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Direzione - U.O.B. II  

Oggetto: Attività di transizione al digitale
posto letto e per la manifestazione di interesse al servizio abitativo
primo anno di cui al Bando di concorso A.A. 2019

 

In vista dell’imminente inizio delle procedure concorsuali

l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 

trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese, l’Ente intende porre in essere quanto più iniziative sostenibili 

ai fini della transizione al digitale. 

A tal fine, per agevolare gli studenti, ed in particolare quelli fuori sede, 

potrà essere effettuata, in alternativa a quanto previsto 

seguente procedura on line: 

• accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente nel sito istituzionale
credenziali rilasciate dall’Università;

• compilare online il “modulo di accettazio

 
RANTS 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.it, protocollo@pec.ersupalermo.gov.it 

 

 
di tutte 

Al Commissario Straordinario

Ai Sigg. Referenti del

I.D. Geom. Agostino Mammina

I.D. Sig. Augusto Barranco

I.D. Sig. Salvatore Guccione

Ai Sigg. Dipendenti in servizio presso

“Ex Convento San Domenico”

Coll. Dott.ssa Maddalena Cuschera

Coll. Sig.ra

I.D. Sig.ra Albina Dantona
I.D. Sig. Salvatore Miccichè
I.D. Sig. Silvestro Sampino

ransizione al digitale - procedure informatizzate per l’accettazione del 
e per la manifestazione di interesse al servizio abitativo
di cui al Bando di concorso A.A. 2019 - 2020. 

In vista dell’imminente inizio delle procedure concorsuali di cui all’oggetto, in linea con il Piano Triennale per 

Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021, che indica le linee di azione per promuovere la 

trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese, l’Ente intende porre in essere quanto più iniziative sostenibili 

A tal fine, per agevolare gli studenti, ed in particolare quelli fuori sede, si comunica che l’accettazione del posto letto 

potrà essere effettuata, in alternativa a quanto previsto dall’art. 35 del bando di concorso vigente, utilizzando la 

accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente nel sito istituzionale www.ersupalermo.it
credenziali rilasciate dall’Università; 

compilare online il “modulo di accettazione del posto letto”; 

onale per il Diritto allo Studio Universitario 
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo 

fax 0916545920 

Alla gentile Utenza 
 le Residenze Universitarie  

 
Al Commissario Straordinario 

 
Al Dirigente della U.O.B.1 

 
Al Responsabile dell’URP 

 
Al Redattore Capo 

 
delle Residenze Universitarie 

“Santi Romano” 
“San Saverio” 

“Biscottari” 
“SS. Nunziata” 

“Schiavuzzo” 
“Casa del Goliardo” 

I.D. Geom. Agostino Mammina 
I.D. Sig. Paolo Manzullo 

I.D. Sig. Augusto Barranco 
I.D. Sig. Vincenzo Azzara 

I.D. Sig. Salvatore Guccione 
 

Dipendenti in servizio presso 
le Residenze Universitarie 

“Santi Romano” 
“San Saverio” 

“Biscottari” 
“SS. Nunziata” 

“Schiavuzzo” 
“Casa del Goliardo” 

“Ex Convento San Domenico” 
I.D. Sig. Vincenzo Oliveri 

Coll. Dott.ssa Maddalena Cuschera 
I.D. Sig. Marco Catalano 
Coll. Sig.ra Rita Anselmo 

Coll. Sig.ra Daniela Schillaci 
I.D. Sig. Filippo Faraone 

Op. Tullio Ocelli 
I.D. Sig.ra Albina Dantona 

I.D. Sig. Salvatore Miccichè 
I.D. Sig. Silvestro Sampino 

 
 

procedure informatizzate per l’accettazione del 
e per la manifestazione di interesse al servizio abitativo per gli studenti di 

in linea con il Piano Triennale per 

2021, che indica le linee di azione per promuovere la 

trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese, l’Ente intende porre in essere quanto più iniziative sostenibili 

l’accettazione del posto letto 

all’art. 35 del bando di concorso vigente, utilizzando la 

www.ersupalermo.it, con le 
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• stampare e firmare il “modulo di accettazione del posto letto”;

• scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, i seguenti documenti:

1. “modulo di accettazione del posto letto”, sottoscritto dallo studen
regolamento delle Residenze Universitarie pubblicato su apposita sezione di “
trasparente” del sito istituzionale;

2. certificato medico rilasciato dal medico di famiglia (convenzionato con S.S.N.) o da una qua
ASL) in data non anteriore a 3 mesi, attestante che lo studente non soffra di malattie che pregiudichino 
la convivenza in comunità;

3. ricevuta di pagamento della cauzione per il 2019/20 pari a 
2019/2020 rimarrà valida per tutti gli anni accademici di assegnazione del posto letto, se continuativi. La 
cauzione verrà restituita automaticamente allo studente entro 90 giorni dal termine del soggiorno presso 
la residenza. In caso di riscontro di eventuali danni o 
annullato o sospeso fino al saldo del debito; 

4. ricevuta di pagamento della retta alloggio 2019/20, se dovuta (

5. per gli studenti extracomunitari, una fotocopia del p
versamento per il suo rinnovo.

• caricare (upload) il suddetto file.

Nel caso in cui lo studente utilizzi la procedura on line, è necessario che, dopo avere caricato il file, si rechi presso 
l’Ufficio Residenze dell’Ente, posto al piano ammezzato della Residenza Universitaria “Santi Romano”, sita a 
Palermo, in Viale delle Scienze – ed. 1, al fine di completare l’accettazione.

