GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Determina n. 121 del 31/10/2017
Oggetto:

Pubblicazione graduatoria “Borse di Studio” - 1° anno e graduatorie
“Borse di Studio e Servizi abitativi” - 2° anno e succ. per l' a.a. 2017/18

Il Direttore f.f.
VIST0
VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

Lo Statuto della Regione Siciliana;
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 Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 488/Serv.1/SG. del
19/09/2017 con cui è stato nominato Commissario straordinario dell'ERSU
di Palermo il Dott. Roberto Rizzo, Dirigente della Regione Siciliana;
La delibera del C.di.A. n° 79 del 22 dicembre 2015 di nomina a Direttore
f.f. dell’ ERSU di Palermo dell’Ing. Ernesto Bruno;
Il Decreto del Presidente del C. di A. n. 60 del 14/07/2017, con il quale si
approva il Bando di Concorso per l'attribuzione di Borse, altri contributi e
servizi per il diritto allo studio universitario per l'a.a. 2017/2018;

VISTA

La Determina del Direttore f.f. n. 114 del 17/07/2017 con la quale si
pubblica il Bando di Concorso per l'attribuzione di borse, altri contributi e
servizi per il diritto allo studio universitario per l'a.a. 2017/2018;

VISTO

L’elenco dei partecipanti al bando di concorso per l'attribuzione di borse,
altri contributi e servizi per il diritto allo studio universitario per l'a.a.
2017/2018, predisposto dall’Ufficio Concorsi e Benefici e ai sensi dell’art.
15 del Bando;

ESAMINATE

Le richieste di rettifica/integrazione dati dei partecipanti al bando di
concorso suddetto da parte dell'Ufficio Concorsi e Benefici;

RITENUTO

Che occorre procedere all'approvazione ed alla pubblicazione della
graduatoria “Borse di Studio” - 1° anno e graduatorie “Borse di Studio e
Servizi abitativi” - 2° anno e succ. per l'a.a. 2017/18;

DETERMINA
Art. 1
Di approvare graduatoria “Borse di Studio” - 1° anno e graduatorie “Borse di Studio e Servizi
abitativi” - 2° anno e succ. per l' a.a. 2017/18 e di pubblicare la stessa sul sito dell’Ente.
Art.2
Di pubblicare la presente determina su apposita sottosezione “Provvedimenti dirigenti” della
sezione “Provvedimenti” di Amministrazione Trasparente.
Art. 3
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull'Albo online
dell'Ente ha validità di notifica.
Il Dirigente dell' U.O.B.1
Dott.ssa Giuseppa Laura Campagna
Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno
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