
 
                GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY 

ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo 

Codice Fiscale 80017160823-Partita I.V.A. 02795930821 Tel. 0916541111-fax 0916545920 
www.ersupalermo.gov.it, info@ersupalermo.gov.it, protocollo@pec.ersupalermo.gov.it 

 

U.O.B. II – Residenze e Ristorazione Universitaria 

 

Protocollo n. 4667 Palermo, 14.06.2016 

  

 Al F.D., Signora Maria Rosa Gervasi 
Responsabile dell’Ufficio Residenze 

Universitarie Foresterie 
 

Ai Referenti delle Residenze Universitarie 
dell’ERSU di Palermo 

 
All’Ufficio Trasparenza 

 
All’Ufficio Stampa 

 
Al Sig. Achille Dominici 

Responsabile C.O.T. Soc. Coop. 
 

e p.c. al Presidente del C. di A. 
S E D E 

 
e p.c. al Direttore f.f. 

S E D E   
 

Oggetto: Chiusura estiva delle Residenze Universitarie. 
 

 Ai sensi dell’art. 27 del Bando di concorso per l’attribuzione di borse e servizi per il diritto allo studio 

universitario vigente, gli assegnatari di posto letto non possono usufruire del summenzionato beneficio dal 29 

luglio al 4 settembre pp.vv., in concomitanza con la chiusura estiva delle Residenze Universitarie dell’Ente. 

 Il vigente regolamento delle Residenze Universitarie stabilisce però che: “Durante il mese di agosto gli 

studenti potranno usufruire, al costo di € 2,60 al giorno, per esigenze di studio, di un posto letto presso una delle 

Residenze Universitarie.”. 

 Tutto ciò premesso sembra opportuno prevedere di ospitare eventuali assegnatari di posto letto, che ne 

abbiano l’esigenza, presso la Residenza Universitaria “Schiavuzzo”, fino al completamento della disponibilità dei 

posti letto utilizzabili. Il criterio di assegnazione sarà quindi quello dell’ordine cronologico della presentazione del 

modulo, debitamente compilato e di cui si allega un esemplare, che gli assegnatari di posto letto interessati a 

questo servizio dovranno consegnare all’Ufficio Protocollo, entro mercoledì 20 luglio p.v., corredato dai 

seguenti atti, indispensabili ai fini dell’accettazione presso la Residenza Universitaria “Schiavuzzo”: 

1. ricevuta dell’avvenuto versamento in favore dell’ERSU, per un importo pari ai giorni di permanenza 

moltiplicato per € 2,60 giornalieri; 

2. nota della propria facoltà universitaria attestante le esigenze di studio di cui al regolamento 

summenzionato. 

 Si invitano i referenti delle Residenze Universitarie a dare adeguata informazione alla gentile Utenza di 

quanto disposto e ad affiggere copia di questa nota ai rispettivi albi, mentre gli Uffici Trasparenza e Stampa sono 

invitati a pubblicarla.  

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

              Il Dirigente  
Dott. Sergio Lupo 
 
 
 

 



 
                GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY 

ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo 

Codice Fiscale 80017160823-Partita I.V.A. 02795930821 Tel. 0916541111-fax 0916545920 
www.ersupalermo.gov.it, info@ersupalermo.gov.it, protocollo@pec.ersupalermo.gov.it 

 

 
All’Ufficio Residenze dell’ERSU di Palermo 

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________, nato/a il ___________ a ____________________ 

assegnatario/a di posto letto presso la Residenza Universitaria ______________________________ di codesto ERSU, 

visto il vigente regolamento delle Residenze Universitarie dove si prevede che: “Durante il mese di agosto gli studenti 

potranno usufruire, al costo di € 2,60 al giorno, per esigenze di studio, di un posto letto presso una delle Residenze 

Universitarie.”, chiede di potere usufruire di questa possibilità, presso la Residenza Universitaria “Schiavuzzo”, dal 

__________ al __________, per complessivi __________ giorni. 

Allega: 

1. copia dell’avvenuto versamento di € __________, pari ai giorni di permanenza moltiplicato per € 2,60 

giornalieri; 

2. nota della propria facoltà universitaria, attestante le esigenze di studio di cui al regolamento summenzionato. 

Lo/la scrivente si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel vigente regolamento delle Residenze 

Universitarie. 

Palermo, lì _______________ 

         Con osservanza 

_________________________ 

         

 

 
 

     
              


