ESU DI PADOVA
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
******
DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DATA

04/07/2018

N. di Reg.

25 / 2018

Proponente: SETTORE - Benefici Economici
Proposta n. 236/2018

OGGETTO:BANDO DI CONCORSO ALLOGGI PER STUDENTI DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (UNIPD) A.A. 2018-2019. APPROVAZIONE
BANDO
In data odierna nella sede dell'ESU di Padova in Via S. Francesco n. 122 il
Commissario Straordinario assume il seguente decreto:

Atto letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:
Fogli nr.: 3
Allegati nr.: 1

Il presente atto è divenuto esecutivo il 04/07/2018 e viene pubblicato nelle
forme di legge all’Albo Pretorio On Line dell’ESU di Padova per quindici
giorni consecutivi dal 04/07/2018.
Il Commissario Straordinario
AGOSTINI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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OGGETTO: BANDO DI CONCORSO ALLOGGI PER STUDENTI DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (UNIPD) A.A. 2018-2019. APPROVAZIONE BANDO
Il Commissario Straordinario
− vista la D.G.R. n. 820 del 08/06/2018 con la quale la Regione del Veneto ha adottato il
“Piano annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario per
l'anno accademico 2018 - 2019”, come stabilito dall'art. 37 della L.R. n. 8/1998;
− nelle more della determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di diritto allo studio universitario, in relazione all'art. 117 co. 2
della Costituzione;
− visto l'art. 25 comma 3 della L.R. n. 8/1998 il quale stabilisce che “alle strutture abitative
si accede per pubblico concorso secondo le disposizioni deliberate annualmente dalla
Giunta regionale”;
− preso atto dell'art. 4 comma 9 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, come recepito dalla citata
D.G.R.;
− rilevato che l'art. 16 comma 4/a e 4/b del D.P.C.M. prevede la pubblicazione dei bandi
di concorso (alloggi e borse di studio) almeno 45 gg prima della rispettiva scadenza e
delle graduatorie per la concessione delle borse di studio e dei servizi abitativi entro il
31 ottobre;
− ritenuto opportuno, in considerazione dei diversi riferimenti temporali previsti dai
calendari accademici di Università, Conservatori di musica e Scuole superiori per
mediatori linguistici, gestire separatamente i concorsi per l'ammissione alle residenze
dell'Esu di Padova degli studenti afferenti le citate Istituzioni;
− preso atto che la convenzione con l'Università degli Studi di Padova, prevede una
riserva di alloggi per i partecipanti ai Programmi di mobilità internazionale, pari a
almeno 300 posti – letto (D.D. n° 214/2016);
− richiamata la convenzione con i Collegi universitari privati per la realizzazione di una
rete integrata di servizi residenziali (ex art. 25 L.R. n. 8/1998), con particolare
riferimento all'ospitalità di studenti in mobilità internazionale (D.D. n° 234/2015) ;
− dato atto che la D.G.R. n. 820/2018 recepisce quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 159/2013
in termini di revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore
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della situazione economica equivalente (ISEE) abrogando, ai sensi del D.Legge n.
201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, il D.Lgs n. 109/2008 e il D.P.C.M. n.
221/1999;
- visto il D.C.S. n° 19/2016 con cui è stata approvata la Convenzione con l'Università
degli Studi di Padova per l'assistenza fiscale agli studenti ;
− esaminato il Bando di concorso allegato, che fa parte integrante del presente
provvedimento;
− preso atto del visto di regolarità amministrativa, allegato al presente provvedimento
− visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001;
− vista la L.R. n. 8/1998;
− visto il D.P.C.M. n. 159/2013;
− visto il D.MIUR n. 174/2016;
− vista la D.G.R. n. 820/2018;
− nelle more di applicazione del D.Lgs n. 68/2012
DECRETA
− di convenire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare, in recepimento della D.G.R. n. 820/2018, l'allegato Bando di concorso per
l'assegnazione di circa 750 posti letto agli studenti meritevoli e privi di mezzi iscritti per
l'A.A. 2018 - 2019 all'Università degli Studi di Padova;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso
giurisdizionale avanti il T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'allegato Bando di
concorso;
− di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
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Il Commissario Straordinario
AGOSTINI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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