GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA

Prot. n. 70 del 28/12/2020

Al Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Gennaro Oliviero

OGGETTO: Trasmissione Interrogazione.
Si trasmette, per gli adempimenti consequenziali, l’interrogazione a risposta scritta ai sensi
dell’art. 124 del R.I. del Consiglio, a firma dei Consiglieri Gianpiero ZINZI, Severino NAPPI e Attilio
PIERRO, recante: <<Parziale erogazione delle borse di studio da parte dell’ADISURC >>.
Distinti saluti.

Il Presidente
Avv. Gianpiero Zinzi
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GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA
Prot. n. 70 del 28/12/2020
Al Presidente della Giunta Regionale
On. Vincenzo de Luca

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA AVENTE AD OGGETTO <<Parziale erogazione
delle borse di studio da parte dell’ADISURC>> a firma dei Consiglieri Gianpiero ZINZI,
Severino NAPPI e Attilio PIERRO.
PREMESSO CHE
Con una serie di Decreti del dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
per il DIritto allo Studio Universitario della Regione Campania (A.DI.S.U.R.C.) ha
approvato le graduatorie definitive del concorso per l’assegnazione di borse di studio,
posti alloggio e contributi per mobilità internazionale a.a. 2020/2021, agli studenti iscritti
agli Atenei e agli istituti AFAM della Campania;
Contestualmente, è stato disposto il pagamento dell’acconto del 50% in favore dei
candidati beneficiari in regola con la comunicazione del codice IBAN.
RILEVATO CHE
Non a tutti gli idonei sarebbe stata concessa la borsa di studio ed erogata la prima rata
del beneficio precisandosi, da parte dell’ADISURC, che ulteriori scorrimenti sarebbero
previsti entro il primo trimestre dell’anno 2021 ad avvenuta disponibilità di ulteriori
risorse economiche.
PRESO ATTO CHE
Trattandosi di graduatorie non si comprendono le ragioni di tali incompiutezze;
Alcune associazioni studentesche hanno già protestato chiedendo che il diritto allo studio
sia garantito a tutti.
TUTTO CIO’ PREMESSO, i sottoscritti Consiglieri regionali
INTERROGANO
il Presidente della Giunta per chiedere le motivazioni di tale parziale erogazione e anche
che, a tutti gli studenti idonei ma attualmente non beneficiari per scarsità di fondi, sia
immediatamente garantita la disponibilità della borsa spettante.
Si richiede risposta scritta a termini del Regolamento Interno.
F.to Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro
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