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Approvazione graduatorie definitive e contestuale impegno di spesa per la 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. 
 
 

Il Direttore del Servizio Interventi per il diritto allo studio 

 
Visti: 

− la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” come da ultimo 
modificata dalla L.R. n. 24/2020; 

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

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

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

− il decreto n. 429 del 23/03/2022 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il 
Diritto allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati. 
Adozione”, approvato con D.G.R. n. 563 di data 22/04/2022; 
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− il decreto del Direttore generale n. 1194/ARDISSTRIESTE del 28/07/2022 recante “prima variazione al 
bilancio di previsione 2022 e triennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 118/2011, e s. m. i. - 
applicazione dell’avanzo di amministrazione libero, aggiornamento programma triennale delle opere 
pubbliche 2022-2024 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023” approvato 
con D.G.R. n. 1176 del 5 agosto 2022; 

− il decreto del Direttore generale n. 1883/ARDISSTRIESTE del 30/11/2022 recante “VI variazione al 
Bilancio di Previsione 2022 – 2024 ai sensi dell’art. 51 Del Dlgs 118/2011 e s.m.i.”; 

− il D. lgs. 23.06.2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42”, e s.m.i.; 
 

Richiamati: 
− la D.G.R. n. 973 del 01/07/2022 “Linee guida per l’attuazione, da parte dell’ARDIS, delle finalità, degli 

interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio universitario (DSU) - art. 8 della L.R. 21/2014 - per il 
triennio 2021/2024. Anni accademici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. Approvazione 
aggiornamento”; 

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

− il decreto del Direttore generale n. 751/ARDISSTRIESTE del 16 maggio 2022 avente ad oggetto: 
“Approvazione dell’Avviso per la 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.”; 

− il decreto del Direttore del Servizio Interventi per il diritto allo studio n. 2057/ARDISSTRIESTE del 15 
dicembre 2022 avente ad oggetto: “Approvazione graduatorie provvisorie relative all’Avviso per la 
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.”; 

 
Dato atto che l’istanza di riesame, come da Avviso, doveva essere presentata attraverso l’utilizzo del modulo 

pubblicato sul sito istituzionale di ARDIS e inviata tramite mail all’indirizzo: ardis@certregione.fvg.it entro il 
termine perentorio delle ore 13:00 del 19/12/2022; 

Esaminate n.2 istanze di riesame pervenute entro il termine stabilito, in particolare: 
- n. 1 istanza di riesame, prot. n. 24860 di data 19/12/2022, erroneamente trasmessa da studente già 

idoneo al contributo; 
- n. 1 istanza di riesame, prot. n. 24861 di data 19/12/2022, da studente identificato con codice 165560 

che ha comunicato il protocollo INPS relativo ad attestazione ISEE aggiornata, da cui risulta un ISEE 
superiore alla soglia fissata nell’Avviso citato, per cui detto studente viene inserito nella graduatoria dei 
non idonei; 
 

Rilevato che rispetto alle graduatorie provvisorie, pubblicate con decreto n. 2057/ARDISSTRIESTE del 15 
dicembre 2022, n. 2 studenti hanno comunicato per e-mail il numero corretto di protocollo INPS da cui si evince 
il diritto di detti studenti al contributo e pertanto viene sciolta la riserva; 
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Rilevato che n. 10 richiedenti il contributo hanno presentato un’attestazione ISEE con omissioni o difformità e 
devono perfezionare o presentare l’ISEE, ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso in parola, entro il 31/12/2022; 

 
Richiamato l’articolo 9 del medesimo Avviso nel quale vengono definite le modalità di pubblicazione delle 

graduatorie relative all’assegnazione del contributo attraverso il codice matricola ovvero altri codici identificativi 
assegnati dall’Istituzione formativa o da ARDIS e non con il nominativo, per adempiere agli obblighi in materia 
di trasparenza/privacy; 

Ritenuto di approvare le seguenti graduatorie definitive, quali parti integranti e sostanziali del provvedimento: 

• Università degli Studi di Trieste:  

- allegato A studenti idonei al contributo; 

- allegato A bis studenti non idonei al contributo; 

• Università degli Studi di Udine: 

-allegato B studenti idonei al contributo; 

- allegato B bis studenti non idonei al contributo; 

• SISSA di Trieste:  
- allegato C studenti idonei al contributo; 

- allegato C bis studenti non idonei al contributo; 

• Conservatorio di Trieste:  

- allegato D studenti idonei al contributo; 

