DECRETO 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° 41 del 1 dicembre 2015

Oggetto:

Integrazione convenzione per l'erogazione di una borsa
denominata “Un fiore per Giulia” ed approvazione bando.

di

studio

Il Presidente
VISTO

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.lgs. n.163 del 2006 e s.m.i.;
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 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
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• 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;
RITENUTO
OPPORTUNO

VISTO

RITENUTO
OPPORTUNO
RITENUTO
OPPORTUNO

Redigere una convenzione, 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 si era stabilito
che l’importo monetario della borsa venisse erogato dall’associazione “Un Fiore per
Giulia” con le modalità previste nel “Bando di Concorso per l’attribuzione di Borse e
servizi per il diritto allo Studio Universitario per l'anno accademico 2014/15” e che
l’ERSU di Palermo, gestisse la procedura amministrativa applicando le modalità
definite nel “Bando di Concorso per l’attribuzione di Borse e servizi per il diritto allo
Studio Universitario per l'anno accademico 2014/15”;
Adeguare la suddetta convenzione alle modalità previste nel “Bando di Concorso per
l’attribuzione di Borse e servizi per il diritto allo Studio Universitario per l'anno
accademico 2015/16”;
Approvare il 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), che si allega in
copia e diventa parte integrante del presente decreto.
DECRETA

Art. 1
Di approvare l’integrazione alla Convenzione, tra l’E.R.S.U. di Palermo e l’Associazione “Un Fiore per
Giulia”, finalizzata all'erogazione di una borsa di studio in favore di 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.
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 “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), che si allega in copia e diventa parte integrante del presente decreto.
Art. 4
Di dare mandato al Dirigente Ing. Ernesto Bruno di provvedere ad ogni adempimento amministrativo
consequenziale.
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Art. 5
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso, nell'apposita sezione del
portale “Amministrazione trasparente”, ha validità di notifica.

Il Presidente del C. di A.
Prof. Alberto Firenze
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