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OGGETTO: GRADUATORIE DEFINITIVE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A.A. 2019 2020 - 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTE   le LL.RR. nn. 91/94 e 129/95 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo n° 165 del  30/3/2001, concernente  “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.e ii; 

VISTA la L.R. n° 77 del 14/9/1999, concernente “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo”, così come modificata dalla L.R. n. 35/2014; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 38, del 20.01.2015, avente a oggetto: “Procedura di 

interscambio per compensazione. Autorizzazione comando della dott.ssa Giulia Marchetti della Giunta 

Regionale d’Abruzzo all’Azienda per il diritto allo studio (ADSU)  di L’Aquila e contestuale assegnazione in 

posizione di comando del Dr. Luca Valente dall’Azienda per il diritto allo studio (ADSU) di L’Aquila alla 

Giunta Regionale – Dipartimento “Sviluppo Economico e Politiche Agricole”; 

VISTA la nota della Regione Abruzzo, acquisita agli atti al numero di protocollo 292 del 26.01.2018, con cui 

è stato comunicato la proroga del comando del dirigente della regione Dr.ssa Giulia Marchetti disposta con 

D.G.R. n. 31 del 24.01.2018; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n.7, del 15.02.2018, con oggetto “Presa d’atto 

Deliberazione Giunta Regione Abruzzo n. 31/2018”; 

VISTO il contratto sottoscritto in data 16.02.2018 dalla Dr.ssa Giulia Marchetti e dal Presidente Prof. Ing. 

Pierluigi Beomonte Zobel, in atti d’ufficio; 

PRESO ATTO che in data 12.02.2019, con nota acquisita al protocollo al n. 604, il Dipartimento Risorse e 

Organizzazione della Giunta della Regione Abruzzo ha partecipato che con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 105 in data 07.02.2019, è stato prorogato il comando della Dr.ssa Giulia Marchetti presso 

l’Azienda DSU di L’Aquila, senza soluzione di continuità e sino alla data di effettivo collocamento a riposo 

dell’interessata; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 5, del 14.02.2019, avente ad oggetto “D.G.R. n. 

105 del 07.02.2019 – Presa d’atto”; 

VISTA la Deliberazione del C.d.A. n. 10 del 03/02/2020 con cui è stato approvato il bilancio pluriennale 

2020-2022; 



 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N.ro 434 del 18/05/2020 

VISTA l’Ordinanza n.  309 del 06/03/2020 avente per oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario 

gestionale di previsione 2020-2022; 

VISTA la L. 390/1991, che nell’art. 12, comma 1, lett. f, prevede che le “Università promuovono interscambi 

di studenti che possono avere validità ai fini dei corsi di studio, con l’Università e con altre Istituzioni 

assimilate italiane e estere”; 

VISTO il D.P.C.M. 09.04.2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi 

dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390", che nell’art. 10 contempla la possibilità delle Aziende 

per il diritto agli studi universitari di concedere, agli studenti in possesso dei requisiti di merito fissati per 

l’accesso al concorso per il conferimento di borse di studio e il cui ISEE per il diritto agli studi e il relativo 

indicatore patrimoniale non ecceda il 40% dei limiti previsti per le borse di studio, un sostegno finanziario di 

125,00 € su base mensile per la durata del periodo di permanenza all’estero sino a un massimo di 10 mesi, 

erogato a condizione che l’Università/Accademia contribuiscano al cofinanziamento  per ulteriori 125,00 € 

mensili; 

PRESO ATTO che nel medesimo articolo è prevista la possibilità di interventi in favore di studenti 

universitari provenienti da altri Paesi nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale; 

VISTA la Convenzione per i contributi art. 10 del D.P.C.M. 09.04.2001 stipulata con l’Accademia di Belle 

Arti di L’Aquila in data 30.08.2016; 

PRESO ATTO che in detta Convenzione, stipulata a partire dall’a.a. 2016/2017, è stato previsto il rinnovo 

annuale mediante reciproco scambio di lettere; 

VISTA la nota dell’Accademia, del 13.12.2019, ns. prot. n. 7645, nonché la nota di risposta in medesima 

data, prot. n. 7647, con cui l’Azienda ha comunicato l’intenzione di aderire al rinnovo della convenzione 

anche per l’a.a. 2019/2020; 

PRESO ATTO che per l’a.a. 2019/2020 l’entità del contributo è pari a 3.000,00 €, sia per l’Azienda che per 

l’Accademia; 

PRESO ATTO che con la citata nota del 13.12.2019 l’Accademia di BB.AA. di L’Aquila ha comunicato che 

le economie derivanti dagli anni precedenti sulle somme accreditare dall’Azienda per i contributi per la 

mobilità internazionale in favore degli studenti dell’Accademia, sono pari a 7.797,00 €; 

RITENUTO pertanto che l’Accademia potrà utilizzare tali economie senza ulteriori esborsi da parte 

dell’Azienda; 

VISTO il D.M. n. 464 del 11.06.2019 riportante l’elenco dei Paesi particolarmente poveri per l’a.a. 

