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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ERSU DI PALERMO 

 NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 
N. 34/Serv. 1°/S.G. del 15.02.2018 

 

N.___10________ del 17.07.2019 

 
 
 

 

 
Oggetto: “Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi 

economici e servizi, per il diritto allo studio universitario per l’a.a. 

2019/2020” - Errata corrige 
 
Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Visto l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti Regionali 
per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli 
atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede; 

Vista la delibera del Presidente del C. di A. n.79 del 22/12/2015, con il quale il 
Presidente nomina il Dirigente, ing. Ernesto Bruno, Direttore f.f. dell'ERSU di 
Palermo; 

Vista la Delibera n. 8  del 12/07/2019 con la quale il Commissario Straordinario con i 
poteri del C. di A. ha approvato il “Bando di concorso per l’attribuzione di borse 
di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio 
universitario per l’a.a. 2019/2020”; 

Vista la determina n. 132 del 12/07/2019 con la quale il Direttore f.f. ha pubblicato il 
“Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi 
economici e servizi, per il diritto allo studio universitario per l’a.a. 2019/2020”; 

Preso Atto della proposta di decretazione, presentata dal Direttore f.f. Ing. Ernesto Bruno
avente per oggetto “Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri 
contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario per l’a.a. 
2019/2020” - Errata corrige”; 

Considerato che per mero errore materiale all’interno del citato Bando di concorso è stato 
indicato all’art. 24 – Modalità di erogazione della borsa di studio, i commi 
relativi alla erogazione della seconda rata (saldo) per gli assegnatari di primo 
anno e gli assegnatari di primo anno con disabilità, l’anno di riferimento 2019 
invece che 2020; 

Ritenuto per le superiori premesse e considerazioni di dovere provvedere attraverso 
l’approvazione e pubblicazione di una ERRATA CORRIGE. 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in 
quanto parte integrante del presente atto 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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DECRETA 

ART. 1 

Il “Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, 

per il diritto allo studio universitario per l’a.a. 2019/2020” è modificato negli articoli, comma e 

punti come di seguito descritto. (le correzioni vengono riportate in rosso e grassetto): 

• l’art. 24 - Modalità di erogazione della borsa di studio, i commi relativi alla erogazione 

della seconda rata (saldo) per gli assegnatari di primo anno e gli assegnatari di primo 

anno con disabilità sono integralmente sostituiti con i seguenti (le correzioni sono state 

riportate in rosso): 

 “[…]  

Agli assegnatari di primo anno, compresi gli iscritti ai corsi di laurea magistrale 

biennale, il saldo del 70% della Borsa di Studio verrà corrisposto in seguito al 

conseguimento di un minimo di 15 crediti formativi universitari alla data del 10 Agosto 

2020 e al conseguimento di un minimo di 20 (es. 15+5) crediti formativi entro il 30 

Novembre 2020  (Art. 6 comma 1 e 3 D.P.C.M. 09/04/2001).  

Nel caso in cui gli assegnatari abbiano acquisito solo 20 CFU entro il 30 Novembre 2020  

e non anche 15 CFU entro il 10 agosto 2020, riconosciuti per il corso di studi 

d’iscrizione e registrati dalle segreterie studenti, mantengono i benefici concessi (prima 

rata di borsa di studio e pasti consumati) e riceveranno a saldo il restante 20% della 

borsa di studio. 

Qualora non abbiano acquisito almeno 20 CFU entro il 30 Novembre 2020, riconosciuti 

per il corso di studi d’iscrizione e registrati dalla segreterie studenti, saranno revocati i 

benefici, con restituzione della quota monetaria della borsa di studio, del servizio 

abitativo e del servizio ristorazione. 

Agli assegnatari di primo anno con disabilità, compresi gli iscritti ai corsi di laurea 

magistrale biennale, il saldo del 70% della Borsa di Studio verrà corrisposto in seguito 

al conseguimento di un minimo di 9 crediti formativi universitari alla data del 10 Agosto 

2020 e al conseguimento di un minimo di 12 crediti (es. 9+3) formativi entro il 30 

Novembre 2020  (Art. 6 comma 1 e 3 D.P.C.M. 09/04/2001). 

