GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DECRETO N° 8 DEL 14 FEBBRAIO 2016

Oggetto:

proroga borsa di studio denominata “Armando Navarra”

IL PRESIDENTE
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATA

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

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;
il decreto presidenziale n. 243/Serv. 1°/S.G. dello 08.08.2014, di
nomina a Presidente dell’ERSU di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
il D. A. n. 1127 dello 04.03.2015 di nomina a Componente del Consiglio
di Amministrazione dell’ERSU di Palermo del Prof. Vincenzo Bagarello, in
rappresentanza dei Professori di 2° fascia;
il D. A. n. 1128 dello 04.03.2015 di nomina a Componente del Consiglio
di Amministrazione dell’ERSU di Palermo del Dottore Mario Giuffrè, in
rappresentanza dei Ricercatori;
il D. A. n. 16/GAB del 18.04.2014 di nomina a Componenti del Consiglio
di Amministrazione dell’ERSU di Palermo, in rappresentanza degli
studenti ai sensi dell'art. 10, comma e, Legge Regionale 20/2002, dei
Signori Giovanni Lattuca, Davide Lo Greco e Simona Perricone;
il D. A. n. 1779 dello 02.042015 di nomina a Componente del Consiglio
di Amministrazione dell’ERSU di Palermo, in rappresentanza dei
dottorandi e specializzandi di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. 20/2002,
della Signora Mariangela Gagliano;
la delibera n° 79 del 22 Dicembre 2015 Nomina del Direttore f.f con la
quale il C. di a. dell'Ente ha nominato il Dirigente III fascia Ing. Ernesto
Bruno quale Direttore f. f. dell'ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 22 del
vigente regolamento dell’Ente;
la specifica mission dell'ERSU che, sulla base dell'art. 34 della
Costituzione, eroga servizi che attuano il Diritto allo studio e svolge
attività culturali, divulgative e formative in molteplici ambiti sociali
affini;
l'art. 7, comma 5 della L. R. 25 novembre 2002, n. 20, in base al quale
“gli E.R.S.U. possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di
servizi resi da enti pubblici, da soggetti privati o da associazioni
studentesche e cooperative costituite ed operanti nelle Università o nel
relativo territorio”;
La delibera n° 75 del 22 Dicembre 2015, con la quale il C. di A.
dell'E.R.S.U. ha approvato lo schema di Convenzione, tra l’E.R.S.U. di
Palermo e l’Associazione “Armando Navarra”, con cui le Parti si
impegnano nella erogazione di una borsa di studio da destinare a
giovani studenti di Medicina e Chirurgia;
Che l'applicazione per l’invio online della richiesta di partecipazione sarà
disattivata alle ore 14:00 (ora italiana) del 15 febbraio 2016;
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GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
RITENUTO
OPPORTUNO

VISTA

Prorogare fino al 29 Febbraio 2016 i termini per la presentazione delle
istanze di partecipazione al concorso per l'erogazione della borsa di
studio di cui sopra, al fine di dare maggiore opportunità di
partecipazione agli studenti interessati;
la proposta di decretazione presentata dalla Direzione, in cui sono
presenti i pareri necessari
DECRETA

Art. 1
Di prorogare fino al 29 Febbraio 2016 i termini per la presentazione delle istanze di
partecipazione al concorso per l'erogazione della borsa di studio di cui sopra, al fine di dare
maggiore opportunità di partecipazione agli studenti interessati;
Art. 2
Di dare mandato al Direttore f.f., Ing. Ernesto Bruno, di provvedere ad ogni adempimento
amministrativo consequenziale;
Art. 3
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso, nell'apposita sezione
del portale “Amministrazione trasparente”, ha validità di notifica.

Il Presidente del C. di A.
Prof. Alberto Firenze
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