNG Future Fore You è il Salone delle professioni e della formazione, dedicato agli studenti in uscita dalle 
scuole secondarie di II grado, che quest’anno si svolge in modalità digitale dal 10 al 15 dicembre.  

 

European Science Diplomacy- corso online gratuito 
Iniziativa rivolta a studenti e ricercatori in merito al tema della Science Diplomacy promosso nell’ambito del 
progetto europeo S4D4C. La Fondazione spagnola per la scienza e la tecnologia (FECYT) è promotrice del corso 
“European Science Diplomacy Online Course”, completamente gratuito e articolato in 8 moduli formativi, che 
possono essere completati in circa 15 ore.  

Di seguito il link  per maggiori informazioni. 

Come previsto dall’articolo 26, comma 1, lettera f) della legge regionale 21/2014 e nel rispetto delle Linee guida 
e del Programma triennale degli interventi, per semplificare e razionalizzare la spesa dei servizi a favore degli 
studenti universitari si sono trasferiti i fondi destinati alle attività culturali da ARDiSS all’Università.  

Quest anno a causa della pandemia I servizi offerti da ARDiSS riguardanti le attività culturali sono stati svolti in 
modalità telematica. 
 

Comunicazioni e informazioni agli studenti 
Anche nel corso del 2020, gli utenti di ARDiSS hanno potuto trovare tutte le informazioni, i servizi offerti, gli avvisi 
e le notizie riguardanti l’operatività di ARDiSS sul sito web www.ARDiSS.fvg.it., strutturato, alla data del 31 
dicembre 2020, con notizie in evidenza presenti nello slide show nella parte alta dell’home page e news suddivise 
in tre categorie: generiche, per studenti e bandi di gara. Presente anche una sezione denominata “servizi online”, 
dedicata alla presentazione delle domande per richiedere l’attribuzione dei benefici regionali e, per gli studenti 
iscritti all'Università di Udine, anche i benefici relativi alle tasse universitarie. Accedendo a “servizi online”, a 
seguito di registrazione o utilizzo delle credenziali universitarie (matricola e password), lo studente è in grado di 
accedere al fascicolo elettronico personale, che consente la consultazione delle graduatorie, la comunicazione ad 
ARDiSS di informazioni, quali i dati del contratto di locazione o il codice IBAN, nonché scaricare la Certificazione 
Unica per la dichiarazione dei redditi.  

Le comunicazioni di particolare rilevanza o la segnalazione di opportunità per gli studenti vengono inviate via 
email all’indirizzo di posta elettronica fornito dallo studente durante la fase di registrazione o di presentazione 
della domanda online. 

Come ulteriori canali di comunicazione online, ARDiSS è stato presente ed attivo anche sui social network 
Facebook @ARDiSSfvg e Twitter twitter.com/ARDiSSfvg.  

Per quanto concerne la comunicazione esterna in presenza, ARDiSS ha partecipato con proprio personale anche 
a fiere ed eventi di settore organizzate sul territorio regionale e all’interno delle Univerisità, riguardanti i temi 
dell’orientamento e dello studio (post diploma e PhD), quali ad esempio il “Salone delle professioni e delle 
competenze” di Trieste, “Student day” di Udine, “PhD welcome day” di Trieste. 

ARDiSS, inoltre, ha preso parte con proprio personale e ha organizzato eventi o iniziative correlate alle maggiori 
manifestazioni del Friuli Venezia Giulia, quali ad esempio Gusti di Frontiera e Barcolana. 
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ATTIVITA’ SPORTIVE 
Campi sportivi 
A Trieste, all’interno del parcheggio della sede ARDiSS – tra gli edifici E3 e E4 – è a disposizione un’area dotata 
di due canestri e di una rete mobile per la pallavolo.  

Il campetto può essere utilizzato dalle 19.00 alle 23.00 nei girorni lavorativi dal lunedì al venerdì, il sabato e la 
domenica dalle 9.00 alle 23.00. Inoltre su richiesta da parte degli studenti o da parte del CUS Trieste, la Direzione 
può autorizzare lo svolgimento di torneri di basket universitari, corsi di fitness o altri eventi sportivi. 
 
A Udine, presso il polo scientifico dei Rizzi è presente il campo da calcio “Maracanino”, a disposizione degli 
studenti alloggiati. 
 

Palestre 
A Trieste, nella casa dello studente E1 è presente una palestra a disposizione solo degli studenti che alloggiano 
nelle case dello studente, con iI seguente orario: 

lun – dom: 08.00 - 23.00 

A Udine, nella la casa dello Studente di viale Ungheria è presente una palestra (chiusa fino al completamento 
dei relativi lavori di ristrutturazione), aperta a tutti, composta da due sale: una per l’allenamento a corpo 
libero, dove si sono tenuti vari corsi di ginnastica e yoga, e una sala macchine. Agli studenti sono stati offerti prezzi 
vantaggiosi. 

Su richiesta da parte degli studenti o da parte del CUS Trieste, la Direzione può autorizzare lo svolgimento di 
tornei di basket universitari, corsi di fitness o altri eventi sportive. 

Tali corsi sono stati organizzati dai CUS in conformità agli esiti di un sondaggio sugli interessi e le preferenze degli 
studenti in merito alla pratica sportiva. ARDiSS ha somministrato ai residenti presso le case dello studente un 
apposito questionario ricevendo risposta da parte di 449 studenti, che hanno espresso le seguenti preferenze: 

• il 60% per la sala macchine 

• il 45,88% per l’autodifesa 

• il 38,24% per l’aerobica 

• il 36,47% per il rilassamento e concentrazione 

• il 30.59 per i tornei 

• il 24,42% per lo step 

• il 16,76 per TRX 

• il 19,71% per altre attività sportive 

 
A causa della pandemia Covid-19 tutte le attività sportive sono state sospese. 
 

AULE STUDIO 
Negli edifici di ARDiSS, a seconda delle diverse sedi, sono presenti spazi dedicati allo studio con possibilità anche 
di connessione Wi-Fi per gli studenti. 

Presso la sede ARDiSS di Trieste, oltre alle aule studio situate nelle case dello studente E1, E3, E4 e Gozzi, sono 
state rese disponibili per la generalità degli studenti universitari 15 moderne aule studio presenti nell’edificio E2, 
inaugurato nel mese di luglio 2018.  

Per gli assegnatiari di Trieste residenti negli edifici E1, E3 ed E4 sono disponibili, su prenotazione, le 4 aule studio 
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situate al piano terra dell’edificio E2 per lo svolgimento degli esami, secondo le modalità esplicitate nel sito. 

A Trieste in un’area verde adiacente alla Casa dello Studente E4 sono stati ricavati due piazzali con sei tavoli e 
dodici panche di legno, dove gli studenti possono studiare. Presso l’Edificio E4 è disponibile l’aula studio Ex Move. 

Presso la sede ARDiSS di Udine – Viale Ungheria – l’aula studio, con capienza di circa 130 posti, è rimasta chiusa 
a causa dei lavori di ristrutturazione dell’edificio. 
Sono rimaste a disposizione degli studenti le aule studio ubicate presso la casa dello studente del polo Rizzi, con 
una capienza di circa 200 posti. 

Inoltre, sono rimaste a disposizione degli studenti anche le aule studio delle case dello studente di Gorizia, 
Gemona del Friuli e Pordenone. 

 

SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA 
La sede ARDiSS di Trieste ha messo a disposizione degli studenti dell’Università di Trieste, dell’Università di Udine 
afferenti a Gorizia, della Sissa e del Conservatorio Tartini un servizio di consulenza psicologica gratuito, con 
colloqui individuali e incontri di gruppo. 

Il servizio si è posto l’obiettivo di individuare le problematiche individuali e relazionali connesse all’adattamento 
alla vita universitaria, prevenendone i possibili disagi e conflitti interiori. 

I colloqui sono stati effettuati nella sede del Servizio di Consulenza che si trova al primo piano della casa dello 
studente di via Gaspare Gozzi 5 a Trieste, ma su richiesta anche presso la casa dello studente di Palazzo De Bassa 
di via Mazzini 4 a Gorizia. 

Lo sportelo presso lo “Spazio Tartini”, attivato ogni primo mercoledì del mese e dedicato agli student Universitari 
del Conservatorio Tartini di Trieste, è attualmente sospeso causa emergenza sanitaria. 

Attualmente, vista l’emergenza sanitaria in corso, il servizio di consulenza psicologica viene svolto sia in presenza 
che in modalità online.  

Nella sede ARDiSS di Udine è stato assicurato il servizio gratuito E.U.Re.K.A., con l’offerta, fra gli altri, di servizi di 
accoglienza e informazione, consulenze individuali e di gruppo e consulenza psicologica per favorire 
l’orientamento degli studenti e contrastare la dispersione universitaria.  

Sono stati forniti, su appuntamento, presso i Centri regionali di orientamento, anche i seguenti servizi: 

Colloquio di orientamento 
Counseling 
Bilancio di competenze 
 
 

ASSISTENZA SANITARIA 
Tutti gli studenti italiani, non residenti anagraficamente nella Regione Friuli Venezia Giulia, nonché gli studenti 
comunitari ed extra UE, hanno potuto usufruire con le stesse regole su tutto il territorio regionale, dell’assistenza 
sanitaria primaria (medico di medicina generale) e dei servizi erogati dai consultori familiari delle Aziende per 
l’Assistenza Sanitaria (AAS/ASUI) regionali. 

Al fine di facilitare la ricerca, nel sito istituzionale dell’Agenzia sono stati inseriti gli elenchi degli studi medici, in 
base alla domiciliazione sanitaria degli studenti, con contatti e orari di apertura degli ambulatori, nonché una 
scheda informativa con le modalità per usufruire dell’assistenza sanitaria. 

Inoltre, gli studenti ospiti presso le case dello studente, per consulenze sanitarie non urgenti, hanno avuto la 
possibilità di concordare tramite l’assistente sanitaria di ARDiSS un appuntamento con il medico del CUS Trieste 
presso l’ambulatorio medico della casa dello studente E1 in via Fabio Severo 150. 
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SPORTELLO DIVERSAMENTE ABILI 
ARDiSS ha previsto agevolazioni per gli studenti diversamente abili, come indicato nel Bando unico di riferimento, 
quali importi maggiorati delle borse di studio e limiti più favorevoli per quanto riguarda i requisiti di merito e 
reddito e durata maggiore dei benefici offerti dall’Agenzia. 

Per ottenere servizi di assistenza è possibile rivolgersi all’ateneo di appartenenza, come di seguito indicato: 

 

Università di Trieste Università di Udine  

Servizio Disabilità 
sede piazzale Europa 1, 34127 Trieste 
edificio principale “A”, ala destra, seminterrato. 

previo appuntamento: 
tel. 040 558 2570-7663  
email: disabili@units.it 
 

Servizi per studenti diversamente abili 
Via Gemona 92 – 33100 Udine 

orario esclusivamente online:  
lunedì- venerdì: 9.30 - 11.30  
ricevimento online previo appuntamento tramite 
portale sul sito web 
 
tel. 0432 556804 
fax 0432 556809 
email: servizi.disabili@uniud.it 

Servizio DSA 
sede piazzale Europa 1, 34127 Trieste 
edificio principale “A”, ala destra, seminterrato. 

previo appuntamento: 
tel. 040 5587792  
email: dislessia@units.it 
 

Servizi per studenti con DSA: 
viale Ungheria, 45 – 33100 Udine 

orario esclusivamente online:  
lunedì - venerdì: 9.30 -11.30  
ricevimento online previo appuntamento tramite 
portale sul sito web 
 
tel. 0432 556804 
fax 0432 556809 
email: dsa@uniud.it 

 

Inoltre, a Udine è presente un Centro di informazione, documentazione e orientamento per l’autonomia, 
l’indipendenza e l’integrazione della persona disabile, riconosciuto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
quale “Presidio di rilevanza regionale” (legge regionale 41/96, art. 18, c. 2 bis): 

 
Centro InfoHandicap 
via Villalta, 59 | 33100 Udine 
tel. +39 0432 512635 
fax +39 0432 309994  
www.infohandicap.org 
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CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI STUDENTI 
L’Agenzia ha concesso agli studenti nel 2020 n. 141 contributi straordinari per un totale di euro 26.258,66, per il 
superamento di situazioni di grave ed eccezionale disagio economico dovuto alla pandemia, tali da 
compromettere la prosecuzione degli studi, sulla base dell'apposito “Regolamento recante criteri e modalità per la 
concessione di contributi straordinari in attuazione dell'art. 26, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme 
in materia di diritto allo studio universitario)”.  

 

COLLABORAZIONI STUDENTESCHE 
ARDiSS ha attivato nel corso del 2020 collaborazioni studentesche per attività connesse ai servizi dell’Agenzia, 
con esclusione di quelle che comportano assunzione di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’apposito 
Regolamento e in attuazione dell’articolo 35, commi 1 e 2, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 per un 
massimo di 200 ore, per una spesa pari ad euro 45.515,10. 

 

WELCOME OFFICE FVG 
È un ufficio di accoglienza per ricercatori e studenti provenienti da tutto il mondo con sede sia a Trieste che a 
Udine. Una risposta concreta per fornire tutte le informazioni che migliaia di giovani qualificati, in arrivo ogni anno 
in regione, devono conoscere in merito agli aspetti burocratici, logistici prima dell’arrivo e di utilità per la vita 
quotidiana una volta in città. Il Welcome Office fornisce informazioni, supporto e strumenti utili per agevolare gli 
utenti nell’affrontare le procedure di ingresso e di soggiorno, nel provvedere all’assicurazione sanitaria e nel 
trovare un alloggio temporaneo. 

