DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
N°11 del 17 febbraio 2017
Oggetto:

approvazione schema di convenzione tra l’Ersu di Palermo e l’Università Jean
Lorougnon Guede di Daloa (Costa d’Avorio)

IL PRESIDENTE
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;
VISTO il decreto presidenziale n. 243/Serv. 1°/S.G. dello 08.08.2014, di nomina a
Presidente dell’ERSU di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
VISTA la delibera n° 79 del 22 dicembre 2015 di nomina a Direttore f.f. dell’ERSU
di Palermo dell’Ing. Ernesto Bruno;
VISTA la specifica mission dell'ERSU, ovvero l’attuazione del Diritto allo studio
universitario attraverso l’erogazione di servizi e lo svolgimento di attività
culturali, divulgative e formative;

VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

RITENUTO
OPPORTUNO

VISTA

Che l’Ersu di Palermo e l'Università Jean Lorougnon Guede di Daloa (Costa
d’Avorio) hanno come obiettivo istituzionale quello di garantire e migliorare
le condizioni di vita e di studio degli studenti universitari;
Che l’Ersu di Palermo e l'Università Jean Lorougnon Guede di Daloa (Costa
d’Avorio), a seguito degli accordi presi in occasione della manifestazione
«Stati Generali Europei per il diritto allo studio», sono desiderosi di
apportare il proprio contributo, anche in virtù dei comuni obiettivi
istituzionali, per lo sviluppo dei rapporti e della collaborazione fra la Sicilia e
la Costa d’Avorio;
Stipulare apposita convenzione con la finalità di rafforzare ed estendere la
cooperazione al fine di raggiungere una più profonda conoscenza reciproca
in merito alle proprie attività e modalità di gestione dei servizi offerti agli
studenti universitari, sia scambiandosi informazioni di interesse comune
che organizzando scambi di studenti e /o professionali di breve durata del
personale per potenziare l’interazione fra le due istituzioni;
la proposta di deliberazione presentata dalla referente dell’Ufficio
Cerimoniale, Cultura e Internazionalizzazione I.D. D.ssa Angela Piraino, in
cui sono presenti i pareri necessari.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in
quanto parte integrante del presente atto.
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Art. 1
Di approvare lo schema di convenzione tra l'ERSU di Palermo e l'Università Jean Lorougnon
Guede di Daloa (Costa d’Avorio), che si allega al presente decreto.
Art. 2
Di dare mandato al Direttore f.f. di provvedere ad ogni adempimento amministrativo
consequenziale.
Art.3
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa nell'apposita sezione
del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.

Il Presidente del C. di A.
Prof. Alberto Firenze
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CONVENZIONE DI COOPERAZIONE
TRA

l’Ente Regionale per il diritto agli Studi Universitari di Palermo, di seguito

denominato “ERSU”, con sede in Palermo, viale delle Scienze, codice fiscale 80017160823 e
partita iva 02795930821, in persona del Presidente, Prof. Alberto Firenze, nato a
Castelvetrano (TP) il 18.05.1969

E
l’Università Jean Lorougnon Guede, di seguito UJLoG con sede a Daloa (Costa d’Avorio),
nella persona del Presidente Prof. Tidou Abiba Sanogo
PREMESSO CHE
l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo (E.R.S.U.), istituito dalla
Legge Regionale n.20/2002, eroga i servizi per realizzare il Diritto allo studio

universitario previsto dall'art.34 della Costituzione e regolato dal Decreto Legislativo del
29 marzo 2012, n. 68;

l’Università Jean Lorougnon Guede, Daloa, Costa D’avorio, Istituzione pubblica di

insegnamento superiore e di ricerca, istituita con Decreto N° 2012-986 del 10 ottobre

2012, garantisce la formazione di manager specializzati nello sviluppo locale, rurale e
comunitario;

da adesso denominati “le Parti”, animati dal desiderio di costruire nuovi legami fra la Sicilia
e la Costa d’Avorio e consapevoli che la collaborazione è fonte di sviluppo economico e
sociale,





considerato che le Parti condividono la convinzione che la cultura in ogni ambito del

sapere non possa prescindere dallo scambio di conoscenze e dalla collaborazione tra
Istituzioni Accademiche e Culturali sia di natura pubblica sia di natura privata;

considerata l’importanza che per entrambe le Parti ha lo sviluppo del capitale umano ed
il rafforzamento delle competenze;
considerato che le Parti manifestano la propria disponibilità e il proprio interesse ad

avviare una collaborazione che, pur nel comune rispetto della reciproca autonomia,
razionalizzi l’impiego delle migliori risorse umane, tecnologiche e delle attrezzature;

