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AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA 

 
 

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

n. 38 del 13/05/2014    
 
 
 
Oggetto: Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio in memoria  dello studente 

Daniel Anton Taylor a.a. 2013/2014. Adozione. 
 

L’amministratore unico 

 
VISTO  il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi 
contenuta; 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 23 del regolamento interno di questa Agenzia; 

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del procedimento; 
b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio; 
c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 
VISTA la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21; 
VISTA  la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 
marzo 2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n 9; 
VISTO  il D.P.G.R. 22 giugno 2010, n. 65, relativo alla nomina dell’Amministratore Unico e il 
D.P.G.R. 31 luglio 2013, n. 83, relativo alla proroga dell’incarico fino alla scadenza della 
legislatura regionale; 
VISTO  il decreto dell’Amministratore Unico n. 88 del 30 dicembre 2013, approvato con DGR n. 
347 del 31 marzo 2014; 
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente; 
 

DECRETA 
 

1.di fare proprio il documento istruttorio, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 20, 23 e 
24 del regolamento di organizzazione di questa Agenzia, che si allega al presente decreto quale 
parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute; 
2.di approvare il testo del Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio in 
memoria  dello studente Daniel Anton Taylor a.a. 2013/2014 nella forma di cui all’Allegato “A” 
al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
3.di pubblicare il  testo del bando allegato secondo le forme e modalità di seguito indicate: 
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−−−−    pubblicazione dell’avviso e del testo integrale del bando sul sito istituzionale 
dell’Agenzia all’indirizzo internet  www.adisupg.it  ; 

−−−−    pubblicazione dell’avviso e del testo integrale del bando sul sito della radio 
universitaria Radiophonica all’indirizzo www.radiophonica.com;     

−−−−    trasmissione dell’avviso e del testo integrale del bando all’Istituto Superiore di 
Istruzione Artistica “Accademia di Belle Arti - Pietro Vannucci” di Perugia ai fini 
dell’attivazione di idonee forme di diffusione dell’informazione presso le sedi 
dell’Accademia;  

4.di precisare, con riferimento alla copertura finanziaria della borsa di studio di cui trattasi, che 
l’importo di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) è stato reso disponibile dalla 
“Associazione di promozione sociale Daniel Anton Taylor (D.A.T.) “e che detto importo risulta 
iscritto al Capitolo di Spesa n. 473 -  UPB 60 - BP es. fin 2014; 
5.di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013, nella sezione“sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” sottosezione 
“criteri e modalità”(art. 26, co. 1); 

6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 

 
 
 
 
 
 
L’AMMINISTRATORE UNICO 
Prof. Maurizio Oliviero 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

 
Oggetto: Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio in memoria  dello studente 

Daniel Anton Taylor a.a. 2013/2014. Adozione. 
 
 
L’Agenzia per il Diritto allo Studio dell’Umbria - grazie al finanziamento messo a disposizione 
dalla “Associazione di promozione sociale Daniel Anton Taylor (D.A.T.) “ costituitasi ad opera della 
famiglia e degli amici  dello studente borsista Daniel Anton Taylor prematuramente scomparso nel 
luglio 2009 – ha istituito una speciale Borsa di Studio annuale del valore di Euro 1.500,00  riservata 
ad uno studente, meritevole e di limitate condizioni economiche, iscritto all’Istituto Superiore di 
Istruzione Artistica “Accademia di Belle Arti - Pietro Vannucci” di Perugia. 
Occorre pertanto  procedere: 

−−−−    all’approvazione del testo del Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di 
studio in memoria  dello studente Daniel Anton Taylor a.a. 2013/2014 - che si allega 
al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato “A”  ) – 
secondo le forme e modalità di seguito indicate; 

−−−−    alla pubblicazione dell’avviso e del testo integrale del Bando sul sito istituzionale 
dell’Agenzia all’indirizzo internet  www.adisupg.it; 

−−−−    alla pubblicazione dell’avviso e del testo integrale del Bando sul sito della radio 
universitaria Radiophonica all’indirizzo www.radiophonica.com;     

−−−−    alla trasmissione dell’avviso e del testo integrale del bando all’Istituto Superiore di 
Istruzione Artistica “Accademia di Belle Arti - Pietro Vannucci” di Perugia ai fini 
dell’attivazione di idonee forme di diffusione dell’informazione presso le sedi 
dell’Accademia. 