 
Informazioni: 
www.welcomeoffice.fvg.it 

INIZIATIVE PROMOSSE DA ARDiSS 
30 e lode (mensa centrale TS – Sodexo) 

Sodexo Italia S.p.A., gestore del servizio di ristorazione universitaria a Trieste, e ARDiSS hanno promosso 
un’iniziativa che prevedeva l’offerta di un pasto gratuito agli student dell’Università Trieste in caso di ottenimento 
del 30 e lode agli esami sostenuti.  

 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

ARDiSS, grazie alla sensibilità e all’interesse per l’ambiente dimostrati dagli studenti, ha promosso e sviluppato 
una serie azioni per la sostenibilità ambientale, anche avviando collaborazioni con vari partner. 

Con riferimento, alla tematica ambientale, e nello specifici ai contenuti del progetto SOSTENGO LA 
SOSTENIBILITA’, promosso e avviato da ARDiSS con la collaborazione degli student, anche per l’A.A. 2020/2021 
l’ente prosegue nell’opera di sensibilizzazione degli ospiti delle residenze volta all’adozione di prassi e 
comportamenti cosidetti virtuosi. 
 
In precedenza erano stati stati istituiti tre tavoli di lavoro (incentrati sui temi del riciclo, della tutela del bene 
prezioso dell’acqua e del rispetto per l’ambiente in generale), composti da studenti e rappresentanti delle aziende 
fornitrici di ARDiSS e delle municipalizzate, oltre che da funzionari dell’Ente, allo scopo di vagliare le possibili 
iniziative volte all’implementazione della sostenibilità ambientale nelle residenze e nelle mense universitarie, 
nonché nell’ambito delle attività più tipicamente amministrative.  
Le principali azioni e comportamenti individuati dai tavoli di lavoro (e anche di più semplice applicazione nella vita 
quotidiana) sono risultate le seguenti: 
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• spegnere le luci quando non necessarie e quando si lascia la propria stanza;  

• mantenere una temperatura adeguata della stanza e chiudere i corpi riscaldanti in caso di assenza 
prolungata;  

• preferire, se possibile, l’uso delle scale a quello degli ascensori;  

• utilizzare responsabilmente le cucine e le strumentazioni comuni delle residenze studentesche evitando 
sprechi energetici e alimentari;  

• evitare l’utilizzo di bottigliette e contenitori usa e getta di plastica, preferendo contenitori riutilizzabili;  

• preservare l’acqua, utilizzandola consapevolmente e senza sprechi;  

• effettuare preferibilmente i propri acquisti a Km 0;  

• utilizzare consapevolmente le lavatrici delle residenze universitarie adeguando il quantitativo di detersivo 
utilizzato e la durata del lavaggio ed effettuando, quando possibile, lavaggi a pieno carico;  

• differenziare i rifiuti in modo corretto utilizzando gli appositi cassonetti posizionati all’esterno delle 
residenze studentesche; 

• utilizzare detergenti green per la pulizia ordinaria della propria stanza;  

• effettuare i propri spostamenti, se possibile, a piedi o in bici, sia per ridurre l’inquinamento sia per 
praticare un’adeguata quantità di movimento fisico giornaliero. 

Nella giornata del convegno sono stati anche consegnati ai partecipanti alcuni eco-gadgets, fra i quali una 
borraccia per disincentivare l'utilizzo di bottigliette di plastica, e gli attestati di partecipazione agli studenti 
universitari presenti, ai fini dell’ottenimento dei previsti CFU. 

Al termine dell’evento è stato proiettato il film “Una scomoda verità 2” sul tema del surriscaldamento del globo 
terrestre, le sue cause, i suoi effetti e le alternative praticabili. 

ARDiSS ha continuato ad adottare prassi, comportamenti e iniziative per consentire lo svolgimento delle proprie 
attività con minore impatto ambientale. In tal senso, l‘Agenzia ha dotato gli alloggi delle residenze di Trieste, nel 
mese di dicembre, di kit provvisti, oltre che degli indispensabili strumenti per le pulizie, di alcuni detergenti “green”. 
A ciascun ospite è stata anche data in omaggio la borraccia di cui sopra. Successivamente è stato distribuito il kit 
anche nelle residenze delle altre province. 

Inoltre, con il coordinamento dell'Assessorato all'ambiente ed energia della Regione, si è avviato il laboratorio di 
analisi delle azioni proposte dal Gruppo di lavoro interdirezionale della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile 
(SrSS) in merito ai 17 obiettivi globali definiti dalla risoluzione dell’ONU “Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile”. 
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CONTROLLO DI GESTIONE  
 

Servizio Abitativo 
Analisi dei costi, esercizi 2018, 2019 e 2020. 

Spese di gestione, entrate e costo netto totale, con riferimento alle diverse residenze: 

 

 

Spese ed entrate per posto letto e copertura percentuale della spesa: 

  
Analisi dei costi netti – eservizi 2018, 2019 e 2020. 

Esercizio Spese Entrate Costo netto 
2018 3.682.923 € 1.382.285 € 1.310.368,36 € 
2019 3.120.641 € 1.331.656 € 1.788.995,77 € 
2020 2.900.782 € 1.096.844 € 1.803.937,83 € 

2018
Spese € Entrate € Costo Netto € Posti Letto  Costo Netto 

Annuo Posto € 

Comprensorio centr.Trieste 1.180.054      706.088          473.966          450 1.053                

CDS via Gozzi Trieste 388.560          145.927          242.634          99 2.451                

CDS Gorizia 336.980          116.995          219.985          99 2.222                

CDS V.Ungheria Udine 176.045          15.438            160.608          0

Polo Rizzi-Udine 139.083          175.216          36.133 -           108 335 -                   

Maria Bambina-Udine 22.473            -                    22.473            12 1.873                

CDS Gemona 138.722          87.114            51.608            64 806                    

CDS Pordenone 311.006          135.508          175.499          93 1.887                

Totale 2.692.923      1.382.285      1.310.638      925 1.417                

2019

Comprensorio centr.Trieste 1.398.240      681.698          716.542          450 1.592                

CDS via Gozzi Trieste 411.682          142.809          268.872          99 2.716                

CDS Gorizia 365.206          119.420          245.786          99 2.483                

CDS V.Ungheria Udine 138.233          -                    138.233          0

Polo Rizzi-Udine 192.454          168.998          23.456            108 217                    

Maria Bambina-Udine 20.946            763                  20.184            12 1.682                

CDS Gemona 283.131          82.055            201.076          64 3.142                

CDS Pordenone 310.749          135.903          174.846          93 1.880                

Totale 3.120.641      1.331.646      1.788.996      925 1.934                

2020

Comprensorio centr.Trieste 1.269.090      554.811          714.280          450 1.587                

CDS via Gozzi Trieste 364.452          131.429          233.023          99 2.354                

CDS Gorizia 287.271          109.744          177.527          99 1.793                

CDS V.Ungheria Udine 195.437          -                    195.437          0

Polo Rizzi-Udine 289.239          155.670          133.569          108 1.237                

Maria Bambina-Udine 28.535            9.608              18.927            12 1.577                

CDS Gemona 172.518          37.226            135.292          64 2.114                

CDS Pordenone 294.239          98.357            195.882          93 2.106                

Totale 2.900.782      1.096.844      1.803.938      925 1.950                
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Esercizio 
Copertura spesa 
servizio abitativo 

2018 51% 
2019 43% 
2020 38% 

 

 

 

Esercizio 
Costo netto annuo 

posto € 

2018 1.417,00 € 

2019 1.934,00 € 

2020 1.950,00 € 
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Numero domande di Posto Alloggio 
SEDE / A.A. 2019/2020 2020/2021 

Trieste 1.085 874 
Udine 730 572 
Totale 1.815 1.446 

 

Numero idonei Posto Alloggio 
SEDE / A.A. 2019/2020 2020/2021 

Trieste 751 651 
Udine 529 408 
Totale 1.280 1.059 

 

Spese Per Convenzioni Convitti 
A.A. 2019/2020 2020/2021 

Spese di risorazione 416.355,37 € 387.028,14 € 

Spese di alloggio 166.181,50 € 129.040,00 € 

Totale 582.536,87 € 516.068,14 € 

 

Servizio Ristorazione  
Analisi dei costi, esercizio 2020. 

Consumazioni erogate e spesa a carico di ARDiSS, con riferimento ai diversi punti mensa: 

Analisi dei costi netti - esercizi 2018-2020. 
 

Servizio di Ristorazione 
Esercizio Spese € Entrate € Costo Netto € % Copertura 

2018 3.855.589 1.377.220 2.478.369 36% 
2019 4.056.629 1.496.200 2.560.429 37% 
2020 1.455.708 325.320 1.130.388 22% 
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Pasti Erogati 
Mense Ed Esercizi Convenzionati 
 

Anno Solare Pasti erogati 
2018 900.024 
2019 936.265 
2020 287.751 

 
Numero Studenti Beneficiari 
 

Anno solare Studenti 
2018 22.547 
2019 22.280 
2020 13.851 

 
La Missione dell’Agenzia, nell’ambito del diritto allo studio universitario, e quindi nei confronti degli studenti 
universitari, consiste nel rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per favorire e promuovere il 
conseguimento dei più alti livelli formativi, con prioritaria attenzione agli studenti capaci e meritevoli, carenti o 
privi di mezzi. 

Ciò si concretizza in modo consistente nell’erogazione delle borse di studio universitarie ed altri benefici.  
 
In questo ambito il controllo di gestione si può esplicare andando ad analizzare l’efficacia di tale attività, e ciò 
analizzando i “numeri” degli interventi, e disaggregando i dati secondo diversi parametri, in particolare le sedi 
universitarie. 
 
Domande di Borse di Studio 
per sede ed anno accademico 
 

Sede / A.A. 2019/2020 2020/2021 
Trieste 4.256 4.049 
Udine 5.198 5.173 
Totale 9.454 9.222 
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Il numero di domande appare sostanzialmente stabile nel tempo; un lieve calo nell’anno accademico a cavallo 
delle restrizioni di legge più stringenti per l’epidemia (calo di 232 domande, -2%, poi risalite di 107, +1%). 
 
Beneficiari di Borsa di Studio 
per Sede ed anno di corso 
 

Sede Anno di corso 2019/2020 

Trieste 
Anni Succesivi  1.791 

Matricole 1.188 
Totale 2.979 

Udine 
Anni Succesivi  1.662 

Matricole 1.179 

Totale 2.841 

Totale 
Anni Succesivi  3.453 

Matricole 2.367 

Totale 5.820 
 
Anche il numero di beneficiari appare stabile nei due anni accademici esaminati, seppur in lieve calo del 2% (-130 
beneficiari). I beneficiari matricole sono all’incirca il 40% del totale. Gli aventi diritto sono sempre stati soddisfatti 
con la copertura finanziaria del dovuto. 
 
Beneficiari Borse di Studio per Residenza 
 

Sede Residenza 2019/2020 

Trieste 
Residenti in FVG 1.362 

Altro 1.617 
Totale 2.979 

Udine 
Residenti in FVG 1.956 

Altro 885 

Totale 2.841 

Totale beneficari 
Residenti in FVG 3.318 

Altro 2.502 

Totale 5.820 
 
In questi due anni la percentuale di beneficiari residenti al di fuori della regione è passata dal 43 % al 39%, in lieve 
calo a causa dell’epidemia e delle relative restrizioni agli spostamenti. 
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Beneficiari Borse di Studio: Provenienza Ue / Extra Ue 
 

Sede Provenienza 2019/2020 

Trieste 
Provenienza UE 2.648 

Provenienza ExUE 331 
Totale 2.979 

Udine 
Provenienza UE 2.592 

Provenienza ExUE 249 

Totale 2.841 

Totale 
Provenienza UE 5.240 

Provenienza ExUE 580 

Totale 5.820 
 
 
La percentuale dei beneficiari di borsa di studio provenienti dal di fuori dell’Unione Europea è rimasta stabile in 
questi due anni al 10%. 
 
Fabbisogno Finanziario per Borse di Studio 
 

Sede 2019/2020 

Trieste 10.317.172,62 € 
Udine 8.353.369,78 € 
Totale Fabbisogno 18.670.542,40 € 

  
Finanziamento   
Fondi Statali 10.081.316,00 € 
Fondi Regionali 4.100.000,00 € 
Tassa Regionale Studenti 4.489.226,40 € 
Totale Entrate 18.670.542,40 € 

  
Importo Medio Borsa 3.207,99 € 

 
 
Si è verificato da un anno all’altro un calo del 5% del fabbisogno di denaro per pagare le borse di studio ( -
946.257,57 €), simile tra le due sedi, anche in virtù di una diminuzione dell’importo medio della borsa (-93 €, -3%). 
Tale minore fabbisogno è stato all’incirca pari alla diminuzione dei relativi fondi statali. Alla notevole diminuzione 
dei proventi da Tassa Regionale per il diritto allo studio (-20%) ha fatto fronte un maggior finanziamento da parte 
della Regione FVG (+900.000,00 €). 
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Contributi per la Mobilita’ Internazionale 
 

Beneficiari 
Sede 2019/2020 

Trieste 100 
Udine 62 
Totale 162 

Importo 
Trieste 90.027,00 € 
Udine 60.344,00 € 
Totale           150.371,00 € 

Importo medio 
Trieste 900,27 € 
Udine  973,29 € 
Totale 928,22 € 

 
I contributi per la mobilità internazionale sono variati in modo impressionante da un anno all’altro, probabilmente 
per i motivi già esposti, nell’ordine del -70-80%, nonostante il contributo medio sia calato solo del 9%. 
 
