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OGGETTO: Concessione di contributi per l’abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master di I e di II livello 

approvati dai competenti organi accademici dell’Università degli Studi di Trieste, dell’Università degli Studi 

di Udine, del Conservatorio di Trieste o a corsi di specializzazione e di perfezionamento della Scuola 

Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA di Trieste. A.A. 2022/2023. Comunicazione di avvio 

del procedimento ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2000. 

 

 

ARDIS, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, concede contributi per l’abbattimento dei costi di 

iscrizione e frequenza a master di I e di II livello approvati dai competenti organi accademici dell’Università degli Studi di 

Trieste, dell’Università degli Studi di Udine, del Conservatorio di Trieste o a corsi di specializzazione e di perfezionamento 

della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA di Trieste. 

L’ammontare del contributo corrisponde al 30% del costo di iscrizione al master o al corso di 

specializzazione e di perfezionamento fino ad un massimo di 3.000,00 euro. Ogni istituzione formativa riceve una quota 

parte delle risorse finanziarie disponibili per l’abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master di I e di II livello, 

così determinata: 40% Università degli Studi di Trieste, 40% Università degli Studi di Udine, 15% Scuola Internazionale 

Superiore di Studi Avanzati e 5% Conservatorio di Trieste., approvato con decreto del Direttore generale n. 

751/ARDISSTRIESTE del 16 maggio 2022. 

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 7 novembre 2022 ha dato avvio al procedimento amministrativo di controllo di cui 

all’oggetto. 

  

Si informa che: 

• l’amministrazione competente è: l’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio - ARDiS; 
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• l’oggetto del procedimento è: concessione di contributi per l’abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master 

di I e di II livello approvati dai competenti organi accademici dell’Università degli Studi di Trieste, dell’Università degli 

Studi di Udine, del Conservatorio di Trieste o a corsi di specializzazione e di perfezionamento della Scuola 

Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA di Trieste. A.A. 2022/2023, approvato con decreto del Direttore 

generale n. 751/ARDISSTRIESTE del 16 maggio 2022; 

• 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; 

• ii responsabile dell’istruttoria è: : Michela Premariese michela.premariese@regione.fvg.it; 

• il termine di conclusione del procedimento: novanta 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 2, comma 9 bis, della L. 241/1990; 

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

Viale Ungheria n. 47. 

 

Viene data comunicazione del presente avvio del procedimento di cui all’oggetto a mezzo pubblicazione 

nel sito internet di ARDiS, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 3, della L.R. 7/2000, per il rilevante numero di 

destinatari. 

 Il Direttore del servizio 

interventi per il diritto allo studio 

Patrizia PAVATTI 

           (sottoscritto digitalmente) 

 
 
 
 
 
Referenti istruttori: Michela Premariese michela.premariese@regione.fvg.it 

Responsabile del procedimento: Patrizia PAVATTI patrizia.pavatti@regione.fvg.it  
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