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. 0916545939-fax 0916545920
www.ersupalermo.gov.it, presidente@ersupalermo.gov.it, presidente@pec.ersupalermo.gov.it



considerato che le Parti sono desiderose di apportare il proprio contributo, anche in virtù
dei comuni obiettivi istituzionali, per lo sviluppo dei rapporti e della collaborazione fra la
Sicilia e la Costa d’Avorio;

tra l’E.R.S.U. di Palermo e l’Università Jean Lorougnon Guede, Daloa, Costa D’avorio si
conviene quanto segue:

Art. 1

Le premesse suddette sono condivise e costituiscono parte integrante della presente
convenzione.

Art. 2
Le Parti, per il perseguimento ciascuno dei propri obiettivi istituzionali, e al fine di rendere
qualitativamente migliori le rispettive attività, convengono di fare ogni sforzo per garantire e
migliorare le condizioni di vita e di studio degli studenti universitari siciliani e ivoriani.
Art. 3

Le Parti , consapevoli che per far fronte in modo efficace alle sfide che devono affrontare è
necessaria sia una maggiore apertura, anche internazionale, che una concreta cooperazione,

intendono attivare sinergie progettuali al fine di realizzare congiunti programmi di sviluppo che
coinvolgano ogni possibile stakeholder, gli studenti ed il personale. Le parti si daranno

reciproco supporto per attività di progettazione finalizzata alla partecipazione a bandi regionali,
nazionali, europei e internazionali. Le Parti potranno presentare richieste congiunte di
finanziamento a terzi su progetti aventi finalità comuni e condivise.
Art. 4

Le Parti si impegnano a rafforzare ed estendere la cooperazione al fine di raggiungere una più

profonda conoscenza reciproca in merito alle proprie attività e modalità di gestione dei servizi
offerti agli studenti universitari, sia scambiandosi informazioni di interesse comune che

organizzando anche scambi di studenti e /o professionali di breve durata del personale per
potenziare l’interazione fra le due istituzioni.

Art. 5

Il programma dei suddetti scambi (art. 4), che possono essere realizzati sotto forma di

soggiorno di studi e di informazione, stage di formazione e di perfezionamento, incontri e
seminari sia in periodo estivo che durante l’anno accademico, è stabilito annualmente di
comune accordo dalle Parti.
Inoltre, la cooperazione potrà includere le attività seguenti:
a) realizzazione di progetti congiunti;

b) scambio, formazione e addestramento di studenti universitari e/o del personale che presta
servizio presso le due istituzioni;

c) estensione degli accordi, programmi e progetti in atto fra istituzioni dei due Paesi operanti
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specificatamente nell’area della formazione e del diritto allo studio;

d) organizzazione di congressi, convegni, seminari, workshops, in Sicilia ed in Costa d’Avorio;
e) utilizzazione di strutture ed attrezzature delle Parti.
Art. 6

L’aspetto finanziario degli scambi (art. 4) è regolato secondo le seguenti modalità:
1.

le spese di viaggio sono a carico dell’istituzione che invia i partecipanti;

3.

le spese di assicurazione (per incidenti, malattie e responsabilità civile)

2.

il vitto e l’alloggio sono a carico dell’istituzione che accoglie i partecipanti;

obbligatorie per i partecipanti sono a carico dell’istituzione che li invia.
Art. 7

Il presente accordo rimane valido se non disdetto da una delle due Parti, in ogni caso entro il
mese di dicembre di ogni anno.

Letto, approvato e sottoscritto.

______________, _______________

Per L’Università Jean Lorougnon Guede,

Per l’E.R.S.U. di Palermo

La Rettrice

Prof. Alberto Firenze

Daloa, Costa d’Avorio

Prof.ssa Abiba S. Tidou

Il Presidente del CdA
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