 
Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario – esercizi finanziari 2019-2020 
 

Pagato € 
Sede 2019 2020 

Trieste 66.240,00 € 69.780,00 € 
Udine 73.480,00 € 67.740,00 € 
Totale 139.720,00 € 139.520,00 € 

n. Mandati pagamento 
Sede 2019 2020 

Trieste 552 558 
Udine 600 582 
Totale 1152 1140 

 
L’importo ed il numero sono stati tendenzialmente uguali nel 2019 e 2020. 
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Contributi Straordinari a studenti - esercizi finanziari 2019-2020 
 

Pagato 
Esercizio 2019 2020 
Contributi straodinari 8.600,34 € 2.376,78 € 
Contributi emergenza Covid 0 23.267,67 € 
Totale 8.600,34 € 25.644,45 € 

N. Mandati pagamento 
Contributi straodinari 4 1 
Contributi emergenza Covid 0 140 
Totale 4 141 

Importo medio 
Contributi straodinari 2.150,09 € 2.376,78 € 
Contributi emergenza Covid 0 166,20 € 
Totale 2.150,09 € 2.542,98 € 

 
 
Si nota l’impatto numerico dei contributi straordinari a studenti per fronteggiare l’emergenza epidemica specie 
nel 2020. 
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LE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE DI ARDiSS 
 
Le entrate e spese di gestione sono rappresentate in base a quanto previsto dal Rendiconto Finanziario relativo 
all’esercizio 2020 approvato con Decreto del Direttore Generale n. 1064 del 20/07/2021 e con Delibera di Giunta 
Regionale n. 1356 del 03/09/2021. 
  
Per semplificare la visione e riportare in termini numerici quanto illustrato nelle precedenti pagine, si riportano gli 
schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico relativi al 2020 evidenziando la dimostrazione riassuntiva 
del complesso delle operazioni effettuate nell’ambito della gestione e dei relativi risultati conseguiti. 
 
 

Criteri di valutazione utilizzati 
Le previsioni di Entrata per trasferimenti correnti, sono state formulate sulla base delle indicazioni del bilancio di 
previsione 2020-2022 della Regione, di cui alla Legge Regionale L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 “Legge di Stabilità 
2020”.  
 
Le previsioni di parte capitale derivano da trasferimenti Regionali e Statali e sono sostenute da apposite 
decretazioni. 
 
Le previsioni dei trasferimenti da parte degli Atenei regionali, Conservatori musicali regionali, Istituti tecnici 
superiori, Sissa e dell’Accademia di Belle arti G.B. Tiepolo, sono riportate sulla base dell’andamento delle iscrizioni 
comunicate dalle rispettive amministrazioni. 
 
Le ulteriori poste di entrata e la spesa sono state formulate in applicazione e nel rispetto del Programma triennale 
degli interventi e Linee guida e dei criteri contenuti nel Piano triennale della prestazione dell’Agenzia per gli anni 
2020-2022. 
 
 

Principali voci del conto di bilancio 
La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l’attitudine ad utilizzare le risorse in modo 
da mantenere i servizi adeguati alle esigenze dell’utenza studentesca tali da consentire ai giovani la possibilità di 
studiare bene e con successo (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi valutando un ragionevole 
contenimento della spesa (economicità), devono essere compatibili con la conservazione nel tempo dell'equilibrio 
tra entrate e uscite.  
 
Questo obiettivo va prima rispettato a preventivo, mantenuto durante la gestione e poi conseguito a consuntivo. 
Il risultato finanziario, economico e patrimoniale di ogni esercizio non è un’entità autonoma perché va inserita in 
un contesto di programmazione e gestione che valica i confini temporali dell’anno solare. L’attività di gestione è 
continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti dell’esercizio chiuso con il rendiconto e 
gli stanziamenti del bilancio successivo. 
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Il rendiconto della gestione, quale sintesi contabile dell’intera attività finanziaria, rappresenta il profilo di 
responsabilizzazione raggiunto e di capacità di rendere conto della propria attività. Contabilmente, mette in 
evidenza i risultati ottenuti sulla base del sistema di rilevazione delle azioni amministrative fondato sulla 
conoscenza e sul monitoraggio dell’andamento dei costi e dei proventi dei singoli servizi e dell’attività in generale.  
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2020 
ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   -   14.407.642,74         

Utilizzo Avanzo di Amministrazione         2.394.111,57   -                               Disavanzo di amministrazione -                                - 

Fondo pluriennale vinc. di parte corr.             202.827,42   -                                     

Fondo pluriennale vinc. c/capitale         2.493.687,34   -                                     

Titolo 1 - Entrate corr.di nat.trib.contr. -                                 -                               Titolo 1 - Spese correnti    26.966.669,02      22.667.871,71   

Titolo 2 - Trasferimenti correnti      25.724.508,59     36.713.878,59   Fondo pluriennale di parte corr.            138.320,30     

Titolo 3 - Entrate extratributarie         2.046.521,36        2.065.996,62   Titolo 2 - Spese in conto capitale       2.079.273,74         2.023.513,06   

Titolo 4 - Entrate in c/capitale         5.006.089,96        5.223.176,52   Fondo pluriennale in c/capitale       1.152.445,21    - 

Titolo 5 - Entrate da riduz. di att. fin -                                 -                               Titolo 3 - Spese per incr. att. fin. -                               -                               

Totale entrate finali      32.777.119,91     44.003.051,73   Totale spese finali    30.336.708,27      24.691.384,77   

Titolo 6 - Accensione di prestiti -                                 -                               Titolo 4 - Rimborso di prestiti       1.480.007,77         1.480.007,77   

Titolo 7 - Anticip. da Istit. tes. -                                 -                               Titolo 5 - Chiusura antic.Istit.tes. -                               -                               

Titolo 9 - Entrate c/terzi e pdg         911.240,13        928.961,13   Titolo 7 - Spese per c/terzi e pdg       911.240,13         909.344,23   

Totale entrate dell'esercizio       33.688.360,04     44.932.012,86   Totale spese dell'esercizio    32.727.956,17      27.080.736,77   

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE      38.778.986,37     59.339.655,60   TOTALE COMPLESSIVO SPESE    32.727.956,17     27.080.736,77   

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO  -                                  - AVANZO DI COMP./F.DO CASSA       6.051.030,20      32.258.918,83   

TOTALE A PAREGGIO       38.778.986,37     59.339.655,60   TOTALE A PAREGGIO    38.778.986,37      59.339.655,60   

 
La rappresentazione del quadro generale riassuntivo, suddiviso per titoli, ne rappresenta la sintesi. 
 
Per quanto riguarda la gestione dei flussi finanziari, si ricorda che la “mission” dell’ARDiSS è rivolta 
prioritariamente all’erogazione di provvidenze agli studenti universitari. Questa attività, per effetto delle modalità 
di attribuzione agli stessi dei benefici di natura economica, quali le borse di studio, regolamentate da specifica 
normativa statale, che avviene per diritto ad anno accademico ma con manifestazione numeraria in acconto e 
saldo in parte negli anni successivi (n,n+1,n+2), si contrappone con l’anno solare determinando una significativa 
giacenza di cassa a fine anno, come sfasamento temporale tra riscossione dei trasferimenti di competenza 
dell’annualità e distribuzione delle risorse come trasferimenti per benefici e borse di studio.  
 
L’andamento degli accertamenti al netto dei F/pluriennali e dell’utilizzo dell’avanzo, e degli impegni al netto del 
F/pluriennale vincolato trasferito all’esercizio successivo, pari a € 1.290.765,51, risulta così determinato: 
 

  ENTRATE SPESE 

PREVISIONI  34.988.278,89 38.788.139,71 

ACCERTAMENTI / IMPEGNI 33.688.360,04 31.437.190,66 

  96,28% 81,05% 
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Dal raffronto delle Entrate di parte corrente dei primi tre titoli del bilancio con il Titolo I della Spesa relativo alla 
parte corrente, si evidenzia il conseguimento di un equilibrio positivo tra le stesse, anche grazie all’utilizzo 
dell’avanzo dell’anno precedente, nonché all’incremento dei finanziamenti regionali a copertura di tutte le 
funzioni programmate e svolte dall’Ente nel 2020.  
 
Inoltre, le maggiori entrate da trasferimenti hanno sopperito alla notevole riduzione delle entrate extra-tributarie 
avvenuta nel 2020 a causa delle misure anti-contagio (rette, pernottamenti e quote pasti fortemente ridotti per 
chiusura delle mense centrali e riduzione presenze in alloggio presso le case dello studente). 
 

Entrate 
La gestione delle Entrate resta connotata da: accertamento, riscossione e versamento.  
 
Oltre alla corretta applicazione delle diverse modalità di accertamento in relazione ai Titoli di entrata, 
l’evidenziazione del requisito della “scadenza” e l’applicazione formalizzata del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 
già in sede di bilancio, oltre che di rendiconto, costituiscono elementi fondativi della nuova disciplina contabile 
sul versante delle entrate. 
 
Riguardo all’attuazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, il già citato Allegato 4/2 stabilisce al 
punto 3.3 che i crediti da altre amministrazione pubbliche non sono oggetto di svalutazione e, quindi, non sono 
soggetti al Fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE.  
 
Le operazioni di chiusura del rendiconto sono state precedute da una dettagliata valutazione dei flussi finanziari. 
 
Sono state prese in considerazione le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare criteri di 
valutazione e stima che potessero determinare sottovalutazioni o sopravvalutazioni delle singole poste 
(attendibilità); il procedimento di accertamento delle entrate si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale 
del procedimento (correttezza); la denominazione delle poste ed i modelli del rendiconto espongono i dati 
analiticamente in modo da consentire agevolmente la comprensione e l’intellegibilità  (comprensibilità). 
 
La scomposizione delle poste di bilancio riporta nel dettaglio l’attività che caratterizza le funzioni dell’Agenzia sia 
per quanto riguarda i servizi agli studenti che il relativo peso delle due sedi operative (rispetto del principio n. 5 – 
Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensione). 
 
Di seguito l’evidenza dell’andamento delle Entrate al netto dei F/pluriennali reimputati: 
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ENTRATE DI COMPETENZA 
Stanziamenti Finali al 

31.12.2020 
Accertamenti % 

FPV Spese correnti 202.827,42     

FPV Spese in conto capitale  2.493.687,34     

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 2.394.111,57     

1. Tributi                        -                         -     - 

2. Trasferimenti correnti 25.673.238,71 25.724.508,59 100,20% 

3. Entrate extratributarie 2.295.200,00 2.046.521,36 89,17% 

4. Entrate in c/capitale 5.274.840,18 5.006.089,96 94,91% 

5. Riduzione attività finanziarie                       -                         -       

6. Accensione di prestiti                       -                         -       

7. Anticip tesoriere                       -                         -       

9. Entrate c/terzi e PdG 1.745.000,00 911.240,13 52,22% 

Totale Entrate dell'esercizio 34.988.278,89 33.688.360,04 96,28% 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 40.078.905,22 33.688.360,04   

 
 

 
 
 
Le risorse imputate al Titolo 4° sono destinate alla realizzazione di investimenti in particolare sulle case dello 
studente e sulle mense, rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell’entrata a copertura di una spesa 
della stessa natura. I contributi regionali a sostegno dei mutui attivati dall’Agenzia, sono stati quasi interamente 
incassati. 
 
Il trasferimento statale a favore dell’edilizia universitaria quale cofinanziamento ai sensi della L. 338/00 sui lavori 
della sede operativa di Udine, iscritto inizialmente a bilancio 2018, è stato reimputato sull’esercizio 2020 per € 
709.578,21 ed è stato parzialmente incassato per € 445.812,04. La parte rimanente di € 263.766,17, vincolata al 
pertinente capitolo di spesa per il completamento dei lavori, viene reimputata alla competenza dell’anno 2021. 
 
Con la Legge di stabilità n. 29 del 28 dicembre 2018 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha concesso dei 
contributi per la verifica della vulnerabilità sismica delle Case dello Studente dei poli universitari di Udine e Trieste 
mediante l’utilizzo di finanziamenti concessi dalla Banca europea degli investimenti - mutui BEI.  Il riparto su base 
triennale dei finanziamenti è stato aggiornato nel bilancio pluriennale regionale 2020-2022 e successivo 2021-
2023.  
 
