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DECRETO STRAORDINARIO DEL PRESIDENTE DELL’
ERDIS
N.
2
DEL 09/08/2018
Oggetto: Integrazione al bando di concorso per la concessione delle borse di studio anno
accademico 2018/2019 di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ERDIS Marche
n. 56 del 09/07/2018 – Art. 7.5 bis .

-.-.-

IL PRESIDENTE DELL’
ERDIS
VISTO:
- Legge regionale Marche n.4 del 20 Febbraio 2017, ad oggetto “Disposizioni regionali in materia di
diritto allo studio”;
- D.P.C.M. 09/04/2001 “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari
emanato a norma dell’art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390;
- Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017-19 n. 54 del 27/06/2017 di cui all’art. 5
della L.R. n. 4, del 20 febbraio 2017;
- Programma regionale per il diritto allo studio n. 924 del 02/07/2018 ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 4,
del 20 febbraio 2017;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1125 del 06/08/2018 con cui sono state apportate integrazioni
al sopra citato Programma regionale;
- Nota del MIUR AOODGSINFS 0021018 DEL 12/07/2018 ad oggetto: Sciopero dei docenti universitari
sessione estiva 2018 e tempi di verifica per il conseguimento dei CFU ai fini del mantenimento della
borsa DSU
CONSIDERATO CHE:
Con propria deliberazione n. 924 del 02/07/2018, la Giunta regionale ha approvato il Programma
regionale per il diritto allo studio per l’anno accademico 2018/2019.
L’art. 6, al punto e), della Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, stabilisce che il Programma regionale
per il diritto allo studio determina in particolare:
e) i requisiti di merito e di condizione economica per l’accesso ai servizi, con disposizioni specifiche
per gli studenti stranieri in conformità della normativa statale vigente.
In conformità con i contenuti del Programma annuale per il diritto allo studio per l’anno accademico
2018/2019 di cui alla DGR n. 924/2018, l’Ente regionale per il diritto allo studio (ERDIS) ha emanato i
bandi relativi alle attribuzioni per concorso delle provvidenze del diritto allo studio per l’anno accademico
2018/2019.
I requisiti di merito individuati dal Bando di concorso per l’a.a.2018/2019 all’art. 7 rispettano le indicazioni
contenute nell’art. 7 del DGR n. 924/2018 e nell’art.6 del DPCM del 9.4.2001.
La data fissata per il conseguimento dei crediti formativi necessari al mantenimento della borsa di studio
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per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi delle Università, delle AFAM, degli Istituti
superiori di grado universitario e degli ITS è stabilità nel 10 agosto 2018.
Il rispetto di tale scadenza potrebbe essere in qualche modo ostacolato dallo sciopero di alcuni docenti
universitari previsto dal 1 Giugno al 31 Luglio 2018.
In riferimento alla questione dello sciopero dei docenti universitari previsto su tutto il territorio nazionale
per la sessione estiva 2018 e del possibile impatto sul mantenimento della borsa di studio, il MIUR, con
propria nota AOODGSINFS n. 0021018 del 12/07/2018, ha accolto positivamente la proposta condivisa
dalle Regioni in sede di IX Commissione di tutelare gli studenti che devono conseguire un certo numero
di crediti formativi per mantenere le provvidenze del diritto allo studio entro la data del 10 agosto 2018.
Il MIUR in sostanza si è detto d’accordo sul fatto che le Regioni possano verificare il conseguimento dei
crediti in data successiva salvo verificare che il mancato conseguimento è imputabile alla impossibilità
di sostenere gli esami.
Il MIUR sostanzialmente lascia alle singole Regioni il compito di trovare la formulazione che vorranno
adottare.
Tale nota è stata inoltrata dal Coordinamento delle Regioni alla ns. Regione solo dopo l’approvazione
del Programma annuale per il diritto allo studio per l’a.a. 2018/2019 e, altresì, dopo l’approvazione da
parte di ERDIS dei bandi per le borse di studio e per gli alloggi per l’anno accademico 2018/2019.
La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
ha stabilito che gli studenti che intendano sostenere esami dovranno effettuare comunque la
consueta iscrizione, in quanto l’astensione dei docenti potrà essere verificata solo nel giorno fissato per
l’appello.
Qualora l’esame non dovesse svolgersi a causa dello sciopero, ai sensi di quanto contenuto nella lettera
di proclamazione, si presentano le seguenti situazioni:
1. se è previsto un secondo appello, gli studenti sosterranno l’esame in quella occasione.
2. se non è già previsto un secondo appello, verrà assicurato un appello straordinario dopo il
quattordicesimo giorno dalla data del giorno dello sciopero.
3. nel caso in cui siano previsti cinque appelli (o meno di cinque) nel corso dell'anno accademico di
riferimento, sarà fissato un appello straordinario da tenere non prima del quattordicesimo giorno
successivo alla data prescelta per l'effettuazione dell'astensione;
Nell’intento di tutelare l’interesse degli studenti borsisti, la Regione Marche ha ritenuto opportuno
integrare l’articolo 7 del Programma annuale per il diritto allo studio per l’anno accademico 2018/2019 di
cui alla DGR n. 924/2018 con il paragrafo riportato nell’allegato A della deliberazione n. 1125 del
06/08/2018 , ad oggetto Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4 art. 6 – Integrazione al Programma
Regionale per il diritto allo studio anno accademico 2018/2019 di cui al DGR n. 924 del 02/07/2018 che
costituisce parte integrante di tale atto, da inserire prima dell’ultimo capoverso dell’articolo 7 medesimo.
Tenuto conto di quanto in premessa riportato, ERDIS Marche ritiene opportuno integrare il bando borsa
di studio per l’anno accademico 2018/2019 con il comma 7.5 bis come di seguito: “A seguito dello
sciopero nazionale dei docenti universitari, proclamato dal 01/06/2018 al 31/07/2018, che potrebbe
potenzialmente costituire un ostacolo per gli studenti universitari, privati dalla possibilità di sostenere
esami programmati entro la data del il 10 agosto 2018 e quindi, di conseguire tutti i crediti formativi
necessari per concorrere al beneficio della borsa di studio, ERDIS riconosce una proroga del termine
valido per il conseguimento dei crediti formativi e stabilisce un nuovo termine, individuando la data del
10 settembre 2018 come ultima data per il conseguimento dei crediti pervisti al punto 7.5 del bando della
borsa di studio per l’anno accademico 2018/19.

