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Vista la Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 concernente “Norme in materia 
di diritto allo studio universitario”; 
Visto, in particolare, l’articolo 9 che disciplina l’adozione del Programma triennale 
degli interventi, di seguito Programma; 
Dato atto, che il Programma, predisposto dal Direttore generale dell’ARDISS in 
conformità alle linee guida di cui all'articolo 8 della legge regionale 21/2014 e 
d'intesa con il Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, viene approvato dalla 
Giunta regionale ed è aggiornato annualmente; 
Viste le linee guida approvate in via definitiva dalla Giunta regionale con propria 
deliberazione giuntale n. 1154 del 19 giugno 2015 e successivamente aggiornate 
con deliberazione giuntale n. 1906 del 14 ottobre 2016; 
Visto il Programma per il triennio 2015/2017, Anni accademici 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018 approvato con propria deliberazione n. 1218 del 26 giugno 
2015 ed aggiornato con propria deliberazione  n. 1234 del 1 luglio 2016; 
Ritenuto necessario provvedere all’ulteriore aggiornamento del Programma 
triennale, a seguito dell’aggiornamento delle linee guida; 
Visto l’aggiornamento del “Programma triennale degli interventi in materia di 
diritto allo studio universitario (DSU) per il triennio 2015/2017,  Anni accademici 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018” su cui il Comitato degli studenti ha espresso 
l’intesa nel corso della seduta del 07 novembre 2016, ai sensi dell’articolo 16, 
comma 2, lettera a) della legge citata;  
Dato atto che con decreto del Presidente n. 163/Pres del 31 agosto 2016 è stato 
conferito, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale n. 21/2014, mediante 
contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, l’incarico di Direttore 
dell’Agenzia per il diritto agli studi superiori – ARDISS al dirigente del ruolo unico 
regionale dott.ssa Cinzia CUSCELA, a decorrere dal 1 settembre 2016 e fino al 31 
agosto 2018; 
Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari 
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università; 
 
la Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 
 

1. Di approvare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della Legge regionale 14 
novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario) 
l’aggiornamento del “Programma triennale degli interventi - triennio 
2015/2017,  Anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018”, nel testo 
allegato, parte integrante della presente deliberazione, che va a sostituire 
l’allegato di cui alla D.G.R. 1234/2016.  

 
                                                                                                IL VICEPRESIDENTE 
                           IL SEGRETARIO GENERALE 