Poiché tali finanziamenti concorrono alla copertura finanziaria di significativi interventi di lavori di manutenzione 
straordinaria agli edifici adibiti a case dello studente e riepilogati nel piano triennale delle opere pubbliche, si è 

25.724.508,59

2.046.521,36

5.006.089,96
911.240,13

ACCERTAMENTI  2020
2. Trasferimenti
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3. Entrate
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proceduto ad allocare tali somme tra le entrate vincolate di cui si compone il risultato di amministrazione al 
31.12.2020. 
 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale Previsione Accertamenti 
a) Tipologia 200 - Contributi agli investimenti     

Trasferimento dallo Stato per l'edilizia universitaria (cofinanziamento lavori 
ristrutturazione CDS di Udine) 

    709.578,21               445.812,04   

Regione FVG - contributi per l'edilizia universitaria a destinazione ammortamento 
mutui CDP 

2.194.624,10      2.189.640,05   

Regione FVG - contributo per l'edilizia universitaria non vincolato a mutui 58.934,55   58.934,55   
Regione FVG - contributo  su fondi BEI per interventi efficientamento energetico e 

miglioramento sismico delle Case dello Studente (intervento triennale) 
500.000,00               500.000,00   

Regione FVG - contributo iva su finanziamento BEI    635.543,32               635.543,32   
Regione FVG - contributo straordinario per interventi su immobili a fini istituzionali 1.141.160,00         1..160,00   
Fondazione Friuli - contributo agli investimenti per intervento edificio Vle Ungheria       35.000,00                35.000,00   

totale a) 5.274.840,18         5.006.089,96   
b) Tipologia 400   

Alienazione di mobili e arredi                        -                                -     
totale b) - - 

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE a) + b) 5.274.840,18           5.006.089,96   
 
 

Spese 
 
Il procedimento di attribuzione della spesa e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel 
rispetto formale e sostanziale delle norme che discipliano la redazione dei documenti contabili (correttezza). Nella 
fase tecnica che ha preceduto la stesura del documento contabile, le componenti positive (entrate) non realizzate 
non sono state contabilizzate a consuntivo mentre le componenti negative (uscite) sono state contabilizzate, e 
quindi riportate nel rendiconto, per la sola quota definitivamente realizzata, con imputazione della spesa nel 
relativo esercizio (rispetto del principio n. 9 – Prudenza). 
 
Di seguito l’evidenza dell’andamento delle Spese in relazione allo scostamento della previsione: 
 

SPESE DI COMPETENZA Stanz. Finali Impegni % 

1. Correnti 30.988.067,36 26.966.669,02 87,0% 

2. In c/capitale 5.767.852,86 2.079.273,74 36,0% 

4. Rimborso di prestiti 1.577.985,00 1.480.007,77 93,8% 

5. Chiusura anticip. Tes                       -                               -                        -     

7. Spese c/terzi e pdg 1.745.000,00 911.240,13 52,2% 

        

TOTALE 40.078.905,22 31.437.190,66 78,4% 

Fondo Pluriennale   1.290.765,51   

totale spese anno 2020   32.727.956,17   
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Ai sensi del D.lgs. 118/11 le Spese sono classificate in: Missioni, Programmi, Titoli e Macroaggregati. Le Missioni, 
che registrano attribuzioni di poste, sono 5 e fanno riferimento a n. 5 programmi. 
 
Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel 2020 secondo il riparto in missioni al netto 
dei fondi pluriennali: 
 
 

RIEPILOGO DELLE SPESE PER MISSIONE Previsione Impegni % 

Missione 1 -    Servizi istituzionali 8.700,00 6.232,76 71,6% 

Missione 4 -   Istruzione e diritto allo studio 36.100.025,58 28.422.816,89 78,7% 

Missione 20 -  Fondi e accantonamenti 30.301,53 0 0,0% 

Missione 50 - Debito pubblico 2.194.878,11 2.096.900,88 95,5% 

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie 0 0 0,0% 

Missione 99 - Servizi per conto terzi 1.745.000,00 911.240,13 52,2% 

TOTALE MISSIONI 40.078.905,22 31.437.190,66 78,4% 

 
Per quanto riguarda la: 
 
Missione 1 - il programma 1 ad esso attribuito, prevede le spese ed i rimborsi per gli organi istituzionali, e 
precisamente il Revisore Unico e il Consiglio di indirizzo studentesco. 
 
Missione 4 – il programma 4 comprende gli stanziamenti che si riferiscono nella quasi totalità alla missione che 
rappresenta l’attività istitutiva attribuita all’Agenzia, ed in particolare l’erogazione dei benefici di natura 
economica e le spese di gestione per l’erogazione dei servizi per l’accoglienza agli studenti quali le residenze 
universitarie e la mensa, le spese per il mantenimento in efficienza e la conservazione del patrimonio nonché 
quelle generali di funzionamento. 
 
Missione 20 - il programma 1 individua i Fondi di riserva e precisamente il Fondo di riserva per le spese 
obbligatorie e d’ordine, ed il Fondo per le spese impreviste, mentre al programma 2 è iscritto il Fondo crediti di 
dubbia e difficile esazione. 
 
Missione 50 - al programma 1, sono imputate le quote di interessi relativi alle rate di ammortamento dei mutui 
in essere con la Cassa Depositi e Prestiti, mentre al programma 2 sono imputate le relative quote capitale. 
 
Missione 99 - programma 1, evidenzia le somme relative alle partite di giro, a pareggio con le entrate.  

26.966.669,02

2.079.273,74

1.480.007,77 911.240,13

Impegni di spesa anno 2020
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Si rappresenta la parte corrente della sopraindicata Missione 4 – Programma 4 relativa alla “Mission” dell’Agenzia 
al fine di evidenziare la portata degli interventi di gestione: 
 

MISSIONE 4 - programma 4 -  ISTRUZIONE  UNIVERSITARIA 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 2020 
STRUTTURA 820.517,38 3,1% 

RESIDENZE 3.355.439,17 12,7% 

RISTORAZIONE 1.455.708,08 5,5% 

PROVVIDENZE 20.711.878,52 78,6% 

TOTALE 26.343.543,15 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circa l’86% delle risorse sono impiegate per la copertura di spesa di natura corrente poiché l’attività istituzionale 
dell’ARDiSS si sostanzia quasi totalmente con l’erogazione delle borse di studio e la gestione dei servizi agli 
studenti quali le residenze universitarie e la mensa. 

 
La parte in conto capitale attiene maggiormente per i lavori di adeguamento, efficientamento energetico e 
miglioramento sismico delle Case dello Studente dei poli universitari di Udine e Trieste. 
 
Le opere sono finanziate da appositi contributi in conto capitale, provenienti dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, dallo Stato per il tramite della Cassa Depositi Prestiti, mediante l’accensione di mutui, e alcuni 
contributi straordinari finalizzati ad interventi migliorativi e di ristrutturazione degli immobili. 
 
In coerenza con le disposizioni dei principi contabili, a fine esercizio è stata fatta una attenta analisi dello stato 
dei lavori sui diversi edifici in coerenza con il piano triennale delle opere pubbliche e previo monitoraggio del 
cronoprogramma di svolgimento dei lavori programmati.  Tenuto conto del criterio della competenza finanziaria 
potenziata, una parte degli impegni di spesa assunti nel 2020 sono stati reimputati all’esercizio 2021, con 
contestuale attivazione del fondo pluriennale vincolato. 
 
Articolazione della spesa: 
 
 Spese per gli organi istituzionali 
La spesa ha rispettato la previsione per il compenso del revisore unico dei conti e del rimborso spese ai 
componenti del Comitato degli studenti. 
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 Spese per la Struttura 
Le spese generali per il funzionamento sono contenute ai livelli essenziali. Sono compresi gli oneri per le utenze 
degli uffici, i servizi di pulizia e vigilanza, le manutenzioni ordinarie, il canone annuo per i servizi informatici, i 
materiali di cancelleria e consumo, i corsi di formazione per il personale, l’acquisto di giornali e abbonamenti per 
l’aggiornamento professionale, le minute spese di funzionamento, le imposte. 
 
Gli incarichi e i servizi professionali specialistici ricomprendono le spese per il servizio legale di assistenza e 
supporto responsabile/i del procedimento in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, i servizi 
specialistici per il controllo qualitativo del servizio di ristorazione, le verifiche obbligatorie degli ascensori, il 
certificato prevenzione incendi, il servizio di supporto alla figura del Responsabile Servizio Prevenzione Protezione 
per la predisposizione dei documenti di valutazione del rischio e dei piani di evacuazione, i servizi professionali a 
supporto delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti a case dello studente presso i poli universitari 
di Udine e Trieste, nonché il servizio di assistenza agli adempimenti fiscali dell’Ente. 
 
Per quanto riguarda le imposte, la componente più rilevante è data dall’imposta per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani (TARI) che per l’anno 2020 ammonta a € 131.217,00 a cui si aggiungono le ultime due annualità 
pregresse della TARI - ex Tarsu (€ 136.219,37) relative ad un recupero rateale per la Casa dello Studente E3 e 
mensa centrale, a seguito di un ricalcolo effettuato dal Comune di Trieste nel 2015.  
  
 Spese per il Servizio abitativo presso le Case dello Studente  
Le spese di gestione di parte corrente per lo svolgimento dell’attività inerente l’erogazione di servizi abitativi 
ricomprende prevalentemente le utenze e le spese del global service relativo ai servizi di pulizia, manutenzione e 
portineria suddivisi per residenze universitarie così come presenti sul territorio regionale.  
 
Nel corso del 2020 sono state avviate le procedure per l’adesione ai contratti quadro stipulati dalla centrale unica 
di committenza per i servizi di portierato e vigilanza e per i servizi di manutenzione immobili e impianti, sia per la 
sede di Udine sia per la sede di Trieste. Nel contempo, sono stati assicurati, in regime di proroga, i servizi di global 
service con le precedenti società affidatarie. In considerazione del prolungarsi della crisi epidemiologica, e sulla 
base di specifici protocolli, sono stati mantenuti, in regime di proroga, anche i contratti per la pulizia delle case 
dello studente dei poli universitari regionali. 
 
Tenuto conto del trasferimento regionale annuo per il funzionamento dell’Ente, si evidenzia la rilevanza degli oneri 
per i servizi continuativi di global service e servizi ausiliari quali le pulizie, i servizi di portierato e di sorveglianza, i 
canoni per manutenzioni ordinarie degli immobili relativi alle Case dello Studente presenti sul territorio regionale, 
il mantenimento delle aree verdi, compresi gli extra-canone e le utenze. 
 
A seguito delle misure di contenimento anti-Covid-19, si è intervenuti anche con delle chiusure temporanee e 
mirate degli edifici adibiti a studentato, che hanno determinato una diversa fruibilità degli spazi; 
conseguentemente ci sono state delle ricadute differenziate in termini di oneri manutentivi nell’ambito dei due 
poli universitari: a fronte di minori spese per utenze, sono stati sostenuti maggiori oneri per pulizie straordinarie 
e per servizi di portierato/sorveglianza agli accessi di tutte le case dello studente rimaste aperte. 
 
Si ricorda infine che la Casa dello studente di Udine di Viale Ungheria 43, è ancora parzialmente chiusa per lavori 
di ristrutturazione; sono pertanto rimaste attive le spese di sorveglianza ed in forma parziale quelle relative al 
global service e utenze. 
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 Principali oneri di gestione CDS  2020 

SERVIZI AUSILIARI 1.765.262,67 

MANUTENZIONI ORDINARIE 505.787,15 

MANUTENZIONE VERDE 19.016,54 

UTENZE 874.599,34 

TARI 131.217,00 

Totale 3.295.882,70 

 
Le spese per beni di consumo, utenze e canoni, manutenzione ordinaria, servizi ausiliari sono state suddivise sulle 
seguenti Case dello studente per complessivi 1220 stanze + 3 mini posti alloggio, di cui 614, per la sede di Trieste, 
e 606 + 3 minialloggi, per la sede di Udine. 

 
In considerazione della particolare congiuntura connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e alle 
indicazioni pervenute dall’Amministrazione regionale, nel corso dell’anno 2020 sono state apportate delle 
modifiche ai servizi di accoglienza presso le case dello studente nonché ai servizi di ristorazione. Le scelte 
operative e organizzative hanno avuto anche un impatto economico, con aggravio di spese gestionali.   
 
La riduzione della ricettività presso le case dello studente si può così riassumere: a fronte di minori consumi di 
utenze, sono aumentate le esigenze di manutenzioni e pulizie straordinarie, mentre nel contempo è stato 
rafforzato il servizio di accoglienza-vigilanza presso tutte le case, compreso il polo universitario Dei Rizzi a Udine, 
che precedentemente al periodo pandemico non disponeva di un servizio di portierato. 

 
SEDE PERIODI APERTURA 

GOZZI 3/1-31/5 14/9-31/12 

GORIZIA-ts 3/1-30/6 14/9-31/12 

E1 3/1-31/7 14/9-31/12 

E3 3/1-31/7 14/9-31/12 

E4 3/1-23/12 

CDS V.UNGHERIA chiusa 

CDS RIZZI 3/1-31/7 14/9-23/12 

MARIA BAMBINA 1/1-31/7 2/11-23/12 

CDS PORDENONE 3/1-30/6 14/9 -23/12 

CDS GEMONA 10/3-3/5 12/10-23/12 

CDS GORIZIA-ud 3/1-30/6 14/9-23/12 

 
 Spese per il Servizio di ristorazione 
La parte corrente prevede le spese per il servizio di ristorazione a favore degli studenti presso tutti i poli 
universitari regionali. Il contratto di somministrazione del servizio presso le mense di proprietà dell’Agenzia e per 
il polo di Gemona è stato affidato mediante procedura di gara di appalto ad evidenza pubblica. È assicurata altresì 
la fruibilità del servizio presso i convitti/collegi universitari mediante nuovo rapporto convenzionale e gli altri punti 
mensa individuati presso le sedi universitarie decentrate quali Gorizia e Pordenone.  
 
