DELIBERA DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
N. 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014

N° 57 del 28 ottobre 2015
OGGETTO:

approvazione schema di protocollo d'intesa con la Società Idea
Link

L’anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di ottobre, nei Locali della Presidenza
dell’E.R.S.U. di Palermo siti in V.le delle Scienze – Residenza Universitaria Santi Romano - Ed.
1, il Presidente del C. di A. dell’ERSU di Palermo, Prof. Alberto Firenze, ha preso in esame la
deliberazione in oggetto indicata.

IL PRESIDENTE
VISTO

VISTO
VISTO
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;
l’art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.
68;
il D. P. n. 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014, di nomina a Presidente
dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
il D. A. n° 1127 del 4/03/2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Vincenzo Bagarello in
rappresentanza dei Professori di 2^ fascia;

VISTO

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;

VISTO

il D. A. n° 16/GAB del 18 aprile 2014 di nomina dei Componenti del
Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo in rappresentanza
degli studenti ai sensi dell'art. 10, comma e, Legge Regionale 20/2002, i
Signori Lattuca Giovanni, Perricone Simona, Lo Greco Davide;

VISTO

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;

VISTO 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
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cooperative costituite ed operanti nelle Università o nel relativo territorio”;
VISTA la specifica mission dell'E.R.S.U. che, sulla base dell'art. 34 della
Costituzione, eroga servizi che attuano il Diritto allo studio;
RAVVISATA L'opportunità di stipulare un protocollo d'intesa con la società Idea Link srl,
finalizzato a:
• Studiare insieme nuovi format per attirare le aziende che vogliono
comunicare con gli studenti, sia dal punto di vista dell’Employer
branding che dal punto di vista commerciale. I format in oggetto
possono essere sia on-line che off-line. Tale azione è finalizzata al
reperimento di nuove risorse per l’ERSU.
• Creare nuovi servizi sia on-line che off-line per gli studenti attraverso
una collaborazione tra pubblico e privato in cui l’ERSU eroga il
servizio fornito nelle modalità e nei termini concordati con la parte
privata, ovvero Idea Link e/o i suoi partner commerciali.
• Promuovere, sostenere, coordinare azioni congiunte per il miglior
conseguimento dei reciproci fini istituzionali.
• Valorizzare il patrimonio dell’ERSU e degli edifici di proprietà ed in
gestione.
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Presidente in cui sono presenti i pareri
necessari.

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in
quanto parte integrante del presente atto
Art. 1
di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa, che si allega alla presente delibera, con la
Società Idea Link srl, finalizzato a:
• Studiare insieme nuovi format per attirare le aziende che vogliono comunicare
con gli studenti, sia dal punto di vista dell’Employer branding che dal punto di
vista commerciale. I format in oggetto possono essere sia on-line che off-line.
Tale azione è finalizzata al reperimento di nuove risorse per l’ERSU.
• Creare nuovi servizi sia on-line che off-line per gli studenti attraverso una
collaborazione tra pubblico e privato in cui l’ERSU eroga il servizio fornito nelle
modalità e nei termini concordati con la parte privata, ovvero Idea Link e/o i suoi
partner commerciali.
• Promuovere, sostenere, coordinare azioni congiunte per il miglior conseguimento
dei reciproci fini istituzionali.
• Valorizzare il patrimonio dell’ERSU e degli edifici di proprietà ed in gestione.
Art.2
Di dare mandato al Dirigente Coordinatore di provvedere ad ogni adempimento amministrativo
consequenziale.
Art.3
La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa nell'apposita sezione
del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.

Il Segretario del C. di A.
Ing. Ernesto Bruno.

