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° 59 del 28 ottobre 2015

Oggetto:

Approvazione bozza di bando per l'assegnazione di una borsa di
studio denominata “Un fiore per Giulia” .

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, con le funzioni di
Presidente del C. di A., ha preso in esame la deliberazione in oggetto indicata.

Il Presidente
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

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 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;
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° 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;
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;
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”;
l'azione specifica dell'Associazione senza scopo di lucro denominata “Un
Fiore per Giulia”. Ovvero:
• Promozione dell’attività nel settore dell’assistenza sociale, della

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. 0916545922-6266-fax 0916545920
www.ersupalermo.gov.it, presidente@ersupalermo.gov.it, presidente@pec.ersupalermo.gov.it

VISTA

VISTO
RITENUTO
OPPORTUNO

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;
la convenzione, stipulata in data 22 Dicembre 2014, tra l’E.R.S.U. di Palermo
e l’Associazione “Un Fiore per Giulia”, con cui le Parti si impegnano nella
erogazione di una borsa di studio da erogare 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 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;
il Decreto del Presidente del C. di A. n°27 del 23/12/2014, con il quale è
stata approvata la suddetta Convenzione;
approvare la bozza del bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di
studio, denominata “Un fiore per Giulia”, in favore di studenti orfani di vittime
del lavoro frequentanti le Istituzioni Universitarie afferenti l’ERSU di Palermo,
che si allega in copia e diventa parte integrante della presente delibera.

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Presidente in cui sono presenti i pareri
necessari.
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa
Art. 1
Di approvare la bozza del bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio,
denominata “Un fiore per Giulia”, in favore di studenti orfani di vittime del lavoro frequentanti
le Istituzioni Universitarie afferenti l’ERSU di Palermo, che si allega in copia e diventa parte
integrante della presente delibera.
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Art. 2
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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Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio, denominata “Un fiore
per Giulia”, in favore di studenti orfani di vittime del lavoro frequentanti le
Istituzioni Universitarie afferenti l’ERSU di Palermo (a.a. 2015/16)
L’Associazione di volontariato “Un Fiore per Giulia” di Palermo, in collaborazione con
l’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Palermo, ciascuno per i propri
obiettivi istituzionali e/o associativi (giusta convenzione sottoscritta in data 22 dicembre
2014), intende erogare borse di studio per gli studenti orfani di vittime del lavoro
frequentanti, per l’a.a. 2015/16, le Istituzioni universitarie afferenti l’ERSU di Palermo, al fine
di garantirne il diritto allo studio universitario.
Art. 1 - Oggetto
Il presente bando disciplina le procedure dirette all’assegnazione di n. 1 borsa di studio in
favore di studenti orfani di vittime del lavoro frequentanti, per l’a.a. 2015/16, le Istituzioni
Universitarie afferenti l’ERSU di Palermo.
Art. 2 – Destinatari e requisiti
Possono partecipare al concorso, a pena di esclusione, tutti gli studenti orfani di vittime del
lavoro iscritti per l'a.a. 2015/16 alle Istituzioni Universitarie operanti sul territorio di
competenza dell’ERSU di Palermo (Università di Palermo, LUMSA di Palermo, Conservatorio di
Musica “Bellini” di Palermo, Accademia di Belle Arti di Palermo, Accademia di Belle Arti
“Michelangelo” di Agrigento, Conservatorio di Musica "Scontrino" di Trapani, Accademia di
Belle Arti “Kandinskij” di Trapani, Accademia di Belle Arti e del Restauro “ABADIR” di S.
Martino delle Scale, Istituto Superiore di Studi Musicali “Toscanini” di Ribera) in possesso dei
requisiti economico/patrimoniali previsti dal “Bando di Concorso per l’attribuzione di Borse e
servizi per il diritto allo Studio Universitario per l'anno accademico 2014/15” dell’ERSU di
Palermo.
Art. 3 – Importo della borsa di studio
L’importo monetario della borsa di studio, pari ad € 1.500,00, è erogato dall’Associazione di
volontariato “Un Fiore per Giulia” con le modalità previste dal successivo art. 6 del presente
bando.
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Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda
Le richieste di partecipazione al concorso per l’assegnazione della borsa di studio, devono
essere presentate, a partire dal e fino al , utilizzando apposita procedura online.
La suddetta domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere corredata, pena
esclusione, dalla seguente documentazione:
•

copia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità;

•

certificato INAIL dal quale risulti che il genitore è deceduto per causa di lavoro.

Art. 5 – Modalità di valutazione
Le richieste di partecipazione saranno sottoposte a valutazione da parte di apposita
Commissione, nominata dall’ERSU. Alle sedute della commissione, partecipa il Presidente
dell’Associazione “Un fiore per Giulia” o un suo delegato.
La borsa di studio sarà assegnata sulla base dei criteri indicati nel precedente articolo 2, a suo
insindacabile giudizio.
Al termine della valutazione, verrà data apposita comunicazione agli aventi diritto.
Rimane nella facoltà discrezionale della suddetta Commissione di richiedere ai partecipanti, se
necessario, chiarimenti e/o precisazioni.

Art. 6 – Modalità di erogazione della borsa di studio
La borsa di studio, erogata direttamente dell’Associazione “Un fiore per Giulia”, verrà
corrisposta con le seguenti modalità:
•

assegno bancario non trasferibile;

•

e/o accredito su conto corrente intestato al beneficiario della borsa di studio.

Il beneficiario si impegna a comunicare codice IBAN per l’accreditamento del contributo ed
ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.
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Art. 7 – Incompatibilità
La borsa di studio “Un fiore per Giulia” non è incompatibile con le borse e servizi erogati
dall’ERSU di Palermo e/o da altri Enti pubblici.

Art. 8 – Tutela della privacy
I dati dei quali l’Associazione di volontariato “Un fiore per Giulia” e l’ERSU di Palermo
entreranno in possesso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di
privacy.

Palermo,

Il Presidente

Il Presidente

dell’Associazione “Un fiore per Giulia”

del CdA dell’ERSU di Palermo

Dott.ssa Teresa Vaiarelli

Prof. Alberto Firenze
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