A seguito delle misure di contenimento anti-Covid-19, si è intervenuti anche con delle chiusure temporanee delle 
mense centrali di Trieste e di Udine, e una ripresa delle attività in misura ridotta nel corso dell’anno 2020. Ciò ha 
comportato da un lato i mancati introiti da parte degli studenti, dall’altro lato minori costi per i servizi di 
ristorazione proprio presso i due poli centrali, che normalmente necessitano di maggiori risorse.  
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Conseguentemente, alla luce delle evidenze economiche finali dell’anno, si è ritenuto di accantonare una quota 
dell’avanzo libero di competenza dell’esercizio 2020 per la copertura del fabbisogno per il medesimo servizio nel 
2021. 
 
A seguito della chiusura dell’attività in presenza presso i poli universitari di Trieste e di Udine, nonché delle misure 
di contenimento del rischio pandemico, l’attività delle mense centrali è stata molto limitata nel corso del 2020: 
conseguentemente, anche la spesa per il servizio mensa - al lordo del recupero sulle borse di studio a carico degli 
studenti, registra una forte diminuzione rispetto all’andamento tendenziale del periodo 2018-2019. 
 
I dati a consuntivo sono così rappresentati: 

 
SERVIZIO MENSA  2018 2019 2020 

TOTALE SPESA PER PASTI 
SOMMINISTRATI 

3.752.669,79 3.943.403,90 1.397.411,65 

  + 5,08%  - 64,54% 

 
e se consideriamo la spesa al netto delle ritenute forfetarie operate sulla borsa di studio: 
 

SERVIZIO MENSA   - ANNO 2020 

Gestione mense  1.397.411,65 

- recupero quota pasto da borsa di studio 325.320,00 

TOTALE 1.072.091,65 

 
Dopo un trend di utilizzo del servizio ampiamente in crescita nell’ultimo triennio, l’attività fortemente ridotta dei 
servizi mensa presso i due poli universitari ha comportato una riduzione degli oneri e al tempo stesso anche dei 
rimborsi a carico dell’utenza universitaria.  
 
Si fa presente che a seguito di specifici accordi con le società di gestione dei servizi mensa, penalizzate da periodi 
di chiusura forzata nell’anno 2020, giustificati dalle misure anti-Covid19, e poi prolungati anche nel corso 
dell’esercizio 2021, sono stati riconosciuti dei maggiori recuperi sulle tariffe e sulle spese di gestione a favore dei 
soggetti gestori, che, fino a conclusione del periodo pandemico, rimarranno a carico di ARDiSS. 
 
Per supportare inoltre gli studenti durante il periodo gravato dagli effetti anti-pandemia, è stato altresì deliberato 
di non richiedere il rimborso pasti ai beneficiari di borse di studio per l’a.a. 2020-2021; la misura è stata altresì 
confermata nell’ambito delle linee guida per l’a.a. 2021-2022. 
 
Si ricorda che la spesa complessiva per i servizi mensa garantiti sul territorio regionale risulta essere una delle 
poste delle Spese correnti più significative del Bilancio: pertanto, tenuto conto dell’ammontare del contributo per 
il funzionamento concesso dalla Regione FVG per l’anno 2020, si ritiene opportuno vincolare una parte 
dell’avanzo di competenza dell’anno proprio a copertura della spesa del citato servizio di ristorazione per l’anno 

2021 e a.a. 2021-2022. 
 
 Spese per l’erogazione di Benefici agli studenti 
Obiettivo primario dell’Agenzia è il soddisfacimento dell’intera copertura del fabbisogno relativo alle graduatorie 
per le borse di studio.   
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Nel corso dell’anno 2020 sono stati corrisposti i saldi delle borse di studio per l’anno accademico 2019-2020 alla 
totalità degli studenti aventi diritto, raggiungendo gli obiettivi prefissati. 
 
Con decreto n. 1553 del 4 dicembre 2020 è stato assunto l’impegno di spesa per la copertura finanziaria del 
bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio per l’anno accademico 2020/2021 per una spesa 
massima di € 19.631.989,80.  La spesa è così finanziata: per € 9.582.671,02 da fondi statali assegnati dal MIUR, 
per € 5.000.000,00 dal finanziamento integrativo regionale, per € 4.355.315,90 dal trasferimento della tassa 
regionale spettante per gli iscritti alle università di Udine e Trieste, per € 39.495,77 da recupero per trasferimenti 
studenti e per € 654.507,11 da risorse proprie dell’ARDiSS. 
 
Entro il mese di dicembre 2020 sì è proceduto alla liquidazione a al pagamento del primo acconto delle borse di 
studio per l’a.a. 2020-2021 sulla base della graduatoria approvata. 
 
Nel prospetto sottostante si rappresenta l’andamento del fabbisogno per borse di studio nell’ultimo 
quinquennio.  
 

Anno accademico n. domande n. beneficiari                         Fabbisogno     

2016/2017                 7.781                      4.958                16.172.213,07   

2017/2018                 7.960                      4.929                15.996.604,93   

2018/2019                 8.835                      5.534                17.860.711,02   

2019/2020                 9.454                      5.746                18.395.759,34   

2020/2021                 9.223                      5.673                17.657.918,33   

 
L’ammontare del fabbisogno effettivo per l’a.a 2020-2021 è inferiore all’anno precedente ma si stima che sia un 
effetto negativo transitorio, dovuto quasi esclusivamente alle rigide misure anti-pandemia che hanno ridotto la 
mobilità nazionale ed internazionale, oltre che la fruizione delle strutture universitarie. 
 

FONDO INTEGRATIVO BORSE DI STUDIO 2017 2018 2019 2020 

F/INTEGRATIVO STATO 6.317.999,87 7.140.636,45 7.575.068,77 9.148.302,59 

F/INTEGRATIVO REGIONE 4.700.000,00 4.000.000,00 4.100.000,00 5.000.000,00 

  11.017.999,87 11.140.636,45 11.675.068,77 14.148.302,59 

incremento/decremento sull'anno precedente  122.636,58 534.432,32 2.473.233,82 

VARIAZIONE  %  1,11% 4,80% 21,18% 

 
Per quanto riguarda le altre tipologie di benefici all’utenza studentesca come stabiliti nelle linee guida, nel corso 
dell’anno 2020 si è provveduto a destinare tutte le risorse necessarie. Va ricordato che a causa delle restrizioni 
anti-pandemia non tutte le attività si sono svolte regolarmente e il fabbisogno di sussidi è stato 
complessivamente inferiore alle risorse disponibili.  
 
Si evidenzia l’apprezzamento dell’utenza per i contributi sui contratti di locazione e facilitazione trasporto, 
mobilità internazionale, sussidi straordinari e attività convittuale.  
 
Sono state altresì attivate le forme di collaborazioni con gli studenti 175/200H e si è regolarmente bandito il 
concorso per l’abbattimento dei costi della tassa universitaria a favore delle matricole dei corsi di laurea 
magistrale.  
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A seguito della prolungata chiusura per lavori di ristrutturazione della Casa dello studente di viale Ungheria a 
Udine, agli studenti è assicurata la possibilità di alloggiare presso i convitti della città con riconoscimento 
dell’eventuale indennità convittuale ovvero di beneficiare dell’indennità sui contratti di locazione qualora 
alloggiati presso appartamenti privati.  
 
Per quanto riguarda di servizi di promozione e informazione, è stata assicurata l’attività riguardante i servizi di 
assistenza fiscale e quelli di supporto psicologico. 
Il prospetto seguente riepiloga gli impegni di spesa assunti nel 2020 per i trasferimenti, contributi e azioni per il 
rafforzamento e miglioramento del diritto allo studio (Titolo 1, Missione 4, Macroaggregato 4). 
 

 
        INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO -  ANNO  2020 

IMPEGNI DI SPESA  2020 

borse di studio       19.631.989,80   

contributi contratti di locazione               12.000,00   

mobilità internazionale             149.251,00   

contributi trasporti               62.233,55   

contributi abbattimento rette             166.181,50   

contributi matricole laurea magistrale                              -     

contributi straordinari/emergenza Covid19               26.258,66   

tirocini formativi                   1.487,50   

contributi per il rafforzamento delle attività 

formative               50.000,00   

contributi ai consorzi universitari             440.000,00   

totale           20.539.402,01   

 
Per la seconda annualità, ai sensi dell’articolo 8, commi 23-26 della legge regionale 6 agosto 2019 n. 13, l’ARDiSS 
ha assegnato un contributo, su fondi regionali, all'Università degli studi di Udine per le attività della propria Scuola 
Superiore ed al Collegio Universitario per le Scienze "Luciano Fonda" di Trieste, ai fini di potenziare il sistema di 
formazione superiore per gli studenti particolarmente meritevoli dell'Università degli studi di Udine e 
dell'Università degli studi di Trieste, con un impegno di spesa complessivo di euro  50.000,00. 
 
Con specifico finanziamento regionale è stata impegnata la spesa di euro 440.000,00 per il potenziamento dei 
servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate (L.R. 27 dicembre 2019, n.24), assegnando 
specifico contributo di funzionamento ai consorzi universitari di Gorizia e Pordenone. 
 
Nel 2020 non sono stati effettuati dei finanziamenti per il sostegno all’attività sportiva a favore degli studenti. 
 
 Investimenti – Spese in conto capitale 
 
Nel corso dell’esercizio 2020 sono proseguiti i lavori di manutenzione straordinaria agli immobili adibiti a case 
dello studente previsti nel piano delle opere triennale. 
 
Sono proseguiti i lavori di ristrutturazione della Casa dello studente di viale Ungheria a Udine, sostenuti da 
cofinanziamento ministeriale ai sensi della L. 338/2000 e da specifico contributo regionale; i lavori, iniziati 
nell’estate del 2018, sono proseguiti anche nel 2020, tenuto conto della sospensione lavori a causa delle 
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restrizioni alle attività previste dalle norme anti-pandemia. Alla fine dell’esercizio 2020 risulta effettuato il 
pagamento del decimo SAL (certificato di pagamento n.11). 
 
Sono proseguiti i lavori di manutenzione straordinaria presso la sede di Pordenone, di proprietà del Consorzio 
Universitario ed in comodato d’uso all’Agenzia, e sostenuti da apposito contributo regionale suddiviso in tre 
annualità 2016-2017-2018, e da incassare per l’importo residuo di € 124.893,59 (E cap. 440).  Tenuto conto della 
prosecuzione di lavori di completamento nel 2021, si è proceduto alla reimputazione contabile delle somme 
stanziate (FPV per € 44.678,49). 
 
Nel 2020 è stata completata la realizzazione dell’impianto di rilevazione e prevenzione incendi presso l’edificio E3 
di Trieste, ed è stata effettuata la rendicontazione delle attività concluse. 
 
Nel corso del 2020 sono stati affidati i primi incarichi professionali sui lavori pubblici per la redazione degli studi 
di progettazione preliminare per la valutazione degli interventi necessari per l’adeguamento alle vigenti 
disposizioni in materia antisismica e l’incarico di progettazione degli impianti termici, idrici, elettrici, valutazione 
antincendio, acustici, energetici sulla Casa dello Studente di Udine.  
 
A seguito degli esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate, sono stati ridefiniti gli interventi da 
effettuare e sui quali concentrare l’utilizzo dei finanziamenti regionali concessi. È stato altresì aggiornato il piano 
triennale delle opere di effettuare e rivisto il cronoprogramma. Sono stati inoltre rinviati al 2021 con l’utilizzo del 
fondo pluriennale vincolato le somme impegnate ma non utilizzate nel 2020. 
 
Per quanto riguarda l’acquisto di mobili e attrezzature, sono state effettuate le acquisizioni programmate di 
mobilio e attrezzature informatiche in dotazione agli uffici, si è provveduto altresì all’acquisizione di complementi 
di arredo per le residenze studentesche (scaffalature, librerie, poltroncine); sono stati acquistati piccoli 
elettrodomestici per le case dello studente e una cella frigorifera per la mensa centrale; sono state effettuati degli 
interventi manutentivi agli impianti di ventilazione del polo Rizzi, la copertura dell’auditorium di Udine e numerosi 
interventi di tinteggiatura negli edifici di Trieste e Udine anche al fine di garantire dei livelli elevati di pulizia ed 
igiene in tutte le case adibite a residenza e per i servizi istituzionali. 
 
In sintesi, gli impegni di spesa in conto capitale ammontano ad € 2.079.273,74, e le somme rinviate all’esercizio 
2021 con il fondo pluriennale vincolato ammontano ad € 1.152.445,21. 

 

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo 
Il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre 
dell’anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi esistenti a seguito della ricognizione e del 
riaccertamento effettuato e al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data. 
 
L’esercizio 2020 si chiude con un risultato di amministrazione di € 13.281.037,41 (€ 7.714.083,60 nel 2019). 
 
L’importo, come risulta dal prospetto dimostrativo allegato al rendiconto, è stato determinato a seguito delle 
verifiche sugli accertamenti delle entrate e sulla consistenza degli impegni di spesa, dopo aver effettuato il 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui al Decreto n. 655 del 11/05/2021, nonché 
l’aggiornamento del fondo pluriennale vincolato. 
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Il prospetto seguente riporta il risultato di amministrazione dell'esercizio e ne individua l'esito finanziario, 
prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. 
 
