GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

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° 75 del 22 dicembre 2015
Oggetto:

Convenzione
onvenzione per l'erogazione di una borsa
“Armando
Armando Navarra”
Navarra ed approvazione bando.

di

studio

denominata

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
no
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;
D
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;
liano;
la specifica mission dell'ERSU che, sulla base dell'art. 34 della Costituzione,
eroga servizi che attuano il Diritto allo
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
operanti nelle Università o nel relativo territorio”;
l'azione specifica dell’Associazione
dell’Associazione “Armando Navarra”, che seguendo gli ideali
che hanno contraddistinto il percorso di vita e professionale del Dott.re
Armando Navarra, nell’intento di mantenerne immutato il ricordo attraverso
azioni tese a valorizzare l’impegno, la passione e l’etica quali valori da porre
alla base della realizzazione personale e lavorativa di giovani studenti di
Medicina e Chirurgia intende
intende mettere a concorso una borsa di studio in denaro

RITENUTO
OPPORTUNO

RITENUTO
OPPORTUNO
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dell’importo di 1.000,00 euro come sostegno economico al merito per coloro
che si contraddistinguono nello studio delle discipline medico-chirurgiche;
medico
Redigere apposita convenzione, tra l’E.R.S.U. di Palermo e l’Associazione senza
scopo di lucro “Armando Navarra”, con cui le Parti si impegnano nella
erogazione di una borsa di studio da erogare a giovani studenti di Medicina e
Chirurgia nella forma indicata nell’allegata convenzione a studenti:
• iscritti al 3° - 4° e 5° anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia
(Laurea Magistrale Ciclo Unico - 6 anni - 46/S Classe delle lauree
specialistiche - D.M. 509/1999) nei corsi dell’Università degli Studi di
Palermo;
• che abbiano superato tutti
tutti gli esami previsti dal piano di studi per l’anno
precedente a quello in corso;
• che abbiano riportato una media dei voti, ponderata per crediti formativi
universitari, non inferiore a 26;
• che non abbiano un’età superiore a 25 anni;
• che siano residenti nella provincia di Trapani da almeno 5 anni.
Approvare il Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio,
denominata “Armando
Armando Navarra”,
Navarra”, che si allega in copia e diventa parte
integrante della presente delibera.

Vista la proposta di deliberazione presentata dal
dal Dirigente Ing. Ernesto Bruno in cui sono
presenti i pareri necessari.
DELIBERA
Art. 1
Di approvare 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 erogare a
giovani studenti di Medicina e Chirurgia nella forma indicata nell’allegata convenzione a
studenti:
iscritti al 3° - 4° e 5° anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (Laurea
Magistrale Ciclo Unico - 6 anni - 46/S Classe delle lauree specialistiche - D.M.
509/1999) nei corsi dell’Università degli Studi di Palermo;
Palermo
che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi per l’anno precedente a
quello in corso;
che abbiano riportato una media dei voti, ponderata per crediti formativi universitari,
non inferiore a 26;
che non abbiano un’età superiore a 25 anni;
che
he siano residenti nella provincia di Trapani da almeno 5 anni.
Art. 2
Che suddetta Convenzione ha durata annuale e non è previsto il tacito rinnovo.
Art. 3
Di approvare il Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio, denominata
“Armando Navarra”,
”, in favore di studenti frequentanti le Istituzioni Universitarie afferenti
l’ERSU di Palermo
mo (a.a. 2015/16), che si allega in copia e diventa parte integrante della
presente delibera.
Art. 4
Di dare mandato al Dirigente Ing. Ernesto Bruno di provvedere ad ogni adempimento
amministrativo consequenziale.
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Art. 5
La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa, nell'apposita
sezione del portale “Amministrazione trasparente”, ha validità di notifica.
notifica

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

Il Presidente del C. di A.
PROF. Alberto Firenze
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CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE
L’ER
DI UNA BORSA
A DI STUDIO
DENOMINATA “ARMANDO NAVARRA”
TRA
L’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
IO DI PALERMO
E
L’ASSOCIAZIONE
SSOCIAZIONE “ARMANDO NAVARRA”
da adesso denominate “le Parti”
PREMESSO CHE
•

l’Ente Regionale per il Diritto agli Studi di Palermo (E.R.S.U.) svolge
svo
attività culturali,
divulgative e formative in molteplici ambiti sociali affini;

