ALLEGATO A)

Integrazione del PROGRAMMA FONDO REGIONALE DISABILI ANNO 2019 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 426 del
25/03/2019

4. ATTIVITÀ FINANZIABILI
D. MISURE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E AZIONI
E SERVIZI PERSONALIZZATI PER IL SUCCESSO FORMATIVO E A SOSTEGNO
DELLE TRANSIZIONI VERSO IL LAVORO
Servizi e benefici rivolti agli studenti frequentanti gli ultimi
anni del proprio percorso di formazione terziaria universitaria e
ai giovani che abbiano da poco terminato il proprio percorso di
studio nel rispetto e nella piena attuazione di quanto previsto
dal “Piano regionale triennale degli interventi e dei servizi per
il diritto allo studio universitario e l'alta formazione aa.aa.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ai sensi della L.R. n. 15 del 2007.
(Delibera di Giunta regionale n. 795 del 20 maggio 2019)” di cui
alla deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 211 del
26/06/2019.
In particolare l’obiettivo è rendere disponibili specifici
interventi finalizzati a sostenere studenti che evidenzino
specifiche situazioni di bisogno, in linea di continuità e di
sviluppo con le sperimentazioni di “un diritto allo studio
personalizzato” che permettano di agire in modo specifico e mirato
valorizzando il principio generale che connota il diritto allo
studio regionale come un sistema di servizi e non solo di benefici
economici capace di valorizzare l’integrazione delle competenze,
degli strumenti e delle risorse di ciascun attore del sistema, nel
rispetto delle proprie competenze, per supportare gli studenti nel
conseguimento del successo formativo e per l’inserimento
lavorativo.
I servizi saranno progettati, erogati e valutati nelle logiche
caratterizzanti il diritto allo studio universitario regionale che
si connota come vero sistema integrato di attori, risorse e
strumenti e pertanto potranno concorrere a qualificare e
rafforzare ulteriormente un sistema integrato di gestione dei
benefici, volto a ridurre gli oneri a carico degli studenti e delle
istituzioni coinvolte, ha portato alla piena valorizzazione dei
servizi di ER.GO con conseguente rafforzamento della connessione
tra i diversi strumenti ed interventi per diritto allo studio
universitario.

Le attività sono realizzate da ER.GO - Azienda Regionale per il
diritto agli studi superiori, ai sensi di quanto previsto dalla
Legge regionale 27 luglio 2007 n. 15 e ss.mm.ii. in attuazione e
nel rispetto di quanto previsto dai “Criteri per la determinazione
dei requisiti per l’accesso e la fruizione degli interventi e dei
servizi per il diritto allo studio universitario attribuibili per
concorso a decorrere dall’anno accademico 2019/2020 (L.R. n.
15/2007, art. 4, comma 4).
Allegato 1) di cui all’allegato 1)
della delibera di giunta regionale n. 1216 del 22/07/2019 e nel
rispetto e nella piena valorizzazione delle disposizioni normative
nazionali e regionali.

