AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
L’AQUILA
ORDINANZA
N. 96 del 09/02/2021
AREA CONTRATTI - AFFARI GENERALI E PERSONALE
PROPOSTA N. 123 del 09/02/2021

OGGETTO: GRADUATORIE PROVVISORIE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE - ACCADEMIA
BB.AA. - A.A. 2020 2021
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”;
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 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",
VISTA la Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 24, del 12.06.2020, con oggetto
“Conferimento incarico Direttore e approvazione schema di contratto”;
VIATO il D.M. n. 62 del 6.5.2020 "Definizione dei Paesi in via di sviluppo”;
VISTO il D.M. n. 65 del 9.5.2020 "Aggiornamento Indicatori ISEE-ISPE a.a. 2020-2021";

VISTA la Convenzione, sottoscritta in data 30.08.2017, con l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila
per la concessione di contributi per la Mobilità internazionale, in cui è stato previsto uno
stanziamento annuale pari a 3.000,00 ciascuno;
PRESO ATTO che in tale convenzione è stato previsto il rinnovo annuale mediante reciproco
scambio epistolare;
VISTA la nota del 13.10.2020, inviata dall’Accademia di L’Aquila, con oggetto “relazione impiego
contributo ADSU per mobilità internazionale, a.a. 2019-20” in cui veniva data la disponibilità al
rinnovo della convenzione per l’a.a. 2020/2021;
VISTA la nota dell’Adsu del 23.10.2020, prot. n. 5707, con cui è stata comunicata all’Accademia la
volontà di rinnovare la convezione per l’a.a. 2020/2021, con l’utilizzo delle economie degli anni
accademici precedenti;
VISTA l’ordinanza n. 934, del 09.12.2020, con oggetto “Regolamento contributi mobilità
internazionale - Accademia A.A. 2020 – 2021”;
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle domande on line era il 27.01.2021
e che in tale termine è pervenuta una sola domanda;
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ESAMINATA la domanda di contributo mobilità internazionale a.a. 2020 /2021 presentata dallo
studente BETA Sabina Georgiana, matricola 4760, del terzo anno del corso di laurea di primo
livello dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila;
CONSIDERATO che lo studente, sulla base di quanto riportato nella domanda on line, non risulta
in possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento per l’utile collocazione nella graduatoria e
che pertanto lo studente BETA Sabina Georgiana, matricola 4760, risulta escluso;
PRESO ATTO che avverso il presente provvedimento l’interessato potrà presentare ricorso al
Direttore entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto;
RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento all’Accademia di Belle Arti di L’Aquila per
quanto di competenza;
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.;
DISPONE
1. Di approvare la graduatoria provvisoria per il conferimento dei contributi di mobilità

internazionale in favore degli studenti iscritti per l’a.a. 2020/2021 presso l’Accademia di
Belle Arti di L’Aquila, secondo quanto segue:
- BETA Sabina Georgiana, matricola 4760 - Escluso.
2. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sarà possibile presentare ricorso al
Direttore entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla relativa pubblicazione.
3. Di trasmettere il presente provvedimento all’Accademia di Belle Arti di L’Aquila per
quanto di competenza.
4. Di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio sul sito web
dell’Azienda www.adsuaq.org, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009.
5. Di procedere a contestuale 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..

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento/Area della proposta n.ro 123 del 09/02/2021:
Firmato digitalmente dal Responsabile: AREA CONTRATTI - AFFARI GENERALI E PERSONALE
SCASSA SONIA in data 09/02/2021

Non rilevante sotto il profilo contabile
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Firmato Digitalmente
L’Aquila, lì 09/02/2021.

Il Responsabile del Provvedimento
Dott. VALENTE LUCA
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