Qualora non abbiano acquisito i 9 CFU entro il 10 Agosto 2020, ma abbiano acquisito i 

12 CFU entro il 30 Novembre 2020, riconosciuti per il corso di studi d’iscrizione e 

registrati dalle segreterie studenti, manterranno i benefici concessi (prima rata di borsa 

di studio e pasti consumati) e riceveranno a saldo il 20% della borsa di studio. 

Qualora non abbiano acquisito almeno 12 CFU entro il 30 Novembre 2020, riconosciuti 

per il corso di studi d’iscrizione e registrati dalla segreterie studenti, saranno revocati i 

benefici, con restituzione della quota monetaria della borsa di studio, del servizio 

abitativo e del servizio ristorazione. 

 […]” 

• la Tab. 4 – Modalità di attribuzione dei benefici ai richiedenti di primo anno, in 

appendice al bando è integralmente sostituita dalla seguente (le correzioni sono state 

riportate in rosso):  
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Tab. 4 - Modalità di attribuzione di benefici ai richiedenti di primo anno 

 
ASSEGNATARI di Borsa di studio  

Opzione A → 
se conseguono 15 CFU entro il 10 ago 2020 
e 20 cfu entro il 30 nov 2020 

→ Hanno il diritto alla seconda rata e al rimborso della 
Tassa regionale 

Opzione B → 
se conseguono solo 20 CFU entro il 30 nov 
2020 

→ Mantengono i benefici concessi (prima rata di borsa 
di studio e pasti consumati) e il diritto al rimborso 
della Tassa Regionale, ma perdono il diritto alla 
seconda rata e dovranno pagare la metà 
dell’eventuale posto letto assegnato 

Opzione C → se non rientrano nell'opzione A o B 
→ Dovranno restituire la prima rata della Borsa di 

Studio più i pasti consumati secondo fascia e 
dovranno pagare l’eventuale posto letto assegnato  

IDONEI non assegnatari di Borsa di studio  

Opzione D → 
se conseguono 15 CFU entro il 10 ago 2020  
e 20 cfu entro il 30 nov 2020 

→ Mantengono l’idoneità ai benefici e il diritto al 
rimborso della Tassa Regionale 

Opzione E → 
se conseguono solo 20 CFU entro il 30 nov 
2020 

→ Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti 
consumati) e il diritto al rimborso della Tassa 
Regionale, ma dovranno pagare la metà 
dell’eventuale posto letto assegnato 

Opzione F → se non rientrano nell'opzione D o E 
→ Dovranno pagare l’eventuale posto letto assegnato e 

i pasti eventualmente consumati secondo fascia 
 

 
ASSEGNATARI di Borsa di studio, con disabilità 

Opzione G → 
se conseguono 9 CFU entro il 10 ago 2020  
e 12 cfu entro il 30 nov 2020 

→ Hanno il diritto alla seconda rata di borsa di studio e 
il diritto all’esonero della Tassa Regionale 

 

Opzione H → 
se conseguono solo 12 CFU entro il 30 nov 
2020 

→ Mantengono i benefici concessi (prima rata di borsa 
di studio, pasti consumati ed eventuale posto letto 
assegnato) e il diritto all’esonero della Tassa 
Regionale, ma perdono il diritto alla seconda rata 

Opzione I → se non rientrano nell'opzione G o H 

→ Mantengono i benefici concessi (pasti consumati ed 
eventuale posto letto assegnato) e il diritto 
all’esonero della Tassa Regionale, ma dovranno 
restituire la prima rata della Borsa di Studio  

    
IDONEI non assegnatari di Borsa di studio, con disabilità 

Opzione L → 
se conseguono 9 CFU entro il 10 ago 2020 e 12 
cfu entro il 30 nov 2020 

→ Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti 
consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il 
diritto all’esonero della Tassa Regionale 

Opzione M → se conseguono solo 12 CFU entro il 30 nov 2020 
→ Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti 

consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il 
diritto all’esonero della Tassa Regionale 

Opzione N → 
 

se non rientrano nell'opzione L o M 
 

→ Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti 
consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il 
diritto all’esonero della Tassa Regionale  
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ART. 2 

Di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, 
questo decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del 
25.11.2002 “Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. 
Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole 
materne regionali paritarie”. 

Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso sull’Albo online 
dell’Ente ha validità di notifica; lo stessa sarà pubblicato su apposita sottosezione 
“Provvedimenti Organo di indirizzo politico” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 
 

 

 Il Commissario Straordinario 

Arch. Giuseppe Amodei 
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