DECRETO
Oggetto: Rettifica graduatoria alloggi studenti iscritti ad anni successivi al
primo A.A. 2021/22
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con Decreto
Rettorale del 14 settembre 2020, n. 616;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Contabilità e la
Finanza, emanato con Decreto Rettorale del giorno 08 ottobre 2013, Rep. n.
443;
VISTO

il

D.P.C.M.

“Uniformità

di

trattamento

nel

Diritto

allo

Studio

Universitario” del 9 aprile 2001;
VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, “Revisione normativa di principio in
materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”;
VISTA la Legge Regionale della Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33, “Norme
sugli interventi regionali per
il Diritto allo Studio Universitario”;
VISTA la propria delibera, rep. n. 120/2017, prot. n. 92783 del 28 giugno 2017
“Approvazione criteri per i
bandi di concorso relativi all'accesso ai servizi ed alla fruizione dei benefici per
il diritto allo studio universitario a decorrere dall' A.A. 2017/2018”;
VISTA la propria delibera, rep. n. 124/2021, seduta del 21 giugno 2021, prot. n.
82147 del 25 giugno 2021,
relativa all’assegnazione dei posti alloggio delle residenze universitarie A.A.
2021/2022;
VISTA la delibera del Senato Accademico, approvata nella seduta del 19 luglio
2021, relativa alla disponibilità di posti alloggio per il bando di concorso per
l'accesso ai servizi per il Diritto allo Studio A.A. 2021/2022 in considerazione
della previsione di possibile emergenza sanitaria a far tempo dal prossimo
autunno e la conseguente necessità di garantire la sicurezza degli ospiti;
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VISTA la delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/4906, seduta del
21 giugno 2021, relativa
alle “Determinazioni in merito ai criteri ed alle previsioni di finanziamento per
l'assegnazione dei benefici a
concorso per il Diritto allo Studio Universitario Anno Accademico 2021/2022”
ed in particolare l’Allegato
A “Requisiti essenziali per l’assegnazione dei benefici a concorso per il Diritto
allo Studio Universitario A.A.
2021/2022”;
VISTA la delibera del Senato Accademico, approvata nella seduta del 19 luglio
2021, relativa al Bando di concorso per l'accesso ai servizi per il Diritto allo
Studio (Borse di Studio, Servizio Abitativo, Servizio Ristorazione) - A.A. 2021/22;
VISTO il D.R. 21 luglio 2021 n. 698 con cui è stato emanato il bando di concorso
per l’accesso ai servizi per il Diritto allo Studio (Borse di Studio, Servizio
Abitativo, Servizio Ristorazione) - A. A. 2021/2022;
VISTO il D.R. 06 settembre 2021 n. 824 con cui è stata approvata la graduatoria
alloggi studenti iscritti ad anni successivi al primo A.A. 2021/22;
CONSIDERATO il mero errore di elaborazione della graduatoria che ha
interessato gli studenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 16 punto A del
suddetto bando, ovvero gli studenti idonei con disabilità in possesso dei requisiti
di merito definiti alla Sezione Borsa di Studio, collocati erroneamente nella
graduatoria suddetta all’interno del gruppo G2 relativo a tutti gli altri studenti
con il solo requisito di merito definito alla sezione Borsa di studio, non
considerando la priorità a loro assegnata da bando in quanto disabili;
DECRETA
per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si
intendono integralmente riportate, di rettificare la graduatoria relativa alle
ammissioni al servizio abitativo per gli studenti iscritti ad anni successivi al
primo per l’A.A. 2021/2022 come da allegato 1, parte integrante del presente
Decreto.
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Brescia, data del protocollo
IL RETTORE
Prof. Maurizio Tira
(Documento f.to digitalmente ex art. 24 D. Lgs.
82/05)
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