 

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio (+)     14.407.642,74 

Riscossioni (+) 11.431.768,93 33.500.243,93 44.932.012,86 

Pagamenti (-) 12.637.144,25 14.443.592,52 27.080.736,77 

SALDO DI CASSA AL 31 /12 (=)   32.258.918,83 

  

Pagam. per azioni esecutive non regolarizz. al 31/12 (-)     - 

  

FONDO DI CASSA AL 31/12 (=)   32.258.918,83 

  

Residui attivi (+) 249.402,06 188.116,11 437.518,17 

Residui passivi (-) 1.131.035,94 16.993.598,14 18.124.634,08 

 

Risultato contabile al lordo del Fondo Pluriennale Vinc. (=)     14.571.802,92 

  

FPV Vincolato per spese correnti (-)     138.320,30 

FPV Vincolato per spese in conto capitale (-)     1.152.445,21 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020       13.281.037,41 

 

 

Tempi di pagamento delle fatture 
L’obbligo per le PA di pubblicare l’indice di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dal d.lgs. 33/2013, 
relativo al riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle PA, e poi modificato dal DL 66/2014, art. 41. 
 
Nel corso del 2020 l’ARDiSS ha regolarmente pubblicato sul sito dell’Agenzia gli indicatori trimestrali dei tempi 
medi di pagamento relativi ad acquisto di beni, servizi e forniture; è stato altresì pubblicato il report con il dato 
annuale 2020, che registra un tempo medio annuale di pagamento pari -9,99 giorni, in netto miglioramento 
rispetto agli anni precedenti.  
 

Indicatore Descrizione Valore in giorni 

Media ponderata 
Il tempo medio di pagamento calcolato come media 
ponderata sugli importi tra la data di scadenza del  
pagamento e la data di ordinazione della spesa 

-9,99 

 

Rimangono confermate le disposizioni inerenti il piano straordinario contro le mafie, varato dal Parlamento con 
legge-delega 13 agosto 2010 n. 136 in vigore dal 7 settembre 2010, che contiene importanti novità riguardanti i 
soggetti che stipulano contratti di appalto o fornitura di beni e servizi con la P.A. Successivamente sono 
intervenuti il Governo con il D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito in L. n. 217/2010, contenente alcune 
disposizioni interpretative ed attuative della citata normativa e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavoro servizi e forniture con varie determinazioni, tra cui, in ultimo, la n. 4/2011 che ha approvato le linee guida 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari.  
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Si ricorda che dall’esercizio 2018 rilevano gli effetti della modifica fiscale intervenuta con L. 21 giugno 2017, n. 96 
di conversione con modifiche del D.L. 24 aprile n. 50 che al comma 2 dell’art. 2-bis, con interpretazione autentica, 
stabilisce il nuovo regime fiscale degli enti per il diritto allo studio italiani.  
 
A seguito delle disposizioni normative intervenute nell’anno 2019 in materia di IVA, inerenti l’introduzione 
dell’obbligo di registrazione e invio telematico dei proventi da corrispettivi all’Agenza delle Entrate, dopo 
approfondita analisi delle disposizioni con il consulente fiscale, si è stabilito di avvalersi, per il triennio 2019-2021, 
della dispensa degli adempimenti di cui all’art. 36 bis del DPR 633/72, opzione condivisa con il Revisore unico e 
l’Amministrazione regionale (decreto n. 1650 dd. 27/11/2019). 
 
Conseguentemente, non beneficiando della detraibilità sugli acquisti, si precisa che l’Iva rimane a tutti gli effetti 
un onere rilevante a carico del bilancio di ARDiSS. 
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ALLEGATI  
 
 

 

RILEVAZIONE: RILEVAZIONE DSU 2020: MODULO GENERALE (2020) 
Modello di riferimento: TAB_A1 

 
Seriale Modello 109167 A Integrativa. Posti alloggio per comune al 1/11/2020 

 Codice Numero 

UDINE 5970600 386 

TRIESTE 5980600 549 

PORDENONE 6790600 94 

GORIZIA 7760600 97 

GEMONA DEL FRIULI 7800600 64 

   

 
 
  

 

Seriale Modello 109078 A. Posti alloggio e mense attive al 1/11/2020 e pasti 
erogati nell'anno solare 2019 

 Codice Numero Posti_a_sedere 

Posti alloggio disponibili 10600 1.190  

Posti alloggio disponibili - di cui assegnati a studenti borsisti 20600 753  

Posti alloggio disponibili - di cui assegnati a studenti idonei non beneficiari 30600 0  

Posti alloggio disponibili - di cui assegnati a studenti non idonei 40600 11  

Posti alloggio disponibili - di cui riservati a studenti in mobilità (es. 
Erasmus) 

50600 0  

Posti alloggio disponibili - di cui riservati ad uso foresteria 60600 0  

Mense attive - a gestione diretta 70600 0 0 

Mense attive - a gestione indiretta 90600 5 1.581 

Pasti erogati - in mense a gestione diretta 11060
0 

0  

Pasti erogati - in mense a gestione indiretta 12060
0 

570.727  

Pasti erogati - in servizi di ristorazione convenzionati 13060
0 

365.687  

Studenti che usufruiscono delle mense - studenti che usufruiscono delle 
mense a gestione diretta e/o indiretta 

14060
0 

15.209  
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Modello di riferimento: TAB_B 
Seriale 

Modello 
109296 B. Dati finanziari - anno solare 2019 

 Codice Euro 

ENTRATE - TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 150600 31.610.814,52 

ENTRATE CORRENTI - TOTALE ENTRATE CORRENTI 160600 26.767.888,5 

ENTRATE CORRENTI - Trasferimenti dallo Stato (incluso FIS) 170600 7.575.068,77 

ENTRATE CORRENTI - Trasferimenti dalla Regione 190600 10.995.500 

ENTRATE CORRENTI - di cui tassa regionale per il DSU da studenti universitari 210600 0 

ENTRATE CORRENTI - di cui tassa regionale per il DSU da studenti di Istituti AFAM 220600 0 

ENTRATE CORRENTI - di cui tassa regionale per il DSU da studenti di SSML 230600 0 

ENTRATE CORRENTI - di cui cofinanziamento al FIS 240600 4.100.000 

ENTRATE CORRENTI - Trasferimenti da Comuni e Province 250600 0 

ENTRATE CORRENTI - Trasferimenti dalle Università 270600 4.276.325,9 

ENTRATE CORRENTI - di cui tassa regionale per il diritto allo studio-UNIV 290600 4.276.325,9 

ENTRATE CORRENTI - Trasferimenti da Istituti AFAM 310600 64.960 

ENTRATE CORRENTI - di cui tassa regionale per il diritto allo studio-AFAM 320600 64.960 

ENTRATE CORRENTI - Trasferimenti da SSML 330600 147.940 

ENTRATE CORRENTI - di cui tassa regionale per il diritto allo studio-SSML 340600 147.940 

ENTRATE CORRENTI - Trasferimenti da altri Enti Pubblici 350600 0 

ENTRATE CORRENTI - Trasferimenti dal settore privato 370600 87.210 

ENTRATE CORRENTI - Tassa regionale per il DSU direttamente riscossa da studenti 
universitari 

390600 0 

ENTRATE CORRENTI - Tassa regionale per il DSU direttamente riscossa da studenti di 
istituti AFAM 

410600 0 

ENTRATE CORRENTI - Tassa regionale per il DSU direttamente riscossa da studenti di 
SSML 

420600 0 

ENTRATE CORRENTI - Servizi abitativi resi agli studenti 430600 1.325.931,98 

ENTRATE CORRENTI - Servizi di ristorazione resi agli studenti 440600 1.496.200 

ENTRATE CORRENTI - Altri servizi resi agli studenti 450600 0 

ENTRATE CORRENTI - Recuperi di borse di studio (compresi i recuperi di cui art. 6 DPCM 
9/4/2001) 

460600 42.704,14 

ENTRATE CORRENTI - Altre entrate correnti 470600 756.047,71 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE - TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 490600 3.638.311,36 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE - Alienazione di beni patrimoniali 510600 77.490,61 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE - Trasferimenti dallo Stato 530600 1.047.644,45 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE - Trasferimenti dalla Regione 550600 2.513.176,3 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE - Trasferimenti da Comuni e Province 570600 0 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE - Trasferimenti dalle Università 590600 0 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE - Trasferimenti da Istituti AFAM 610600 0 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE - Trasferimenti da SSML 620600 0 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE - Trasferimenti da altri Enti Pubblici 630600 0 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE - Trasferimenti dal settore privato 650600 0 

ENTRATE-ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI 670600 0 

ENTRATE-PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI - PARTITE DI GIRO E 
CONTABILITA' SPECIALI-Entrate 

690600 1.204.614,66 

SPESE - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 710600 31.005.788,54 

SPESE CORRENTI - TOTALE SPESE CORRENTI 730600 25.983.821,11 

SPESE CORRENTI - Spese di personale 750600 0 

SPESE CORRENTI - di cui retribuzioni lorde 770600 0 

SPESE CORRENTI - di cui contributi previdenziali 790600 0 

SPESE CORRENTI - di cui contributi sanitari e accessori 810600 0 

SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti agli studenti 820600 16.378.823,63 
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SPESE CORRENTI - Spese per servizi abitativi in gestione diretta e/o convenzionati 830600 3.426.770,58 

SPESE CORRENTI - Spese per servizi di ristorazione in gestione diretta e/o convenzionati 840600 4.056.629,42 

SPESE CORRENTI - Interessi passivi 850600 681.241,13 

SPESE CORRENTI - Altre spese correnti 870600 1.440.356,35 

SPESE IN CONTO CAPITALE - TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 890600 2.400.635,58 

SPESE-RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI 910600 1.416.717,19 

SPESE-PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI - PARTITE DI GIRO E 
CONTABILITA' SPECIALI-Spese 

930600 1.204.614,66 

 
 
 
Modello di riferimento: TAB_C 

Seriale Modello 109326 C. Personale in servizio a tempo indeterminato al 31/12/2019 
 Codice M F 

Dipendente dall'Ente - a tempo pieno 950600 0 0 

Dipendente dall'Ente - a tempo parziale 970600 0 0 

Dipendente dalla Regione - a tempo pieno 990600 26 25 

Dipendente dalla Regione - a tempo parziale 1010600 2 1 

Dipendente da Università e/o Istituti - a tempo pieno 1030600 0 0 

Dipendente da Università e/o Istituti - a tempo parziale 1050600 0 0 

Dipendente da altro Ente Pubblico - a tempo pieno 1070600 0 0 

Dipendente da altro Ente Pubblico - a tempo parziale 1090600 0 0 
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Modello di riferimento: TAB_D 

Seriale Modello 109356 D. Personale che ha prestato servizio a tempo determinato 
nell'anno 2019 

 Codice M F 

Dipendente dall'Ente - numero persone 1110600 0 0 

Dipendente dall'Ente - mesi complessivamente lavorati 1130600 0 0 

Dipendente dalla Regione - numero persone 1150600 1 2 

Dipendente dalla Regione - mesi complessivamente lavorati 1170600 5 19 

Dipendente da Università e/o Istituti - numero persone 1190600 0 0 

Dipendente da Università e/o Istituti - mesi complessivamente 
lavorati 

1210600 0 0 

Dipendente da altro Ente Pubblico - numero persone 1230600 2 6 

Dipendente da altro Ente Pubblico - mesi complessivamente 
lavorati 

1250600 23 62 
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Referente Giorgio Sanson 
ARDISS Friuli Venezia Giulia 

Istituto: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 
 
 

RILEVAZIONE: RILEVAZIONE DSU 2020: MODULI INTERVENTI (2020) 
Modello di riferimento: INTERVENTI_UN 

Seriale Modello 110025
Numero di Interventi a favore degli studenti (D.Lgs. 68/12) - a.a. 