•

l’Associazione
ciazione “Armando Navarra” segue gli ideali che hanno contraddistinto il percorso
di vita e professionale del Dott.re Armando Navarra,
arra, nell’intento di mantenerne
immutato il ricordo attraverso azioni tese a valorizzare l’impegno, la passione e l’etica
quali valori da porre alla base della realizzazione personale e lavorativa di giovani
studenti di Medicina e Chirurgia;
Chirurgia

•

l’Associazione
e “Armando Navarra” intende mettere a concorso una borsa di studio in
denaro dell’importo di 1.000,00 euro come sostegno economico al merito per coloro
che si contraddistinguono nello studio delle discipline medico-chirurgiche
medico chirurgiche;

le Parti, per il perseguimento
to 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 sono consapevoli che
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
terri
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

professionalità e di risorse umane specializzate;
TUTTO CIÒ PREMESSO

adeguate

e

l
l’apporto

di
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tra l’E.R.S.U. e l’Associazione
ssociazione “Armando Navarra”
Navarra” si conviene quanto segue:

Art. 1
Le premesse suddette sono condivise e costituiscono parte integrante della presente
convenzione.
Art. 2
’Associazione “Armando Navarra” mette a concorso una borsa di studio in denaro
L’Associazione
dell’importo di 1.000,00 euro come sostegno economico al merito per coloro che si
contraddistinguono nello studio delle discipline medico-chirurgiche.
medico chirurgiche. La borsa di studio
verrà finanziata direttamente dalla famiglia del Dott.re Armando Navarra da erogare a
studenti :
iscritti al 3° - 4° e 5° anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (Laurea Magistrale Ciclo
Unico - 6 anni - 46/S Classe delle lauree specialistiche
speciali
- D.M. 509/1999) nei corsi
dell’Università degli Studi di Palermo;
Palermo
che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi per l’anno precedente a quello
in corso;
che abbiano riportato

una media dei voti, ponderata per crediti formativi universitari,
u
non

inferiore a 26;
che non abbiano un’età superiore a 25 anni;
che siano residenti nella provincia di Trapani da almeno 5 anni.
L’ERSU di Palermo si impegna a gestire la procedura concorsuale mettendo a punto
un’applicazione
applicazione on line per inoltrare le richieste e istruendo
do le stesse.
Art. 3
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. 4
Le Parti potranno altresì concordare la realizzazione di attività congiunte.
congiunte

Art. 5
Allo scopo di coordinare e di mantenere qualitativamente elevate le attività convenzionate, le
Parti

determineranno,

di

volta

in

volta,

gli

strumenti

più

idonei,

anche

l’individuazione di uno o più coordinatori d’area responsabili fra il proprio personale.

mediante
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Art. 6
Tale convenzione ha durata di 1 anno; non è previsto il tacito rinnovo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l’Associazione Armando Navarra

Per l’E.R.S.U. di Palermo

Il Presidente

Il Presidente del CdA
Prof. Alberto Firenze

ASSOCIAZIONE
ARMANDO NAVARRA

BORSA DI STUDIO “ARMANDO NAVARRA”
I^ EDIZIONE – ANNO 2015/2016
Art.1 – Finalità
L’Associazione “Armando Navarra” (di seguito l’Associazione), in collaborazione con l’Ente
Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Palermo (di seguito l’Ente), ciascuno
per i propri obiettivi istituzionali e/o associativi, seguendo gli ideali che hanno
contraddistinto il percorso di vita e professionale del Dott.re Armando Navarra,
nell’intento di mantenerne immutato il ricordo attraverso azioni tese a valorizzare
l’impegno, la passione e l’etica quali valori da porre alla base della realizzazione personale
e lavorativa di giovani studenti di Medicina e Chirurgia, mette a concorso una borsa di
studio in denaro dell’importo di 1.000,00 euro come sostegno economico al merito per
coloro che si contraddistinguono nello studio delle discipline medico-chirurgiche. La
borsa di studio verrà finanziata direttamente dalla famiglia del Dott.re Armando Navarra.
Art. 2 – Requisiti d’ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al bando gli studenti universitari:

