unical AOO1 Amministrazione Centrale
D.R. n.1447 del 21/11/2016

CENTRO RESIDENZIALE
IL PRO RETTORE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO

VISTE

VISTI

VISTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

lo Statuto dell’Università della Calabria, emanato con Decreto Rettorale 23 marzo 2012 n.
562, aggiornato al decreto rettorale 11/10/2016, n.1219 (G.U.R.I n. 266 del 14/11/2016);
il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità, emanato con D.R. n. 1071 del
06/06/2014;
il D.P.C.M. 9 aprile 2001 – “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”;
la Legge Regionale 10 ottobre 2001 n. 34 – “Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario in Calabria”;
la convenzione quadro stipulata tra la Regione Calabria e l’Università della Calabria per i
servizi del diritto allo studio in attuazione dell’art. 26 della L.R. n. 34/2001;
il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 – “Revisione della normativa di principio in materia di diritto
allo studio”;
la convenzione stipulata tra l’Università della Calabria e la Regione Calabria di attuazione
nell’ambito del POR Calabria FSE 2014/2020 - Azione 10.5.2 "Misura aggiuntiva per
l'erogazione di borse di studio a studenti in condizione economica svantaggiata e aventi i
requisiti di merito, inclusi gli studenti con disabilità, per l’accesso all’istruzione
universitaria e per determinare un equilibrio territoriale delle opportunità di studio" Annualità 2015-2016;
il Decreto Rettorale del 10 luglio 2015 n. 1072 con il quale è stato approvato il Bando
Tasse, Contributi, Diritto allo Studio e Servizi a.a. 2015/16 destinato agli studenti iscritti
presso l’Università della Calabria;
le graduatorie definitive per il conferimento delle borse di studio e l’assegnazione dei
servizi del Centro Residenziale, per l’a.a. 2015/2016, con le quali sono stati determinati i
beneficiari di borsa e gli idonei non beneficiari di borsa per esaurimento delle risorse;
i successivi Decreti Rettorali n. 2122/2015, 2123/2015, 479/2016, 480/2016, 509/2016,
511/2016, 766/2016, 767/2016, 1070/2016, 1075/2016 con i quali sono stati effettuati
esclusioni, ricollocazioni, variazioni, scorrimenti di graduatoria con l’individuazione di
nuovi beneficiari di borsa, sospeso il pagamento della borsa per alcuni studenti ed erogate
la parte in denaro delle borse ed i servizi annessi;
l’art. 15 del Bando (Decreto Rettorale del 10 luglio 2015 n. 1072) il quale stabilisce che il
pagamento della seconda rata per gli studenti idonei beneficiari del primo anno è
sottoposto alla previa acquisizione di n. 20 crediti entro il 10 agosto 2016;
dei controlli effettuati dagli uffici del Centro Residenziale presso la banca dati
Datawharehouse di Ateneo con i quali è stato accertato che n. 500 studenti beneficiari del
primo anno hanno conseguito il merito richiesto per avere diritto all’erogazione della
seconda rata della borsa di studio;
inoltre che per 23 studenti idonei beneficiari degli anni successivi, il cui pagamento era
stato precedentemente sospeso, si sono conclusi i controlli ovvero gli studenti hanno
provveduto a comunicare un iban su cui poter accreditare la parte in denaro della borsa
di studio;
che relativamente alle borse di studio finanziate dal POR Calabria FSE 2014/2020 – Ob.
Sp. 10.5 Azione 10.5.2 il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 2 “Presidenza”
della Regione Calabria del 04 agosto 2016 n. 9454 ha provveduto alla liquidazione del 50%
dell’importo previsto;

RITENUTO

necessario, al fine di rendere efficace l’azione, anticipare la quota restante utilizzando
liquidità propria dell’Ateneo in modo da erogare le borse di studio agli studenti aventi
diritto;

ACCERTATA

quindi la disponibilità economica sulla voce coan CA.04.02.02.01 – Borse di studio –
bilancio unico di Ateneo – CDR Centro Residenziale;
necessario ed opportuno procedere;

RITENUTO

DECRETA
1. di escludere dalla graduatoria definitiva borse di studio a.a. 2015/2016 del primo anno delle lauree
triennali e magistrali a ciclo unico i seguenti studenti per le motivazioni indicate:
ID_ANA COGNOME

NOME

74118

BREGANTIN

LUCIANO

DATA DI
NASCITA
26/01/1996

COD_FISCALE

MATR.