La procedura per l’accettazione del posto letto 
17/10/2019 e fino alle ore 14:00 del 31/10/2019
mail saranno garantite fino alle ore 13:00 del 31/10/2019.

E’ stata, inoltre, predisposta apposita procedura 
abitativo per gli studenti di primo anno,

• accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente nel sito istituzionale 
credenziali rilasciate dall’Università;

• compilare online il “modulo di manifestazione di interesse”;

• stampare e firmare il “modulo di manifestazione di interesse”;

• scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, il“modulo di 
manifestazione di interesse” stampato e firmato, unitamente alla copia del documento d’identità in corso 
di validità; 

• caricare (upload) il suddetto file.

Ai sensi dell’art. 36, comma 1 del Bando di concorso per l’A.A. 2019
manifestazione di interesse al servizio abitativo per gli studenti di primo anno sarà attiva dal 
17/10/2019 e fino alle ore 14:00 del 31/10/2019
mail saranno garantite fino alle ore 13:00 del 31/10/2019

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
 

Il Dirigente UOB II 
Sergio Lupo 
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stampare e firmare il “modulo di accettazione del posto letto”; 

scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, i seguenti documenti:

“modulo di accettazione del posto letto”, sottoscritto dallo studente, con l’impegno a rispettare il 
regolamento delle Residenze Universitarie pubblicato su apposita sezione di “

” del sito istituzionale; 

certificato medico rilasciato dal medico di famiglia (convenzionato con S.S.N.) o da una qua
ASL) in data non anteriore a 3 mesi, attestante che lo studente non soffra di malattie che pregiudichino 
la convivenza in comunità; 

ricevuta di pagamento della cauzione per il 2019/20 pari a € 100,00. La cauzione versata per il 
arrà valida per tutti gli anni accademici di assegnazione del posto letto, se continuativi. La 

cauzione verrà restituita automaticamente allo studente entro 90 giorni dal termine del soggiorno presso 
la residenza. In caso di riscontro di eventuali danni o pendenze economiche con l’ERSU, il rimborso verrà 
annullato o sospeso fino al saldo del debito;  

ricevuta di pagamento della retta alloggio 2019/20, se dovuta (si veda tal riguardo l’

per gli studenti extracomunitari, una fotocopia del permesso di soggiorno o una copia dell’avvenuto 
versamento per il suo rinnovo. 

caricare (upload) il suddetto file. 

Nel caso in cui lo studente utilizzi la procedura on line, è necessario che, dopo avere caricato il file, si rechi presso 
dell’Ente, posto al piano ammezzato della Residenza Universitaria “Santi Romano”, sita a 

, al fine di completare l’accettazione. 

per l’accettazione del posto letto per gli studenti di primo anno
:00 del 31/10/2019. L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e

ore 13:00 del 31/10/2019. 

apposita procedura informatizzata per la manifestazione di interesse al servizio 
, così strutturata:   

accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente nel sito istituzionale www.ersupalermo.it
rilasciate dall’Università; 

“modulo di manifestazione di interesse”; 

“modulo di manifestazione di interesse”; 

scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, il“modulo di 
stampato e firmato, unitamente alla copia del documento d’identità in corso 

caricare (upload) il suddetto file. 

Ai sensi dell’art. 36, comma 1 del Bando di concorso per l’A.A. 2019 - 2020, l
e di interesse al servizio abitativo per gli studenti di primo anno sarà attiva dal 

ore 14:00 del 31/10/2019. L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e
ore 13:00 del 31/10/2019 

asione è gradita per porgere cordiali saluti. 
Il responsabile della transizione al digitale

 Direttore f.f.
Ernesto Bruno

 

onale per il Diritto allo Studio Universitario 
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo 

fax 0916545920 

scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, i seguenti documenti: 

te, con l’impegno a rispettare il 
regolamento delle Residenze Universitarie pubblicato su apposita sezione di “Amministrazione 

certificato medico rilasciato dal medico di famiglia (convenzionato con S.S.N.) o da una qualsiasi ASP (ex 
ASL) in data non anteriore a 3 mesi, attestante che lo studente non soffra di malattie che pregiudichino 

€ 100,00. La cauzione versata per il 
arrà valida per tutti gli anni accademici di assegnazione del posto letto, se continuativi. La 

cauzione verrà restituita automaticamente allo studente entro 90 giorni dal termine del soggiorno presso 
pendenze economiche con l’ERSU, il rimborso verrà 

a tal riguardo l’art. 38 del Bando); 

ermesso di soggiorno o una copia dell’avvenuto 

Nel caso in cui lo studente utilizzi la procedura on line, è necessario che, dopo avere caricato il file, si rechi presso 
dell’Ente, posto al piano ammezzato della Residenza Universitaria “Santi Romano”, sita a 

studenti di primo anno sarà attiva dal 
L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-

zione di interesse al servizio 

www.ersupalermo.it, con le 

scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, il“modulo di 
stampato e firmato, unitamente alla copia del documento d’identità in corso 

2020, la procedura per la 
e di interesse al servizio abitativo per gli studenti di primo anno sarà attiva dal 

L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-

Il responsabile della transizione al digitale 
Direttore f.f. 

Ernesto Bruno 

E
R
S
U
 
P
A
L
E
R
M
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
P
a
r
t
e
n
z
a
 
N
.
 
2
3
9
6
5
/
2
0
1
9
 
d
e
l
 
1
7
-
1
0
-
2
0
1
9

D
o
c
.
 
P
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o


		2019-10-17T08:51:49+0200
	Lupo Sergio


		2019-10-17T07:15:00+0000
	BRUNO ERNESTO




