GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
U.O.B. 1 – Ufficio Concorsi e Benefici

Determina n. 64 del 27/03/2017
Oggetto:

Ammissione fuori termine al Bando di concorso “Borse di studio, altri
contributi e servizi per il diritto allo studio universitario A.A. 2016/2017”.
IL DIRETTORE F.F.

VISTA

la nota, prot. n. 2058 del 12/01/2017, con la quale il Dirigente del servizio allo Servizio allo Studio - Buono Scuola e Alunni Svantaggiati ha autorizzato questo ERSU di
Palermo a ricorrere per l'anno 2017 alla gestione provvisoria per un periodo non
superiore a mesi quattro;

VISTO

il Decreto del Presidente del C. di A. dell'ERSU di Palermo n. 1 del 13/01/2017, avente
per oggetto: “Apertura gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio finanziario 2017
dell'ERSU di Palermo”;

VISTA

la delibera n° 79 del 22 Dicembre 2015, Nomina del Direttore f.f, con la quale il C. di A.
dell'Ente ha nominato il Dirigente III fascia Ing. Ernesto Bruno quale Direttore f. f.
dell'ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 22 del vigente regolamento dell’Ente;

VISTO

Il Decreto del Presidente del C.dA n.34 del 22 luglio 2016 con la quale si approva il
bando di concorso per l'attribuzione di borse, altri contributi e servizi per il diritto allo
studio universitario A.A. 2016/2017;

VISTA

la determina del Direttore f.f. n. 114 del 25 /07/2016 con la quale si pubblica il bando
di concorso per l'attribuzione di borse, altri contributi e servizi per il diritto allo
studio universitario A.A. 2016/2017;

VISTA

la Determina del Direttore f.f. n. 159 del 31 /10/2016 con la quale sono state approvate
e pubblicate la graduatoria “Borse di Studio” 1° anno e le graduatorie Borse di Studio e
Servizi Abitativi” 2° anno e successivi per l'a.a. 2016/2017;

VISTA

l'istanza, prot. 2916/I del 03/03/2017, della studentessa matr. 0662221 di essere
ammessa “fuori termine” al Bando di Concorso di borsa di studio, in quanto studente
trasferito a UNIPA dall'università di Camerino, quest'ultima coinvolta in una situazione
di emergenza verificatesi in seguito ai terremoti di agosto e ottobre 2016;

VISTO

il Decreto Rettoriale UNIPA N. 4221/2016 del 7/11/2016, con il quale si dispone di
accogliere le richieste di trasferimento, presentate entro il 30/11/2016, presso l'ateneo
di Palermo degli studenti immatricolati e iscritti presso le Università aventi sede nelle
Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria;

VISTO

il requisito economico-patrimoniale della studentessa matr. 0662221, iscritta al primo
anno nell'anno accademico in corso.
DETERMINA

Art. 1
a) Di ammettere nella graduatoria di 1°anno la studentessa matr. 0662221;
b) Di posizionare la stessa in coda della graduatoria di 1°anno.
ART.2
Il presente atto ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa nell'apposita sezione del portale
Amministrazione Trasparente ha validità di notifica .
Il Dirigente
Dott.ssa Giuseppa Laura Campagna

Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno
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