2019/2020; 

VISTO il D.M. n. 288 del 29.03.2019 relativo all’importo massimo ISEE e ISPE per l’a.a. 2019/2020; 

VISTO il Regolamento per la concessione dei contributi di mobilità internazionale a.a. 2019/2020 in favore 

degli studenti iscritti presso l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila, approvato con l’Ordinanza n. 38 del 

21.01.2020;  

PRESO ATTO che il 10 Marzo 2020 era il termine ultimo per la presentazione delle domande on line di 

contributo; 

VERIFICATO che sono pervenute nei termini n. 2 domande di contributo; 
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VISTA la ns. nota del 23.03.2020, prot. N. 872, con cui è stata chiesta all’Accademia di L’Aquila la verifica 

di quanto dichiarato dagli studenti nella domanda on line; 

VISTA la nota di risposta acquisita al protocollo al n. 971 del  02.04.2020, con cui l’Accademia ha 

confermato quanto dichiarato dagli studenti e, contestualmente, ha precisato che “la durata delle rispettive 

mobilità potrà subire variazioni a causa delle incertezze legate all’attuale emergenza sanitaria Covid-19”; 

VISTA la Graduatoria provvisoria per la concessione dei contributi di Mobilità internazionale a.a. 2019/2020 

in favore degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila, approvata con ordinanza n. 352, del 

15.04.2020, dalla quale risulta l’idoneità di entrambi gli studenti richiedenti, come di seguito riportato: 

STUDENTI  IDONEI  

1)SFERA FEDERICO,  matr. 4618 

2)CASTAGNA MICHELY, matr. 4611 

PRESO ATTO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso nel termine di 30 

giorni successivi alla pubblicazione; 

RITENUTO di approvare le Graduatorie definitive per la concessione dei contributi di Mobilità 

internazionale a.a. 2019/2020 in favore degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila, 

confermando l’idoneità degli studenti richiedenti di seguito indicati: 

STUDENTI  IDONEI  

1)SFERA FEDERICO,  matr. 4618 

2)CASTAGNA MICHELY, matr. 4611 

PRESO ATTO che la liquidazione del contributo da parte dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila è 

commisurata al periodo effettivo di mobilità internazionale e conseguentemente all’andamento 

dell’emergenza COVID – 19; 

PRESO ATTO  che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’Albo Pretorio sul sito web 

dell’Azienda www.adsuaq.org, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33 del    

14.03.2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazione da parte delle Pubbliche amministrazioni” e ss.mm. e ii.;                                                                           

 

D I S P O N E 

 

         Per quanto in narrativa 

1. Di approvare le Graduatorie definitive per la concessione dei contributi per la mobilità internazionale 

a.a. 2019/2020 in favore degli studenti iscritti presso l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila come di seguito 

riportato: 

STUDENTI  IDONEI  

1)SFERA FEDERICO,  matr. 4618 
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2)CASTAGNA MICHELY, matr. 4611 

2. Di dare atto che l’esatto ammontate del contributo potrà subire variazioni legate alla situazione 

emergenziale e sarà determinato dall’Accademia di L’Aquila al termine della mobilità. 

3. Di trasmettere il presente provvedimento all’Accademia di Belle  Arti di L’Aquila per quanto di 

competenza. 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo Pretorio sul sito web  

dell’Azienda www.adsuaq.org, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, nonché ai sensi del D.lgs n. 33 del 

14.03.2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazione da parte  delle Pubbliche amministrazioni” e ss.mm. e ii. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

 
Il Responsabile del Procedimento/Area della proposta n.ro 464 del 18/05/2020: 
Firmato digitalmente dal Responsabile: AREA CONTRATTI - AFFARI GENERALI E PERSONALE 
SCASSA SONIA in data 18/05/2020 

 
 

 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 

 

 
 Il Responsabile del Provvedimento 

Firmato Digitalmente                                               Dr.ssa MARCHETTI GIULIA  

L’Aquila, lì 18/05/2020. 
 

 