BRGLCN96A26H224Z

177808

POS.
GRAD
1133

MOTIVO ESCLUSIONE

73939

MASTROIANNI NICOLAS

09/03/1996

MSTNLS96C09M208S

176266

427

Escluso su Istanza Studente

73933

PRIMAVERA

JESSICA

14/03/1996

PRMJSC96C54D086E

176253

545

Escluso su Istanza Studente

74304

SIMARI

MARCELLO
VINCENZO

03/01/1997

SMRMCL97A03C710N

177728

236

Rinuncia agli Studi

Escluso su Istanza Studente

2. di ricollocare, per effetto dei controlli, i seguenti studenti degli anni successivi nella rispettiva
graduatoria:
ID_ANA COGNOME NOME

DATA DI
NASCITA

MATRICOLA GRADUATORIA

POSIZIONE
POSIZIONE
MOTIVAZIONE
GRADUATORIA GRADUATORIA
PRECEDENTE
ATTUALE

43349 FIDA

FRANCESCO

09/10/1991

174281

MACRO AREA 1

41

60/1

44870 GANGEMI

DOMENICO

21/09/1990

172718

MACRO AREA 1

171

184/2

49053 GENOVESE

MATTEO

10/02/1993

174394

MACRO AREA 1

140

134/1

57303 MONDAL

SUCHINTAN

10/03/1991

172546

MACRO AREA 1

197

211/1

20/02/1988

174330

MACRO AREA 1

104

98/1

72936 OTYAKMAZ OGUZ

Variazione
Punteggio
Variazione
Punteggio
Variazione
Punteggio
Variazione
Punteggio
Variazione
Punteggio

3. di autorizzare l’erogazione della seconda rata della borsa di studio a.a. 2015/2016 a n. 500 studenti
beneficiari del primo anno, per un importo complessivo di € 460.561,00. I nominativi dei beneficiari e i
relativi importi sono riportati nell’”Elenco importi seconda rata studenti idonei beneficiari del primo
anno a.a. 2015/2016“, il quale viene allegato al presente decreto per farne parte integrante;
4. di autorizzare l’erogazione della borsa di studio a.a. 2015/2016 a n. 23 studenti beneficiari degli anni
successivi per un importo complessivo di € 66.296,00 di cui € 39.461,00 in denaro ed € 26.835,00 in
servizi. I nominativi dei beneficiari e i relativi importi sono riportati nell’”Elenco importi borse e
trattenute ai beneficiari anni successivi a.a. 2015/2016“, il quale viene allegato al presente decreto per
farne parte integrante;
5. di far gravare, quindi, la somma complessiva di Euro 526.857,00 sulla voce coan CA.04.02.02.01 budget
d’Ateneo – CDR Centro Residenziale, per € 495.754,68 sull’esercizio 2016 ed € 31.102,32 sull’esercizio
2015;

6. di introitare, per i servizi erogati agli studenti indicati, la somma complessiva di € 26.835,00 di cui €
1.675,00 relativi al servizio alloggio ed € 25.160,00 relativi al servizio mensa sul Cap.03.04.01.05 del
budget d’Ateneo – CDR Centro Residenziale, esercizio 2016;
7. di autorizzare gli uffici competenti a porre in essere tutti gli atti conseguenti.
IL PRO RETTORE DELEGATO
AL CENTRO RESIDENZIALE
(prof. Luigino FILICE)

Firmato
da
Filice
Luigino