2019-2020 - dati al 31/10/2020 

  Corsi di laurea di I e II 
livello 

Corsi di 
dottorato 

Corsi di 
specializzazione 

 Codice Totale di cui extra UE Totale Totale 

Borse di studio - N° domande 1 5.064 329 11 12 

Borse di studio - N° idonei (beneficiari e non beneficiari) 2 2.637 227 5 2 

Borse di studio - N° borse concesse - incluse borse concesse con 
FSE (*) 

3 2.637 227 5 2 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - N° domande 4 0 0 0 0 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - N° prestiti concessi 5 0 0 0 0 

Mobilità internazionale - N° domande contributi 6 70 4 0 0 

Mobilità internazionale - N° contributi concessi 7 61 4 0 0 

Mobilità internazionale - N° complessivo di mesi in mobilità 8 375 32 0 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - N° domande 9 0 0 0 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - N° interventi concessi 10 0 0 0 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - N° collaborazioni 11 17 2 0 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - Retribuzione oraria 
(euro) 

12 7 7 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° domande posti alloggio 13 711 92 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° posti alloggio assegnati 14 346 47 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a borsisti 15 276 41 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a idonei non 
borsisti 

16 3 1 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a studenti non 
idonei alla borsa 

17 67 5 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° domande contributi-alloggio 18 106 22 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° contributi-alloggio 
assegnati 

19 102 22 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a borsisti (non 
beneficiari di alloggio) 

20 102 22 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a idonei non 
borsisti (non beneficiari di alloggio) 

21 0 0 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a studenti non 
idonei alla borsa 

22 0 0 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° premi per il conseguimento del 
titolo 

23 0 0 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° contributi finanziari per il 
trasporto 

24 937 -7 -7 -7 

Altri interventi di tipo finanziario - N° contributi straordinari 25 1 0 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° altri sussidi concessi 26 0 0 0 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti in 
sede 

27 457 44 0 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti 
pendolari 

28 1.429 85 4 2 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti 
fuori sede 

29 751 98 1 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse tramite 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

30 0 0 0 0 
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Modello di riferimento: SPESA_UN 
Seriale Modello 109910 

Spesa per Interventi a favore degli studenti (D.Lgs. 
68/12) - anno 2019 

  Corsi di laurea di I e 
II livello 

Corsi di 
dottorato 

Corsi di 
specializzazione 

 Codice Spesa Spesa Spesa 

Borse di studio - Spesa per borse concesse 1 7.730.828,82 0 0 

Borse di studio - di cui Fondo Sociale Europeo 2 0 0 0 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - Spesa per prestiti concessi 3 0 0 0 

Mobilità internazionale - Spesa per contributi concessi 4 72.311 0 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - Spesa per interventi concessi 5 0 0 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - Spesa per attività di collaborazioni 
a tempo parziale 

6 23.800 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - Spesa per contributi-alloggio assegnati 7 314.892 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a borsisti (non 
beneficiari di alloggio) 

8 314.892 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a idonei non 
borsisti (non beneficiari di alloggio) 

9 0 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a studenti non 
idonei alla borsa 

10 0 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per premi per il conseguimento del 
titolo 

11 0 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per contributi finanziari per il trasporto 12 85.000 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per  contributi straordinari 13 2.532,7 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per altri sussidi concessi 14 0 0 0 
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Referente Giorgio Sanson ARDISS 
Friuli Venezia Giulia 

Istituto: CONSERVATORIO ''JACOPO TOMADINI" DI UDINE 
 
 

RILEVAZIONE: RILEVAZIONE DSU 2020: MODULI INTERVENTI (2020) 
Modello di riferimento: INTERVENTI_AF 

Seriale Modello 109629
Numero di Interventi a favore degli studenti (D.Lgs. 68/12) - a.a. 

2019-2020 - dati al 31/10/2020 
  Corsi accademici di I e II livello 
 Codice Totale di cui extra UE 

Borse di studio - N° domande 1 29 6 

Borse di studio - N° idonei (beneficiari e non beneficiari) 2 17 6 

Borse di studio - N° borse concesse - incluse borse concesse con 
FSE (*) 

3 17 6 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - N° domande 4 0 0 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - N° prestiti concessi 5 0 0 

Mobilità internazionale - N° domande contributi 6 0 0 

Mobilità internazionale - N° contributi concessi 7 0 0 

Mobilità internazionale - N° complessivo di mesi in mobilità 8 0 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - N° domande 9 0 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - N° interventi concessi 10 0 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - N° collaborazioni 11 0 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - Retribuzione oraria 
(euro) 

12 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° domande posti alloggio 13 8 2 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° posti alloggio assegnati 14 1 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a borsisti 15 1 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a idonei non 
borsisti 

16 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a studenti non 
idonei alla borsa 

17 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° domande contributi-alloggio 18 4 2 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° contributi-alloggio 
assegnati 

19 4 2 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a borsisti (non 
beneficiari di alloggio) 

20 4 2 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a idonei non 
borsisti (non beneficiari di alloggio) 

21 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a studenti non 
idonei alla borsa 

22 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° premi per il conseguimento del 
titolo 

23 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° contributi finanziari per il 
trasporto 

24 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° contributi straordinari 25 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° altri sussidi concessi 26 0 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti in 
sede 

27 2 1 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti 
pendolari 

28 5 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti 
fuori sede 

29 10 5 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse tramite 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

30 0 0 
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Modello di riferimento: SPESA_AF 
Seriale Modello 109450 

Spesa per Interventi a favore degli studenti (D.Lgs. 
68/12) - anno 2019 

  Corsi accademici di I e II livello 
 Codice Spesa 

Borse di studio - Spesa per borse concesse 1 0 

Borse di studio - di cui Fondo Sociale Europeo 2 0 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - Spesa per prestiti concessi 3 0 

Mobilità internazionale - Spesa per contributi concessi 4 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - Spesa per interventi concessi 5 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - Spesa per attività di collaborazioni a 
tempo parziale 

6 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - Spesa per contributi-alloggio assegnati 7 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a borsisti (non 
beneficiari di alloggio) 

8 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a idonei non 
borsisti (non beneficiari di alloggio) 

9 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a studenti non 
idonei alla borsa 

10 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per premi per il conseguimento del titolo 11 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per contributi finanziari per il trasporto 12 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per  contributi straordinari 13 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per altri sussidi concessi 14 0 
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Referente Giorgio Sanson ARDISS 
Friuli Venezia Giulia 

Istituto: ACCADEMIA DI BELLE ARTI "G.B. TIEPOLO" DI UDINE 
 
 

RILEVAZIONE: RILEVAZIONE DSU 2020: MODULI INTERVENTI (2020) 
Modello di riferimento: INTERVENTI_AF 

Seriale Modello 109758
Numero di Interventi a favore degli studenti (D.Lgs. 68/12) - a.a. 

2019-2020 - dati al 31/10/2020 
  Corsi accademici di I e II livello 
 Codice Totale di cui extra UE 

Borse di studio - N° domande 1 34 3 

Borse di studio - N° idonei (beneficiari e non beneficiari) 2 27 2 

Borse di studio - N° borse concesse - incluse borse concesse con 
FSE (*) 

3 27 2 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - N° domande 4 0 0 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - N° prestiti concessi 5 0 0 

Mobilità internazionale - N° domande contributi 6 0 0 

Mobilità internazionale - N° contributi concessi 7 0 0 

Mobilità internazionale - N° complessivo di mesi in mobilità 8 0 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - N° domande 9 0 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - N° interventi concessi 10 0 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - N° collaborazioni 11 0 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - Retribuzione oraria 
(euro) 

12 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° domande posti alloggio 13 3 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° posti alloggio assegnati 14 1 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a borsisti 15 1 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a idonei non 
borsisti 

16 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a studenti non 
idonei alla borsa 

17 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° domande contributi-alloggio 18 1 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° contributi-alloggio 
assegnati 

19 1 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a borsisti (non 
beneficiari di alloggio) 

20 1 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a idonei non 
borsisti (non beneficiari di alloggio) 

21 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a studenti non 
idonei alla borsa 

22 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° premi per il conseguimento del 
titolo 

23 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° contributi finanziari per il 
trasporto 

24 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° contributi straordinari 25 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° altri sussidi concessi 26 0 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti in 
sede 

27 6 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti 
pendolari 

28 18 2 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti 
fuori sede 

29 3 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse tramite 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

30 0 0 
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Modello di riferimento: SPESA_AF 
Seriale Modello 109579 

Spesa per Interventi a favore degli studenti (D.Lgs. 
68/12) - anno 2019 

  Corsi accademici di I e II livello 
 Codice Spesa 

Borse di studio - Spesa per borse concesse 1 0 

Borse di studio - di cui Fondo Sociale Europeo 2 0 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - Spesa per prestiti concessi 3 0 

Mobilità internazionale - Spesa per contributi concessi 4 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - Spesa per interventi concessi 5 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - Spesa per attività di collaborazioni a 
tempo parziale 

6 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - Spesa per contributi-alloggio assegnati 7 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a borsisti (non 
beneficiari di alloggio) 

8 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a idonei non 
borsisti (non beneficiari di alloggio) 

9 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a studenti non 
idonei alla borsa 

10 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per premi per il conseguimento del titolo 11 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per contributi finanziari per il trasporto 12 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per  contributi straordinari 13 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per altri sussidi concessi 14 0 
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Referente Giorgio Sanson ARDISS 
Friuli Venezia Giulia 

Istituto: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
 
 

RILEVAZIONE: RILEVAZIONE DSU 2020: MODULI INTERVENTI (2020) 
Modello di riferimento: INTERVENTI_UN 

Seriale Modello 110024
Numero di Interventi a favore degli studenti (D.Lgs. 68/12) - a.a. 

2019-2020 - dati al 31/10/2020 

  Corsi di laurea di I e II 
livello 

Corsi di 
dottorato 

Corsi di 
specializzazione 

 Codice Totale di cui extra UE Totale Totale 

Borse di studio - N° domande 1 4.101 408 3 9 

Borse di studio - N° idonei (beneficiari e non beneficiari) 2 2.654 270 0 6 

Borse di studio - N° borse concesse - incluse borse concesse con 
FSE (*) 

3 2.654 270 0 6 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - N° domande 4 0 0 0 0 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - N° prestiti concessi 5 0 0 0 0 

Mobilità internazionale - N° domande contributi 6 108 10 0 0 

Mobilità internazionale - N° contributi concessi 7 96 9 0 0 

Mobilità internazionale - N° complessivo di mesi in mobilità 8 543 49 0 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - N° domande 9 0 0 0 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - N° interventi concessi 10 0 0 0 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - N° collaborazioni 11 9 4 0 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - Retribuzione oraria 
(euro) 

12 8,5 8,5 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° domande posti alloggio 13 1.034 184 2 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° posti alloggio assegnati 14 477 85 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a borsisti 15 468 81 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a idonei non 
borsisti 

16 0 0 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a studenti non 
idonei alla borsa 

17 9 4 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° domande contributi-alloggio 18 18 0 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° contributi-alloggio 
assegnati 

19 6 0 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a borsisti (non 
beneficiari di alloggio) 

20 5 0 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a idonei non 
borsisti (non beneficiari di alloggio) 

21 0 0 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a studenti non 
idonei alla borsa 

22 1 0 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° premi per il conseguimento del 
titolo 

23 0 0 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° contributi finanziari per il 
trasporto 

24 3.872 -7 -7 -7 

Altri interventi di tipo finanziario - N° contributi straordinari 25 0 0 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° altri sussidi concessi 26 0 0 0 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti in 
sede 

27 477 42 0 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti 
pendolari 

28 762 56 0 6 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti 
fuori sede 

29 1.415 172 0 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse tramite 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

30 0 0 0 0 
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Modello di riferimento: SPESA_UN 
Seriale Modello 109909 

Spesa per Interventi a favore degli studenti (D.Lgs. 
68/12) - anno 2019 

  Corsi di laurea di I e 
II livello 

Corsi di 
dottorato 

Corsi di 
specializzazione 

 Codice Spesa Spesa Spesa 

Borse di studio - Spesa per borse concesse 1 7.808.448,02 0 0 

Borse di studio - di cui Fondo Sociale Europeo 2 0 0 0 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - Spesa per prestiti concessi 3 0 0 0 

Mobilità internazionale - Spesa per contributi concessi 4 91.315 0 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - Spesa per interventi concessi 5 0 0 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - Spesa per attività di collaborazioni 
a tempo parziale 

6 14.907,5 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - Spesa per contributi-alloggio assegnati 7 4.800 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a borsisti (non 
beneficiari di alloggio) 

8 4.800 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a idonei non 
borsisti (non beneficiari di alloggio) 

9 0 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a studenti non 
idonei alla borsa 

10 0 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per premi per il conseguimento del 
titolo 

11 0 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per contributi finanziari per il trasporto 12 256.242,96 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per  contributi straordinari 13 6.067,64 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per altri sussidi concessi 14 0 0 0 
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Referente Giorgio Sanson ARDISS 
Friuli Venezia Giulia 

Istituto: CONSERVATORIO ''GIUSEPPE TARTINI" DI TRIESTE 
 
 

RILEVAZIONE: RILEVAZIONE DSU 2020: MODULI INTERVENTI (2020) 
Modello di riferimento: INTERVENTI_AF 

Seriale Modello 109630
Numero di Interventi a favore degli studenti (D.Lgs. 68/12) - a.a. 

2019-2020 - dati al 31/10/2020 
  Corsi accademici di I e II livello 
 Codice Totale di cui extra UE 

Borse di studio - N° domande 1 112 41 

Borse di studio - N° idonei (beneficiari e non beneficiari) 2 95 37 

Borse di studio - N° borse concesse - incluse borse concesse con 
FSE (*) 

3 95 37 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - N° domande 4 0 0 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - N° prestiti concessi 5 0 0 

Mobilità internazionale - N° domande contributi 6 4 3 

Mobilità internazionale - N° contributi concessi 7 4 3 

Mobilità internazionale - N° complessivo di mesi in mobilità 8 19 14 

Interventi a favore di studenti con disabilità - N° domande 9 0 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - N° interventi concessi 10 0 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - N° collaborazioni 11 1 1 

Attività di collaborazione a tempo parziale - Retribuzione oraria 
(euro) 

12 7,6 7,6 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° domande posti alloggio 13 46 25 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° posti alloggio assegnati 14 25 17 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a borsisti 15 25 17 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a idonei non 
borsisti 

16 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a studenti non 
idonei alla borsa 

17 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° domande contributi-alloggio 18 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° contributi-alloggio 
assegnati 

19 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a borsisti (non 
beneficiari di alloggio) 

20 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a idonei non 
borsisti (non beneficiari di alloggio) 

21 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a studenti non 
idonei alla borsa 

22 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° premi per il conseguimento del 
titolo 

23 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° contributi finanziari per il 
trasporto 

24 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° contributi straordinari 25 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° altri sussidi concessi 26 0 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti in 
sede 

27 7 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti 
pendolari 

28 20 4 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti 
fuori sede 

29 68 33 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse tramite 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

30 0 0 
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Modello di riferimento: SPESA_AF 
Seriale Modello 109451 

Spesa per Interventi a favore degli studenti (D.Lgs. 
68/12) - anno 2019 

  Corsi accademici di I e II livello 
 Codice Spesa 

Borse di studio - Spesa per borse concesse 1 0 

Borse di studio - di cui Fondo Sociale Europeo 2 0 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - Spesa per prestiti concessi 3 0 

Mobilità internazionale - Spesa per contributi concessi 4 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - Spesa per interventi concessi 5 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - Spesa per attività di collaborazioni a 
tempo parziale 

6 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - Spesa per contributi-alloggio assegnati 7 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a borsisti (non 
beneficiari di alloggio) 

8 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a idonei non 
borsisti (non beneficiari di alloggio) 

9 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a studenti non 
idonei alla borsa 

10 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per premi per il conseguimento del titolo 11 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per contributi finanziari per il trasporto 12 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per  contributi straordinari 13 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per altri sussidi concessi 14 0 
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Referente Giorgio Sanson ARDISS 
Friuli Venezia Giulia 

Istituto: ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY INDIRIZZO PER L'INDUSTRIA 
MECCANICA E AERONAUTICA DI UDINE 

 
 

RILEVAZIONE: RILEVAZIONE DSU 2020: MODULI INTERVENTI (2020) 
Modello di riferimento: INTERVENTI_ITS 

Seriale Modello 110083
Numero di Interventi a favore degli studenti (D.Lgs. 68/12) - a.a. 

