GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
N. 78 del 14-12-2016
OGGETTO:

Parziale abrogazione e modifica dell’art. 28 – Pagamento della retta del
Bando di concorso per l'attribuzione di Borse e servizi per il diritto allo studio
per l'A.A. 2016/2017.
IL PRESIDENTE

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO
CONSIDERATE
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° 1128 del 4/03/2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo del Dottore Mario Giuffrè in
rappresentanza dei Ricercatori;
il D. A. n° 1779 del 2 aprile 2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo, in rappresentanza dei dottorandi e
specializzandi di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. 20/2002, della Signora
Mariangela Gagliano;
il D.A. n° 10396 del 23.12.2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo della Prof.ssa Alida Lo Coco, in
rappresentanza dei Professori di 1° fascia;
la delibera n. 79 del 22.12.2015 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;
il decreto del Presidente del C. di A. dell'ERSU di Palermo n. 34 del 22.07.2016
che ha approvato il Bando di concorso per l'attribuzione di Borse e servizi per il
diritto allo studio per l'A.A. 2016/2017;
la Determina del Direttore f.f. n. 114 del 25.07.2016 con la quale si pubblica il
Bando di Concorso per l'attribuzione di borse e servizi per il diritto allo studio
universitario per l'A.A. 2016/2017;
l’art. 28 – Pagamento della retta del Bando di concorso per l'attribuzione di
Borse e servizi per il diritto allo studio per l'A.A. 2016/2017;
le numerose istanze pervenute da parte degli studenti di esenzione o riduzione
della retta del posto letto;
rientrante tra i compiti istituzionali dell’Ente cercare, nei limiti delle disponibilità
delle risorse finanziarie, di erogare all’utenza il maggior numero di servizi
possibile

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in quanto parte
integrante del presente atto
DECRETA
Art. 1
La parziale abrogazione dell’art. 28 – Pagamento della retta del Bando di concorso per l'attribuzione di
Borse e servizi per il diritto allo studio per l'A.A. 2016/2017, nei seguenti periodi:
“gli idonei di Borsa di studio e assegnatari di posto letto iscritti al primo anno fuori corso del nuovo
ordinamento. Costoro effettueranno il pagamento anticipato della retta, nella misura del 50% di
quanto previsto secondo la fascia di appartenenza;
gli idonei di Borsa di studio e assegnatari di posto letto non iscritti per l’A.A. 2016/17, in quanto
laureandi, che effettueranno il pagamento anticipato della retta, nella misura del 50% di quanto
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previsto secondo la fascia di appartenenza.
Inoltre dovranno pagare la retta di posto letto nella misura del 50% di quanto previsto, gli studenti di
primo anno, idonei di Borsa di studio ed assegnatari di posto letto, che conseguano solo 20 CFU entro
il 30/11/2017.”.
Art. 2
Il nuovo testo modificato dell’art. 28 del Bando di concorso per l'attribuzione di Borse e servizi per il diritto allo studio per l'A.A. 2016/2017 diventa il seguente:
“Art. 28 - Pagamento della retta
Non pagano la retta:
 gli idonei di Borsa di studio e gli assegnatari di posto letto;
 gli studenti diversamente abili;
 gli idonei di Borsa di studio e assegnatari di posto letto iscritti al primo anno fuori corso del nuovo
ordinamento;
 gli idonei di Borsa di studio e assegnatari di posto letto non iscritti per l’A.A. 2016/17, in quanto
laureandi.
Pagano la retta:
 gli assegnatari di posto letto che non hanno richiesto la Borsa di studio.
Importi della retta
Gli importi delle rette sono definiti nella tabella 5 in appendice e sono commisurati al periodo in cui l'ERSU erogherà i servizi abitativi, pari a 10 mesi.
Il pagamento della retta si effettua tramite versamento sul C/C postale n. 235903 intestato a ERSU di
Palermo – Residenza Universitaria Santi Romano, Viale delle Scienze, edificio 1 – 90128 Palermo,
indicando come causale: “versamento retta A.A. 2016/17” e l’identità dello studente assegnatario,
specificando la matricola, l'anno di corso e il corso di laurea.
Gli studenti sono tenuti a consegnare, all’atto dell’accettazione del posto letto, la ricevuta
dell’avvenuto pagamento della retta agli uffici dell'UOB2 - Viale delle Scienze, edificio 1, Residenza
Universitaria “Santi Romano” - 90128 Palermo.
Nel caso in cui il ritardo del pagamento si protragga oltre 15 giorni dai termini sopra indicati, si procederà
alla sospensione dei benefici attribuiti.
Nel caso in cui il ritardo si protragga oltre i 30 giorni, si procederà alla revoca dei benefici.”.

Art. 3
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”.
Art. 4
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione del portale
Amministrazione trasparente ha validità di notifica.
Il Presidente
Prof. Alberto Firenze
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