Il Presidente del C. di A.
Prof. Alberto Firenze
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PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
L’ERSU Palermo, Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo, di seguito
denominato ERSU, con sede in Palermo, Viale delle Scienze Edificio 1, rappresentato dal prof.
Alberto Firenze, nato a Castelvetrano (TP) il 18.05.1969 e domiciliato per la carica c/o la sede
legale dell’ERSU (Viale Delle Scienze, edificio 1–Palermo);
E
La società Idea Link srl, di seguito denominata Idea Link, con sede legale a Milano in via
Podgora 16, PI/CF 03302820968 nella persona di
;
PREMESSO CHE
• L’ERSU è l’Ente della Regione Siciliana che gestisce i servizi per il Diritto allo studio
destinati agli studenti dell’Università di Palermo e, a partire dalla riforma
universitaria del 2001, agli studenti del Conservatorio, dell’Accademia di Belle Arti e
della Libera Università Maria Santissima Annunziata (LUMSA). L’ERSU opera sulla
base dell’art. 34 della Costituzione (che sancisce il diritto allo studio quale diritto a
conseguire, per tutti i cittadini, i titoli più alti degli studi, con specifica attenzione per
i cittadini svantaggiati economicamente ma che dimostrano impegno negli studi) e
di una serie di norme nazionali e regionali che regolano il settore universitario. I
servizi che l’ERSU eroga sono attribuiti attraverso un concorso pubblico; è così
possibile ottenere Borse di Studio, Alloggi presso le residenze universitarie,
Contributi per viaggi all’estero, integrazioni per programmi dell’Unione Europea e
ancora altri servizi.
• L’ERSU intende avvalersi dell’opera di soggetti privati al fine di reperire fondi e
risorse per il conseguimento dei propri fini statutari.
• Idea Link opera dal 2001 nel settore del marketing e della comunicazione favorendo
l’incontro tra le aziende che offrono prodotti, servizi, agevolazioni, sconti e gli
studenti universitari in tutta Europa. Attraverso la propria attività ha portato
finanziamenti e risorse a numerosi tra Enti per il Diritto allo Studio e Università
sull’intero territorio nazionale.
• Idea Link opera anche nel settore dell’employer branding favorendo il contatto
finalizzato alla ricerca del lavoro tra studenti e aziende.
• Idea Link intende offrire la propria esperienza all’ERSU al fine di selezionare
opportunità provenienti dalle aziende che vogliono comunicare con gli studenti che
possano portare dei benefici diretti o indiretti all’Ente.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
La premessa è parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 – Oggetto
Con la presente convenzione le parti come sopra individuate si propongono di:
• Studiare insieme nuovi format per attirare le aziende che vogliono comunicare con
gli studenti, sia dal punto di vista dell’Employer branding che dal punto di vista
commerciale. I format in oggetto possono essere sia on-line che off-line. Tale azione
è finalizzata al reperimento di nuove risorse per l’ERSU.
• Creare nuovi servizi sia on-line che off-line per gli studenti attraverso una
collaborazione tra pubblico e privato in cui l’ERSU eroga il servizio fornito nelle
modalità e nei termini concordati con la parte privata, ovvero Idea Link e/o i suoi
partner commerciali.
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•
•

Promuovere, sostenere, coordinare azioni congiunte per il miglior conseguimento dei
reciproci fini istituzionali.
Valorizzare il patrimonio dell’ERSU e degli edifici di proprietà ed in gestione.

Art. 3 – Modalità di svolgimento
Le modalità di esercizio delle attività indicate al precedente Art. 2 saranno disciplinate con
successivi e distinti atti esecutivi che non verranno esplicitati in questa sede data la vastità
della materia trattata.
Idea Link potrà reperire aziende che sono interessate a comunicare con gli studenti dell’ERSU
impegnandosi a concordare preventivamente le modalità di comunicazione con l’ERSU stesso e
la distribuzione delle risorse provenienti dai progetti concordati; a seguito dell’avallo vincolante
dell’ERSU sulle modalità di comunicazione. Idea Link potrà stipulare un regolare contratto con
l’azienda interessata. Sarà poi compito di Idea Link corrispondere le spettanze
precedentemente concordate di competenza dell’ERSU all’Ente medesimo. Idea Link, pur non
avendo mandato per agire in nome e per conto dell’ERSU, sarà l’unico tramite autorizzato tra
l’azienda committente e l’ERSU per la realizzazione di quanto richiesto dall’azienda in termini di
comunicazione e attività presso gli studenti e le strutture dell’ERSU.
Art. 4 – Oneri economici
La collaborazione non prevede oneri economici per le Parti. I proventi eventualmente generati
dalle attività elencate nell’Art. 2 e oggetto del presente Protocollo saranno oggetto di specifici
accordi tra le Parti da stipulare di volta in volta per ogni singolo progetto ratificato da un atto
esecutivo come previsto all’Art. 3.
Art. 5 – Referenti
Le attività oggetto della presente collaborazione saranno svolte su impulso e controllo del Prof.
Alberto Firenze, quale Presidente dell’ERSU e da
quale amministratore di Idea Link.
Art. 6 – Durata
La presente convenzione ha durata di anni due, decorrenti dalla sua sottoscrizione.
Le Parti si impegnano a procedere, allo scadere del periodo summenzionato ad una verifica
tesa ad accertare l’interesse reciproco al rinnovo del rapporto per eguale periodo.
Data __ / __ / ____

Luogo _______________________

Per Idea Link srl

Per ERSU Palermo

Il Presidente

Il Presidente
Prof. Alberto Firenze
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