2019-2020 - dati al 31/10/2020 
  Percorsi ITS 
 Codice Totale di cui extra UE 

Borse di studio - N° domande 1 26 3 

Borse di studio - N° idonei (beneficiari e non beneficiari) 2 21 3 

Borse di studio - N° borse concesse - incluse borse concesse con 
FSE (*) 

3 21 3 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - N° domande 4 0 0 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - N° prestiti concessi 5 0 0 

Mobilità internazionale - N° domande contributi 6 1 0 

Mobilità internazionale - N° contributi concessi 7 1 0 

Mobilità internazionale - N° complessivo di mesi in mobilità 8 2 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - N° domande 9 0 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - N° interventi concessi 10 0 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - N° collaborazioni 11 0 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - Retribuzione oraria 
(euro) 

12 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° domande posti alloggio 13 5 1 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° posti alloggio assegnati 14 4 1 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a borsisti 15 4 1 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a idonei non 
borsisti 

16 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a studenti non 
idonei alla borsa 

17 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° domande contributi-alloggio 18 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° contributi-alloggio 
assegnati 

19 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a borsisti (non 
beneficiari di alloggio) 

20 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a idonei non 
borsisti (non beneficiari di alloggio) 

21 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a studenti non 
idonei alla borsa 

22 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° premi per il conseguimento del 
titolo 

23 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° contributi finanziari per il 
trasporto 

24 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° contributi straordinari 25 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° altri sussidi concessi 26 0 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti in 
sede 

27 5 1 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti 
pendolari 

28 9 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti 
fuori sede 

29 7 2 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse tramite 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

30 0 0 
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Modello di riferimento: SPESA_ITS 
Seriale Modello 110087 

Spesa per Interventi a favore degli studenti (D.Lgs. 
68/12) - anno 2019 

  Percorsi ITS 
 Codice Spesa 

Borse di studio - Spesa per borse concesse 1 0 

Borse di studio - di cui Fondo Sociale Europeo 2 0 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - Spesa per prestiti concessi 3 0 

Mobilità internazionale - Spesa per contributi concessi 4 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - Spesa per interventi concessi 5 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - Spesa per attività di collaborazioni a 
tempo parziale 

6 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - Spesa per contributi-alloggio assegnati 7 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a borsisti (non 
beneficiari di alloggio) 

8 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a idonei non 
borsisti (non beneficiari di alloggio) 

9 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a studenti non 
idonei alla borsa 

10 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per premi per il conseguimento del titolo 11 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per contributi finanziari per il trasporto 12 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per  contributi straordinari 13 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per altri sussidi concessi 14 0 
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Referente Giorgio Sanson ARDISS 
Friuli Venezia Giulia 

Istituto: FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA 

VITA "ALESSANDRO VOLTA" DI TRIESTE 
 
 

RILEVAZIONE: RILEVAZIONE DSU 2020: MODULI INTERVENTI (2020) 
Modello di riferimento: INTERVENTI_ITS 

Seriale Modello 110082
Numero di Interventi a favore degli studenti (D.Lgs. 68/12) - a.a. 

2019-2020 - dati al 31/10/2020 
  Percorsi ITS 
 Codice Totale di cui extra UE 

Borse di studio - N° domande 1 17 3 

Borse di studio - N° idonei (beneficiari e non beneficiari) 2 12 2 

Borse di studio - N° borse concesse - incluse borse concesse con 
FSE (*) 

3 12 2 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - N° domande 4 0 0 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - N° prestiti concessi 5 0 0 

Mobilità internazionale - N° domande contributi 6 0 0 

Mobilità internazionale - N° contributi concessi 7 0 0 

Mobilità internazionale - N° complessivo di mesi in mobilità 8 0 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - N° domande 9 0 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - N° interventi concessi 10 0 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - N° collaborazioni 11 0 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - Retribuzione oraria 
(euro) 

12 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° domande posti alloggio 13 1 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° posti alloggio assegnati 14 1 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a borsisti 15 1 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a idonei non 
borsisti 

16 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a studenti non 
idonei alla borsa 

17 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° domande contributi-alloggio 18 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° contributi-alloggio 
assegnati 

19 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a borsisti (non 
beneficiari di alloggio) 

20 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a idonei non 
borsisti (non beneficiari di alloggio) 

21 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a studenti non 
idonei alla borsa 

22 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° premi per il conseguimento del 
titolo 

23 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° contributi finanziari per il 
trasporto 

24 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° contributi straordinari 25 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° altri sussidi concessi 26 0 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti in 
sede 

27 5 1 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti 
pendolari 

28 2 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti 
fuori sede 

29 5 1 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse tramite 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

30 0 0 
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Modello di riferimento: SPESA_ITS 
Seriale Modello 110086 

Spesa per Interventi a favore degli studenti (D.Lgs. 
68/12) - anno 2019 

  Percorsi ITS 
 Codice Spesa 

Borse di studio - Spesa per borse concesse 1 0 

Borse di studio - di cui Fondo Sociale Europeo 2 0 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - Spesa per prestiti concessi 3 0 

Mobilità internazionale - Spesa per contributi concessi 4 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - Spesa per interventi concessi 5 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - Spesa per attività di collaborazioni a 
tempo parziale 

6 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - Spesa per contributi-alloggio assegnati 7 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a borsisti (non 
beneficiari di alloggio) 

8 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a idonei non 
borsisti (non beneficiari di alloggio) 

9 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a studenti non 
idonei alla borsa 

10 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per premi per il conseguimento del titolo 11 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per contributi finanziari per il trasporto 12 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per  contributi straordinari 13 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per altri sussidi concessi 14 0 
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Referente Giorgio Sanson ARDISS 
Friuli Venezia Giulia 

Istituto: ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO DI TRIESTE 
 
 

RILEVAZIONE: RILEVAZIONE DSU 2020: MODULI INTERVENTI (2020) 
Modello di riferimento: INTERVENTI_ITS 

Seriale Modello 110081
Numero di Interventi a favore degli studenti (D.Lgs. 68/12) - a.a. 

2019-2020 - dati al 31/10/2020 
  Percorsi ITS 
 Codice Totale di cui extra UE 

Borse di studio - N° domande 1 16 0 

Borse di studio - N° idonei (beneficiari e non beneficiari) 2 11 0 

Borse di studio - N° borse concesse - incluse borse concesse con 
FSE (*) 

3 11 0 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - N° domande 4 0 0 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - N° prestiti concessi 5 0 0 

Mobilità internazionale - N° domande contributi 6 0 0 

Mobilità internazionale - N° contributi concessi 7 0 0 

Mobilità internazionale - N° complessivo di mesi in mobilità 8 0 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - N° domande 9 0 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - N° interventi concessi 10 0 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - N° collaborazioni 11 0 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - Retribuzione oraria 
(euro) 

12 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° domande posti alloggio 13 2 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° posti alloggio assegnati 14 2 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a borsisti 15 2 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a idonei non 
borsisti 

16 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a studenti non 
idonei alla borsa 

17 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° domande contributi-alloggio 18 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° contributi-alloggio 
assegnati 

19 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a borsisti (non 
beneficiari di alloggio) 

20 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a idonei non 
borsisti (non beneficiari di alloggio) 

21 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a studenti non 
idonei alla borsa 

22 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° premi per il conseguimento del 
titolo 

23 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° contributi finanziari per il 
trasporto 

24 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° contributi straordinari 25 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° altri sussidi concessi 26 0 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti in 
sede 

27 4 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti 
pendolari 

28 3 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti 
fuori sede 

29 4 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse tramite 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

30 0 0 
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Modello di riferimento: SPESA_ITS 
Seriale Modello 110085 

Spesa per Interventi a favore degli studenti (D.Lgs. 
68/12) - anno 2019 

  Percorsi ITS 
 Codice Spesa 

Borse di studio - Spesa per borse concesse 1 0 

Borse di studio - di cui Fondo Sociale Europeo 2 0 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - Spesa per prestiti concessi 3 0 

Mobilità internazionale - Spesa per contributi concessi 4 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - Spesa per interventi concessi 5 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - Spesa per attività di collaborazioni a 
tempo parziale 

6 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - Spesa per contributi-alloggio assegnati 7 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a borsisti (non 
beneficiari di alloggio) 

8 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a idonei non 
borsisti (non beneficiari di alloggio) 

9 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a studenti non 
idonei alla borsa 

10 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per premi per il conseguimento del titolo 11 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per contributi finanziari per il trasporto 12 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per  contributi straordinari 13 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per altri sussidi concessi 14 0 
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Referente Giorgio Sanson ARDISS 
Friuli Venezia Giulia 

Istituto: ITS PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE "J.F. 
KENNEDY" DI PORDENONE 

 
 

RILEVAZIONE: RILEVAZIONE DSU 2020: MODULI INTERVENTI (2020) 
Modello di riferimento: INTERVENTI_ITS 

Seriale Modello 110084
Numero di Interventi a favore degli studenti (D.Lgs. 68/12) - a.a. 

2019-2020 - dati al 31/10/2020 
  Percorsi ITS 
 Codice Totale di cui extra UE 

Borse di studio - N° domande 1 20 0 

Borse di studio - N° idonei (beneficiari e non beneficiari) 2 14 0 

Borse di studio - N° borse concesse - incluse borse concesse con 
FSE (*) 

3 14 0 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - N° domande 4 0 0 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - N° prestiti concessi 5 0 0 

Mobilità internazionale - N° domande contributi 6 0 0 

Mobilità internazionale - N° contributi concessi 7 0 0 

Mobilità internazionale - N° complessivo di mesi in mobilità 8 0 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - N° domande 9 0 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - N° interventi concessi 10 0 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - N° collaborazioni 11 0 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - Retribuzione oraria 
(euro) 

12 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° domande posti alloggio 13 3 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° posti alloggio assegnati 14 2 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a borsisti 15 2 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a idonei non 
borsisti 

16 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui posti a studenti non 
idonei alla borsa 

17 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° domande contributi-alloggio 18 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - N° contributi-alloggio 
assegnati 

19 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a borsisti (non 
beneficiari di alloggio) 

20 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a idonei non 
borsisti (non beneficiari di alloggio) 

21 0 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui contributi a studenti non 
idonei alla borsa 

22 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° premi per il conseguimento del 
titolo 

23 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° contributi finanziari per il 
trasporto 

24 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° contributi straordinari 25 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario - N° altri sussidi concessi 26 0 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti in 
sede 

27 2 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti 
pendolari 

28 4 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse a studenti 
fuori sede 

29 8 0 

(*) Borse di studio - precisazioni - N° borse concesse tramite 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

30 0 0 
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Modello di riferimento: SPESA_ITS 
Seriale Modello 110088 

Spesa per Interventi a favore degli studenti (D.Lgs. 
68/12) - anno 2019 

  Percorsi ITS 
 Codice Spesa 

Borse di studio - Spesa per borse concesse 1 0 

Borse di studio - di cui Fondo Sociale Europeo 2 0 

Prestiti di onore e altri prestiti agevolati - Spesa per prestiti concessi 3 0 

Mobilità internazionale - Spesa per contributi concessi 4 0 

Interventi a favore di studenti con disabilità - Spesa per interventi concessi 5 0 

Attività di collaborazione a tempo parziale - Spesa per attività di collaborazioni a 
tempo parziale 

6 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - Spesa per contributi-alloggio assegnati 7 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a borsisti (non 
beneficiari di alloggio) 

8 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a idonei non 
borsisti (non beneficiari di alloggio) 

9 0 

Posti alloggio e contributi-alloggio - di cui spesa per contributi a studenti non 
idonei alla borsa 

10 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per premi per il conseguimento del titolo 11 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per contributi finanziari per il trasporto 12 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per  contributi straordinari 13 0 

Altri interventi di tipo finanziario - Spesa per altri sussidi concessi 14 0 
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