CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO
TRA L’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI PALERMO
E
L’ASSOCIAZIONE “UN FIORE PER GIULIA”
PREMESSO CHE
L’Ente Regionale per il Diritto agli Studi di Palermo (E.R.S.U.) la cui specifica
mission, sulla base dell'art. 34 della Costituzione, è quella di erogare servizi che attuano il
Diritto allo studio e svolge attività culturali, divulgative e formative in molteplici ambiti
sociali affini.
L’Associazione senza scopo di lucro “Un Fiore per Giulia” ha come attività:


Promozione dell’attività nel settore dell’assistenza sociale, della formazione e della
sensibilizzazione per dare sostegno a donne, uomini e bambini che si trovano in
situazioni economiche e sociali svantaggiate;
• Organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del
tempo libero di anziani, uomini, donne, giovani e, in particolar modo, bambini;
• Sviluppo e gestione di attività, eventi manifestazioni culturali, scientifiche, di
formazione o ricreative;
• Assistenza sociale e di formazione extra – scolastica; Istituzione di corsi di
formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e/o scuole di formazione
imprenditoriale e manageriale e simili;
• Promozione, gestione e amministrazione di progetti sia pubblici sia privati per la
ricerca scientifica, la valorizzazione del territorio, la ricerca e valorizzazione delle
opere

storiche,

artistiche,

beni

culturali,

la

salvaguardia

del

territorio

e

dell’ambiente, la integrazione sociale, culturale e multi-etnica.
da adesso denominate “le Parti”:


le Parti, per il perseguimento ciascuno dei propri obiettivi istituzionali e/o
associativi, e al fine di rendere qualitativamente migliori le rispettive attività,
convengono di fare ogni sforzo per garantire il diritto allo studio degli studenti
siciliani;



le Parti condividono gli obiettivi di un’azione mirata prioritariamente a ridurre i
rischi di depauperamento del Capitale Umano connessi con il fenomeno della
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cosiddetta “fuga dei cervelli” dalle università e dai centri di ricerca siciliani e, al
contempo, a sostenere il progresso culturale, tecnologico ed economico della
Regione favorendo il rientro in Sicilia di studiosi brillanti, persone di talento o di
alta specializzazione professionale (giovani neolaureati e neodottorati etc.);


le Parti sono consapevoli che il progresso passa, in egual misura, dalle attività di
formazione e dalla divulgazione del sapere, reale garanzia di apertura del mondo
universitario pubblico alla partecipazione delle più rappresentative e qualificate
Istituzioni culturali che il territorio esprime;



le Parti convengono altresì sul fatto che il conseguimento di risultati rilevanti e
capaci di contribuire al superamento delle attuali frontiere della conoscenza abbia
come presupposti indefettibili la disponibilità di strutture adeguate e l’apporto di
professionalità e di risorse umane specializzate.
TUTTO CIÒ PREMESSO

tra l’E.R.S.U. e l’Associazione “Un Fiore per Giulia” si conviene quanto segue:
Art. 1
Le premesse suddette sono condivise e costituiscono parte integrante della presente
convenzione.
Art. 2
La borsa è concessa una sola volta durante la carriera universitaria
Art. 3
L’E.R.S.U. e l’Associazione “Un Fiore per Giulia” convengono di collaborare, nei modi e
nei termini appresso specificati, per l’erogazione di una borsa di studio dell’importo di €
1500,00(euro millecinquecento), per gli

anni accademici 2016/2017, 2017/2018 e

2018/2019 da erogare, per un totale complessivo di € 4.500,00, con le modalità previste
dal “Bando di concorso per l’attribuzione di Borse e Servizi per il diritto allo
studio universitario, a:


studenti orfani di vittime del lavoro, a tutto ed esclusivo e reale vantaggio degli
Studenti iscritti nei vari corsi di studio dell’Università di Palermo, Conservatorio
Bellini di Palermo, Accademia di Belle Arti di Palermo, Libera Università Maria
Santissima

Annunziata

(L.U.M.S.A.)

di

Palermo,

Accademia

di

Belle

Arti

“Michelangelo” di Agrigento, Conservatorio "Antonio Scontrino" di Trapani,
Accademia di Belle Arti “Kandinskij” di Trapani, Accademia di Belle Arti “Abadir” di

2

S. Martino delle Scale, Istituto Superiore di Studi Musicali “Arturo Toscanini” di
Ribera e secondo specifici progetti da definirsi di volta in volta tra le Parti.
Art. 4
Le Parti concordano che l’ERSU di Palermo, gestirà ogni procedura amministrativa.
L’associazione si impegna a:


mettere a disposizione dell’Ente l’importo di € 4.500,00;



partecipare ai lavori per l’assegnazione delle borse di studio con un proprio
rappresentante.

Art. 5
Ciascuna Parte potrà, su richiesta dell’altra e nelle forme previste e consentite dalle
normative vigenti, autorizzare il proprio personale a recarsi presso le strutture dell’altra
e ciò al fine di svolgere congiuntamente l’azione amministrativa convenzionata.
Art. 6
L’E.R.S.U. potrà, con il consenso dell’Associazione “Un Fiore per Giulia”, affidare al
personale dell’Associazione stessa per lo svolgimento di attività culturali e formative
nell’ambito dei Regolamenti interni vigenti in materia.
Le Parti potranno altresì concordare la realizzazione di attività congiunte.
Art. 7
Allo

scopo

di

coordinare

e

di

mantenere

qualitativamente

elevate

le

attività

convenzionate, l’E.R.S.U. e l’associazione “Un Fiore per Giulia” determineranno, di volta
in volta, gli strumenti più idonei, anche mediante l’individuazione di uno o più
coordinatori d’area responsabili fra il proprio personale.
Art. 8
Tale convenzione ha la durata di anni tre, a partire dalla data di sottoscrizione

della

presente convenzione e non è previsto il tacito rinnovo.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per l’Associazione Un fiore per Giulia

Per l’E.R.S.U. di Palermo

Il Presidente

Il Presidente del CdA

Teresa Vaiarelli

Prof. Alberto Firenze
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