Per quanto attiene alla copertura finanziaria della borsa di studio di cui trattasi, si precisa che il 
relativo importo di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) è stato reso disponibile dalla 
“Associazione di promozione sociale Daniel Anton Taylor (D.A.T.) “ e che detto importo risulta 
iscritto al Capitolo di Spesa n. 473 -  UPB 60 - BP es. fin 2014. 
 

Per quanto sopraesposto si propone 
all’Amministratore Unico dell’Agenzia di approvare quanto segue: 

 
−−−−    di fare proprio  il documento istruttorio, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 20, 

23 e 24 del regolamento di organizzazione di questa Agenzia, che si allega al presente 
decreto quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute; 

−−−−    di approvare il testo del Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio in 
memoria  dello studente Daniel Anton Taylor a.a. 2013/2014 nella forma di cui all’Allegato 
“A” al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

−−−−    di pubblicare il testo del bando allegato secondo le forme e modalità di seguito indicate: 
a. pubblicazione dell’avviso e del testo integrale del bando sul 

sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo internet  
www.adisupg.it  ; 

b. pubblicazione dell’avviso e del testo integrale del bando sul sito della radio 
universitaria Radiophonica all’indirizzo www.radiophonica.com;     

c. trasmissione dell’avviso e del testo integrale del bando all’Istituto Superiore di 
Istruzione Artistica “Accademia di Belle Arti - Pietro Vannucci” di Perugia ai fini 
dell’attivazione di idonee forme di diffusione dell’informazione presso le sedi 
dell’Accademia;  

−−−−    di precisare, con riferimento alla copertura finanziaria della borsa di studio di cui trattasi, 
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che l’importo di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) è stato reso disponibile dalla 
“Associazione di promozione sociale Daniel Anton Taylor (D.A.T.) “e che detto importo 
risulta iscritto al Capitolo di Spesa n. 473 -  UPB 60 - BP es. fin 2014; 

−−−−    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013, nella sezione“sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” 
sottosezione “criteri e modalità”(art. 26, co. 1); 

−−−−    di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 
                                                                                                                
Perugia, 28/04/2014 L’istruttrice 
 Dott.ssa Marta Preite Martinez 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

 
Oggetto: Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio in memoria  dello studente 

Daniel Anton Taylor a.a. 2013/2014. Approvazione testo del bando per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso ed ulteriori determinazioni in merito.  

 
 
L’Agenzia per il Diritto allo Studio dell’Umbria - grazie al finanziamento messo a disposizione 
dalla “Associazione di promozione sociale Daniel Anton Taylor (D.A.T.) “ costituitasi ad opera della 
famiglia e degli amici  dello studente borsista Daniel Anton Taylor prematuramente scomparso nel 
luglio 2009 – ha istituito una speciale Borsa di Studio annuale del valore di Euro 1.500,00  riservata 
ad uno studente, meritevole e di limitate condizioni economiche, iscritto all’Istituto Superiore di 
Istruzione Artistica “Accademia di Belle Arti - Pietro Vannucci” di Perugia. 
Occorre pertanto  procedere: 

−−−−    all’approvazione del testo del Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio in 
memoria  dello studente Daniel Anton Taylor a.a. 2013/2014 - che si allega al presente 
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato “A”  ) – secondo le forme e 
modalità di seguito indicate; 

−−−−    alla pubblicazione dell’avviso e del testo integrale del Bando sul sito istituzionale dell’Agenzia 
all’indirizzo internet  www.adisupg.it; 

−−−−    alla pubblicazione dell’avviso e del testo integrale del Bando sul sito della radio universitaria 
Radiophonica all’indirizzo www.radiophonica.com;     

−−−−    alla trasmissione dell’avviso e del testo integrale del bando all’Istituto Superiore di Istruzione 
Artistica “Accademia di Belle Arti - Pietro Vannucci” di Perugia ai fini dell’attivazione di 
idonee forme di diffusione dell’informazione presso le sedi dell’Accademia. 

