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Agli studenti delle Università e dei 
Conservatori regionali e agli 
studenti dell’Accademia di Belle Arti 
G.B. Tiepolo di Udine 

 

Trieste, 

 

 

OGGETTO: Bando unico per l’attribuzione dei benefici regionali per l’a.a. 2022/2023 – Articolo 26 – Posti alloggio 

messi a concorso. Comunicazione di avvio del procedimento. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7, si comunica che il Servizio interventi per il 

diritto allo studio, in data 1 settembre 2022 ha dato avvio al seguente procedimento amministrativo: 

 

assegnazione dei posti alloggio riservati alle matricole presso le residenze universitarie - Anno 
accademico 2022/2023. 
 
Si informa che: 

l’amministrazione competente è: ARDIS Agenzia regionale per il diritto allo studio; 

l’oggetto del procedimento è: assegnazione dei posti alloggio riservati alle matricole presso le residenze 

universitarie - Anno accademico 2022/2023; 

la struttura competente è: il  Servizio interventi per il diritto allo studio – PEC ardis@certregione.fvg.it; 

il responsabile del procedimento è: la dott.ssa Patrizia Pavatti, Direttore del Servizio, e il suo sostituto è il 

dott. Pierpaolo Olla, Direttore generale; 

il responsabile dell’istruttoria: per Trieste dott.ssa Cristiana Cattunar tel. 0403595204, e-mail 

cristiana.cattunar@regione.fvg.it 

 il responsabile dell’istruttoria: per Udine Miriam Di Bernardo tel. 0432 245720, e-mail 

miriam.dibernardo@regione.fvg.it 

il termine di conclusione del procedimento: 30 giorni dalla data di avvio, fatte salve le eventuali sospensioni 

dei termini; 

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nell’adozione del procedimento finale è il Direttore generale, 

ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale. 

l’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è: Servizio interventi per il diritto allo studio - sito 

in Trieste, Salita Monte Valerio 3 e presso la sede operativa di Udine, Viale Ungheria 47. 
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