• iscritti al 3° - 4° e 5° anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (Laurea
Magistrale Ciclo Unico - 6 anni - 46/S Classe delle lauree specialistiche - D.M.
509/1999);

• che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi per l’anno precedente a
quello in corso;

• che abbiano riportato una media dei voti, ponderata per crediti formativi universitari,
non inferiore a 26;

• che non abbiano un’età superiore a 25 anni;
• che siano residenti nella provincia di Trapani da almeno 5 anni.
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Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande
Per partecipare al concorso occorrerà seguire la seguente procedura affinché
la richiesta di benefici sia ritenuta valida ai fini concorsuali.
Il partecipante al concorso dovrà:
§ registrarsi al portale studenti dell’Università degli Studi di Palermo (qualora non
fosse già registrato);
§ accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente nel sito istituzionale
www.ersupalermo.gov.it, con le credenziali rilasciate dall’Università;
§ compilare online la richiesta di partecipazione ai benefici entro le ore 14:00 del 15
febbraio 2016;
§ stampare e firmare la richiesta di partecipazione ai benefici (autocertificazione);
§ caricare (upload) in unico file formato PDF e della dimensione massima di 10
Megabyte, l’autocertificazione stampata e firmata, unitamente a:

Ø curriculum vitae;
Ø copia di un documento d’identità in corso di validità;
Ø Elaborato scritto in lingua italiana sulla dimensione etica della professione del
medico, dal titolo: “Il Medico: la dimensione etica della professione fra il rispetto per
la vita, l’autonomia morale e la libertà di scelta” .
entro le ore 14:00 del 15 febbraio 2016.

L'applicazione per l’invio online della richiesta di partecipazione sarà
disattivata alle ore 14:00 (ora italiana) del 15 febbraio 2016

Le

domande

inoltrate

con

mezzi

diversi

dalla

procedura

on-line

appositamente predisposta e sopra descritta saranno escluse dal concorso.
L’assistenza e le risposte ai quesiti tecnici inviati per e-mail, saranno garantite fino alle
ore 13:00 del 15 febbraio 2016 mediante apposita mail resa disponibile dall’Ente nella
pagina personale dei partecipanti alla selezione.
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L’assistenza e le risposte ai quesiti specialistici inviati per e-mail, saranno garantite fino
alle ore 13:00 del 15 febbraio 2016 mediante apposita mail resa disponibile
dall’Associazione nella pagina personale dei partecipanti alla selezione.
La richiesta di partecipazione al concorso dovrà contenere tutti i dati anagrafici, i dati sul
merito e la carriera universitaria; i dati sulle condizioni economiche della famiglia dello
studente che risultano nell’Attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo
studio universitario, rilasciata dal CAF con in nuovi criteri previsti dal Regolamento
sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE, approvato con il D.P.C.M. 5 dicembre
2013.
Dopo il caricamento, ed entro le 24 ore successive, l’interessato riceverà sulla casella di
posta elettronica indicata in fase di registrazione, la ricevuta di avvenuta protocollazione.
Si invitano pertanto gli studenti ad indicare casella di posta elettronica valida.
Completata la fase di caricamento e di trasmissione dell’intera documentazione nella
piattaforma informativa dell’Ente nella forma suindicata, la stessa verrà trasmessa anche
ad apposita PEC resa disponibile dall’Associazione.
Qualora lo studente intenda rettificare i dati di una domanda già inoltrata, dovrà
annullarla e ripetere l’intera procedura (inoltrare via internet e spedire la domanda) con
le modalità sopra descritte. L'ultima domanda inoltrata sarà quella ritenuta valida ai fini
del concorso.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini su indicati e
quelle con documentazione incompleta o consegnate con modalità differenti da quelle
sopra specificate.
Art. 4 – Termini del concorso
Gli elenchi di tutti i partecipanti al concorso e le successive graduatorie saranno
pubblicati sul sito internet dell'ERSU di Palermo www.ersupalermo.gov.it e il
cartaceo consultabile presso:
ü URP | Viale delle Scienze, ed. 1 - Residenza Universitaria “Santi Romano”, 90128
Palermo;
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ü Ufficio territoriale di Agrigento | Via Quartararo 6 - C.da Calcarelle, 92100
Agrigento.