 
Precisato che nelle suddette graduatorie degli idonei sono stati inseriti con riserva gli studenti che hanno 

presentato un’attestazione ISEE con omissioni o difformità e devono pertanto perfezionare o presentare 
l’ISEE, ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso in parola, entro il 31/12/2022, pena la revoca del beneficio; 

Richiamato il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare 
l’articolo 26, comma 4, ai sensi del quale è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche 
destinatarie dei provvedimenti che dispongano concessioni di contributi, qualora da tali dati sia possibile 
ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico e sociale degli 
interessati; 

Dato atto di ottemperare a quanto previsto dalla circolare n. 3 della Direzione Generale (prot.n. 4642/P) di data 
18/11/2014 avente ad oggetto: Amministrazione trasparente – D.Lgs. 14 marzo, n. 33 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” articoli 15, 23, 26, 27; 

Ritenuto pertanto di approvare le predette graduatorie definitive, quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento, relative agli studenti richiedenti il contributo 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; 

Ritenuto di procedere alla concessione del contributo per l’abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a Master di 
I e di II livello a tutti gli studenti che hanno presentato regolare domanda di contributo, risultano idonei, 
perfezionano o presentano l’ISEE entro il 31/12/2022, con riserva di liquidare il contributo a coloro che 
parteciperanno in presenza ad almeno il 70% delle ore di lezione, come previsto dall’art. 2 dell’Avviso, per un totale 
complessivo di euro 54.412,20; 
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Verificata la disponibilità finanziaria di complessivi euro 54.412,20 sulla Missione 4, Programma 4, Titolo 1, 

capitolo 4510 “Erogazione di voucher per l'abbattimento della tassa di iscrizione a master post laurea" del 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024; 

Ritenuto di impegnare la somma complessiva di euro 54.412,20 a valere sulla Missione 4, Programma 4, Titolo 1, 
capitolo 4510 “Erogazione di voucher per l'abbattimento della tassa di iscrizione a master post laurea" del Bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024; 

 
decreta 

 
per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate: 

 
1. Sono approvate le seguenti graduatorie definitive, quali parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento: 
 

• Università degli Studi di Trieste:  

- allegato A studenti idonei al contributo; 

- allegato A bis studenti non idonei al contributo; 

• Università degli Studi di Udine: 

-allegato B studenti idonei al contributo; 

- allegato B bis studenti non idonei al contributo; 

• SISSA di Trieste:  

- allegato C studenti idonei al contributo; 

- allegato C bis studenti non idonei al contributo; 

• Conservatorio di Trieste:  

- allegato D studenti idonei al contributo. 

2. E’ dato atto che nelle graduatorie degli idonei di cui al punto 1. sono stati inseriti con riserva gli studenti 
che hanno presentato un’attestazione ISEE con omissioni o difformità e devono pertanto perfezionare o 
presentare l’ISEE, ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso in parola, entro il 31/12/2022, pena la revoca del 
beneficio. 
 

3. Sono concessi i contributi in oggetto ai soggetti di cui ai suddetti Allegati A, B, C e D per la somma 
complessiva di euro 54.412,20.  
 

4. È disposto l’impegno della somma complessiva di euro 54.412,20 a valere sulla Missione 4, Programma 4, 
Titolo 1, capitolo 4510 “Erogazione di voucher per l'abbattimento della tassa di iscrizione a master post 
laurea" del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024. 
 

5. Con successivo atto si provvederà alla liquidazione del contributo spettante ai singoli beneficiari, come 
da Allegati A, B, C e D, con riserva di liquidare il contributo a coloro che parteciperanno in presenza ad almeno 
il 70% delle ore di lezione. 
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6. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR FVG entro giorni sessanta dalla 
data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni 
dalla medesima data. 
 

7. È disposta la pubblicazione delle graduatorie definitive, di cui al punto 1, sul sito istituzionale di ARDIS 
con i soli codici matricola ovvero codici protocollo domanda, ovvero codici attribuiti dal sistema 
informatico, decodificabili soltanto dagli interessati cui è noto il numero istanza al fine di garantire la 
riservatezza dei dati. 
 

8. Il presente provvedimento e relativi allegati sono pubblicati nella sezione Amministrazione 
Trasparente ai sensi dell’art. 23, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013. 

 
Il Direttore del Servizio  

interventi per il diritto allo studio 
Patrizia PAVATTI 

firmato digitalmente 
 
 
Referente istruttore: Michela PREMARIESE michela.premariese@regione.fvg.it  
Responsabile del procedimento: Patrizia PAVATTI patrizia.pavatti@regione.fvg.it 
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