Luogo di emissione:

Numero
Data

Pag.

3

Lo studente che non abbia potuto sostenere l’esame entro il termine del 10 agosto a causa delle
motivazioni summenzionate, dovrà produrre all’Ufficio Diritto allo Studio dell’ERDIS del presidio di
riferimento una certificazione rilasciata dall’Università con cui si attesti che:
a) Lo studente era presente nelle liste di iscrizione all’appello in cui il docente ha aderito allo sciopero;
b) Non esisteva un secondo appello per il medesimo esame nella stessa sessione d’esami;
c) L’Università non abbia garantito un appello straordinario prima del quattordicesimo giorno
successivo a quello dello sciopero solo laddove la sessione d’esame consista in un unico appello.
Vista la Legge Regionale 20 febbraio 2017 n.4 : “Disposizioni regionali in materia di diritto allo Studio”;
Vista la L.R. Marche n. 13 del 18/05/2004 (“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende
operanti in materia di competenza regionale”) e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale
n. 621 dell’8/06/2004, che detta “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004…”;
Visto il verbale n. 68 del 13.6.2017 con cui l’Assemblea Legislativa delle Marche ha eletto il Presidente
del Consiglio di Amministrazione dell’ ERDIS;
Visto altresì il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 116 del 17.07.2017 ad oggetto “Legge
regionale n. 4/2017, artt. 8 9; L.R. 34/1996 Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente
Regionale per il Diritto allo Studio, in sigla ERDIS”;
Vista la delibera C.d.A. dell’ERDIS n. 1 del 4001.2018 ad oggetto: Nomina del Direttore Generale
dell’ERDIS, art. 12 L.R. 4/2017 – Avv. Angelo BRINCIVALLI”;
Ritenuto opportuno, per i motivi più sopra riportati, emanare il presente decreto straordinario al fine di
integrare l’art. 7 del bando di concorso con la proroga della data di conseguimento dei crediti
necessari per il mantenimento della borsa di studio anno accademico 2018/19;
Considerato che i Budget per l’anno 2018 sono stati approvati dai Commissari Straordinari degli Ersu
con Decreti n. 34 del 29/12/2017 (Macerata), n. 39 del 29/12/2017 (Urbino), n. 81 del 29/12/2017
(Camerino), n. 47 del 29/12/2017 (Ancona);
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, espresso dal
Direttore Generale in calce al presente decreto;

-DECRETA-

-

Di inserire all’art. 7 del bando di concorso della borsa di studio anno accademico 2018/19 (delibera
n. 56/2018) il seguente punto 7.5 bis: “A seguito dello sciopero nazionale dei docenti universitari,
proclamato dal 01/06/2018 al 31/07/2018, che potrebbe potenzialmente costituire un ostacolo per
gli studenti universitari, privati dalla possibilità di sostenere esami programmati entro la data del 10
agosto 2018 e quindi, di conseguire tutti i crediti formativi necessari per concorrere al beneficio della
borsa di studio, Erdis riconosce una proroga del termine valido per il conseguimento dei crediti
formativi e stabilisce un nuovo termine, individuando la data del 10 settembre 2018 come ultima data
per il conseguimento dei crediti pervisti al punto 7.5 del bando della borsa di studio per l’anno
accademico 2018/19”.
Lo studente che non abbia potuto sostenere l’esame entro il termine del 10 agosto a causa delle
motivazioni summenzionate, dovrà produrre all’Ufficio Diritto allo Studio dell’ERDIS del presidio di
riferimento una certificazione rilasciata dall’Università, con cui si attesti che:
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a) Lo studente era presente nelle liste di iscrizione all’appello in cui il docente ha aderito allo
sciopero;
b) Non esisteva un secondo appello per il medesimo esame nella stessa sessione d’esami;
c) L’Università non abbia garantito un appello straordinario prima del quattordicesimo giorno
successivo a quello dello sciopero solo laddove la sessione d’esame consista in un unico
appello.
Il presente provvedimento, per la materia in esso trattata, ai sensi dell’art. 5 comma 2 della Legge n° 13
del 18.05.2004, viene trasmesso per intero al Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e
Istruzione ed al Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione Marche.
Il presente decreto sarà ratificato dal Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, nella seduta
immediatamente successiva alla data del medesimo.
IL PRESIDENTE DELL’ERDIS
(Prof. Giovanni Di Cosimo)

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente decreto.
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Angelo Brincivalli)