L'ERSU non fornisce direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso
sull’esito del concorso. La pubblicazione degli elenchi e delle graduatorie sul
sito internet costituisce notifica all’interessato (art.32 comma 1 legge n°69 del
18/06/2009).
Con la pubblicazione delle graduatorie si intende assolto e soddisfatto ogni
adempimento informativo riguardo al suddetto esito concorsuale e di conseguenza
non verranno effettuati agli interessati alcuna altra comunicazione di riferimento. Per
eventuali comunicazioni contestuali alla pubblicazione o successive si adotteranno
sistemi e procedure idonee alla tutela della riservatezza dei dati personali.
L’elaborato dovrà essere interamente inedito. Non saranno accettati stralci di tesi di
laurea o articoli già pubblicati, pena l’esclusione. Particolare attenzione dovrà essere
posta sul bisogno che la medicina ha dell’etica come etica della responsabilità.
L’elaborato dovrà essere compilato in non meno di 3 cartelle e non più di 5.
Gli elaborati ricevuti verranno acquisiti agli atti e non restituiti. L’Associazione si riserva
di utilizzare gli elaborati per eventuali pubblicazioni. I concorrenti accettano, senza
riserve, tutte le condizioni del presente bando di concorso.

Art. 5 – Modalità di assegnazione
I titoli di merito, gli elaborati scritti e i requisiti saranno valutati da una apposita
Commissione, presieduta dal Presidente del Comitato Etico Prof.re S. Leone, composta da
5 membri di cui almeno uno dell’ERSU di Palermo, con le funzioni di responsabile del
procedimento per l’ERSU di Palermo. La Commissione, a suo insindacabile giudizio,
stilerà la graduatoria finale attribuendo a ciascun candidato un punteggio sulla base dei
seguenti criteri:

1. Merito (max30 punti): media dei voti, curriculum vitae ;
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2. Valutazione elaborato scritto (max 60 punti);
3. Reddito nucleo familiare con precedenza alle fasce più basse (max10 punti).
Al fine dell’assegnazione dei punteggi la Commissione esaminatrice, nella prima riunione,
stabilirà i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e degli elaborati scritti, che
formalizzerà con apposito verbale.
A parità di punteggio finale costituirà criterio preferenziale il reddito del nucleo familiare
dichiarato all’atto della presentazione della domanda ed eventualmente sarà premiato il
concorrente più giovane.

Art. 6 – Nomina del vincitore e consegna della borsa di studio
Entro il 12 marzo 2016 al vincitore della borsa di studio verrà data apposita
comunicazione dell’assegnazione tramite telegramma, mail, PEC e la stessa verrà
conferita nell’ambito di un convegno in ricordo del Dott.re Armando Navarra che si terrà
nei locali del Castello arabo-normanno di Castellammare del Golfo il giorno 19 marzo
2016.
Nel corso del convegno il vincitore della borsa di studio riceverà dall’Associazione
“Armando Navarra”, un assegno dell’ammontare di 1.000,00 euro dal Presidente
dell’Associazione “Armando Navarra” e, qualora l’elaborato presentasse particolari
requisiti di merito e contenuto, avrà diritto a pubblicare il proprio lavoro su una rivista
scientifica, nonché a esporre, brevemente, il contenuto del proprio lavoro.
L’Associazione “Armando Navarra” si riserva la facoltà di inserire l’elaborato vincitore del
concorso,

nonché

eventuali

sintetici

stralci

degli

altri

lavori

pervenuti,

nella

pubblicazione degli atti del convegno senza il pagamento di alcun diritto, fermo restando
che i concorrenti rimarranno, comunque, gli autori degli elaborati da loro composti.
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