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IL RETTORE

VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

le leggi sull’istruzione universitaria;
lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
il D.P.C.M. 9 Aprile 2001: “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli
studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
il D.Lgs. 29 Marzo 2012, n. 68;
il D.R. n. 299-279 dell’11.10.1999, con il quale è stato approvato il Regolamento per la
concessione di sussidi a favore di studenti che si trovino in particolari condizioni di
bisogno;
il D.R. n. 1904/2012 del 07.08.2012 di modifica del suddetto Regolamento;
il D.R. rep. 270-2022, prot. 37329 del 23.03.2022 di emanazione del Bando per la
concessione di sussidi a favore di studentesse/i in particolari condizioni di bisogno iscritti
all’anno accademico 2021-2022;
il D.R. Rep. n. 726-2022 Prot. 54542 del 18.05.2022 di ammissione alla selezione;
il D.R. Rep. n. 752-2022 Prot. 56422 del 26.05.2022 di errata corrige al succitato decreto di

ammissione alla selezione;
TENUTO CONTO della delibera n. 202-2022 del 25.05.2022 con cui il Consiglio di Amministrazione

ha determinato di usufruire dei fondi assegnati all’Ateneo in base a quanto previsto dal
DM 752 del 30.06.2021 per erogare il sussidio a tutte/i le/gli ammesse/i, che risultano
essere complessivamente 129;
VERIFICATA la necessaria copertura sulla voce COAN C.A.04.03.02.01.08 “Altri interventi a favore
degli studenti” Progetto DM752_2021_MUR Budget ASESTU 2022
DECRETA
Art. 1 Vengono dichiarate/i beneficiarie/i dei sussidi a favore di studentesse/i in particolari condizioni
di bisogno iscritte/i all’anno accademico 2021-2022 tutte/i le/i candidati/e ammessi/e alla selezione,
come da D.R. 752-2022 Prot. 56422 del 26.05.2022.
Art. 2 La relativa spesa complessiva di € 129.000,00 graverà sulla voce COAN C.A.04.03.02.01.08
“Altri interventi a favore degli studenti” Progetto DM752_2021_MUR Budget ASESTU 2022.
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