Per quanto attiene alla copertura finanziaria della borsa di studio di cui trattasi, si precisa che il 
relativo importo di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) è stato reso disponibile dalla 
“Associazione di promozione sociale Daniel Anton Taylor (D.A.T.) “ e che detto importo risulta 
iscritto al Capitolo di Spesa n. 473 -  UPB 60 - BP es. fin 2014. 
 

Per quanto sopraesposto si propone 
all’Amministratore Unico dell’Agenzia di approvare quanto segue: 

 
••••    di fare proprio  il documento istruttorio, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 20, 

23 e 24 del regolamento di organizzazione di questa Agenzia, che si allega al presente 
decreto quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute; 

••••    di approvare il testo del Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio in 
memoria  dello studente Daniel Anton Taylor a.a. 2013/2014 nella forma di cui all’Allegato 
“A” al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

••••    di autorizzare la Sezione I “Gestione Interventi per il Diritto allo Studio” del Servizio I 
dell’Agenzia a provvedere alla diffusione del testo del bando allegato secondo le forme e 
modalità di seguito indicate: 

a. pubblicazione dell’avviso e del testo integrale del bando sul sito istituzionale 
dell’Agenzia all’indirizzo internet  www.adisupg.it  ; 

d. pubblicazione dell’avviso e del testo integrale del bando sul sito della radio 
universitaria Radiophonica all’indirizzo www.radiophonica.com;     

e. trasmissione dell’avviso e del testo integrale del bando all’Istituto Superiore di 
Istruzione Artistica “Accademia di Belle Arti - Pietro Vannucci” di Perugia ai fini 
dell’attivazione di idonee forme di diffusione dell’informazione presso le sedi 
dell’Accademia;  
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••••    di precisare, con riferimento alla copertura finanziaria della borsa di studio di cui trattasi, 
che l’importo di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) è stato reso disponibile dalla 
“Associazione di promozione sociale Daniel Anton Taylor (D.A.T.) “e che detto importo 
risulta iscritto al Capitolo di Spesa n. 473 -  UPB 60 - BP es. fin 2014; 

••••    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013, nella sezione Provvedimenti organi indirizzo-politico, Art. 23; 

••••    di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 
                                                                                                                
Perugia, 28/04/2014 L’istruttrice 
 Dott.ssa Marta Preite Martinez 
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 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINIST RATIVA  

 
 

Oggetto: Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio in memoria  dello studente 
Daniel Anton Taylor a.a. 2013/2014. Approvazione testo del bando per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso ed ulteriori determinazioni in merito.  

 

 
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio. 
 
 

Perugia, 28/04/2014 La responsabile del procedimento 
 ELENA POLLACCI 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione di una borsa di studio in memoria  dello studente 
Daniel Anton Taylor a.a. 2013/2014. Approvazione testo del bando per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso ed ulteriori determinazioni in merito. 
 

 

 Ai sensi dell’art. 24, del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile del documento istruttorio in quanto la spesa trova 
copertura al cap. 473 Upb 60. 
 
 
  
Perugia,  05/05/2014                                                                    
                    Il Dirigente del Servizio    

 “Organizzazione e Gestione Risorse                   
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni”                                             

             
                

 
 

Dott.Stefano Capezzali 

Riferimento pratica finanziaria: 2014/267 
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PARERE DI LEGITTIMITA’  
 

 
Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione di una borsa di studio in memoria  dello studente 
Daniel Anton Taylor a.a. 2013/2014. Approvazione testo del bando per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso ed ulteriori determinazioni in merito.  

 
Il dirigente 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di 
regolarità contabile; 
Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità; 

propone 
all’Amministratore Unico dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del 
presente atto.   
 
 
Perugia, 13/05/2014 Il dirigente del 

1.1 SERVIZIO INTERVENTI E SERVIZI PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

 Dott.ssa Pierina Angeloni 

 
 

  

 

 


