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Al Presidente del Consiglio
della Regione
SEDE
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Ordine del giorno

REG CiEN

Oggetto: termine di presentazione delle domande per l’assegnazione di’
servizi e benefici per il diritto allo studio universitario- a.a. 2017-2018.

Il sottoscritto Cons. regionale. Luigi Cifillo, ai sensi dell’articolo 123,
comma 5, del Regolamento interno del Consiglio regionale, presenta il seguente
ordine del giorno sulla materia in oggetto.
Premesso che:
a) con decreto del Presidente dell’ADISURC n. 3 del 28 luglio 2017 è stato
approvato il bando unico di concorso per l’assegnazione di borse di studio,
posti alloggio e contributi per mobilità internazionale, relativi all’anno
accademico 2017/2018;
b) la scadenza per la presentazione della domanda è fissata all’il settembre
2017 alle ore 12:00;
c) ai sensi dell’articolo 5 del bando, i candidati devono compilare un modulodomanda online, reperibile sui siti web delle Aziende, dimostrando il
possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis;
considerato che:
a) l’articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 “Misure per
potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitano” riconosce,
in capo alla Regione, funzioni di vigilanza e controllo in matena di diritto
allo studio universitario e prevede che essa vigili sull’attività dell’ADISURC;
b) come riconosciuto dalla programmazione annuale degli interventi per il
diritto allo studio universitario anno accademico 2017/2018, all’erogazione
delle borse di studio per l’anno accademico in questione si fa fronte con le
somme introitate direttamente dalle A.DI.SU quale gettito della tassa
regionale dell’armo accademico 2017/2018 e con le risorse assegnate dal
MIUR alla Regione Campania, art.16 DPCM 9/4/2001, quale fondo
integrativo. Per la copertura del fabbisogno per le borse di studio si
provvede, inoltre, con risorse regionali secondo le indicazioni del d.lgs.
68/2012, nonché con risorse a valere su programmi aggiuntivi (P0 FSE
2014-2020);
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rilevato che:
a) la domanda per l’accesso al contributo deve essere corredata da una serie
di documenti, come specificati nell’appendice allegata al bando;
b) il termine fissato dal bando è fortemente penalizzante soprattutto per gli
studenti iscritti al primo anno di corsi, che si apprestano ad affrontare per
la prima volta gli adempimenu burocratici;
c) inoltre, all’articolo 5, punto 5.1., il bando, al fine di evitare di incorrere in
possibili intralci dovuti a soxTaccadco delle linee, consiglia di non attendere
i giorni della scadenza per l’invio dei moduli-domanda online, così defacto
riducendo ulteriormente il termine di presentazione della domanda:
d) per l’anno accademico precedente, la domanda prevedeva la compilazione di
due distinte sezioni: una sezione generale, con scadenza 26 settembre
2016, e una sezione redditi ISEE 2016/2017 al 17 ottobre 2016.

Tutto quanto premesso, considerato e rilevato,
l’Assemblea regionale invita la Giunta regionale
1. a interfacciarsi con 1’ADISURC e a porre in essere ogni provvedimento di
competenza al fine di ottenere una proroga del termine per la presentazione
delle domande per l’accesso al beneficio per la fine di settembre, in modo da
agevolare gli studenti nella compilazione della domanda.
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