GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE
REP. N. 7218 del 04.12.2019

n. 34 del 05/08/2020
Oggetto:

ammissione al concorso per l’attribuzione del contributo “integrazione per
laureati” (premio di laurea) per l’a.a. 2018/19, di tutte le istanze
pervenute entro le ore 14:00 del 15 luglio 2020, limitatamente a coloro i
quali hanno conseguito il titolo accademico dopo la scadenza fissata dal
bando del 31 maggio 2020 in virtù della proroga concessa dal D.L.
18/2020.

L'anno 2020, il giorno 3 del mese di agosto, alle ore 16.00 sia in modalità telematica secondo
quanto previsto dal “Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità
telematica“ attraverso il collegamento in videoconferenza su piattaforma appositamente
predisposta, che in presenza presso i locali della Presidenza della R.U. “Santi Romano” – Viale
delle Scienze Palermo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario di Palermo.
Sono presenti:
Prof. Giuseppe Di Miceli

Presidente

Prof.ssa Antonella Sciortino

Consigliera rappresentante dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori

Dott.ssa Adelaide Carista

Consigliera rappresentante degli studenti

Sig. Giorgio Gennusa

Consigliere rappresentante degli studenti

Dott. Emanuele Nasello

Consigliere rappresentante degli studenti

Dott. Salvatore Altamore

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Ing. Ernesto Bruno

Direttore f.f.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Ernesto Bruno coadiuvato Guglielmo Castellana.
Il Presidente del CdA, constatata la regolare convocazione ed il numero legale dei consiglieri
presenti, introduce la proposta di deliberazione presentata dal Direttore F.F. Ernesto Bruno a
firma della Dirigente responsabile dell’UOB1 dott.ssa Giuseppa Laura Campagna, avente per
oggetto: ammissione alla partecipazione del “premio di laurea” per l’a.a. 2018/19, di
tutte le istanze pervenute, in modalità telematica attraverso il portale ersuonline,
entro le ore 14:00 del 15 luglio 2020, limitatamente a coloro i quali hanno conseguito
il titolo accademico dopo la scadenza fissata dal bando del 31 maggio 2020 in virtù
della proroga concessa dal D.L. 18/2020.
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GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la L.R. n. 10 del 15.05.2000 e s.m.i.;

VISTO

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;

VISTA

la L.R. n. 7 del 21.05.2019;

VISTA

la L.R. n. 10 del 20.06.2019;

VISTO

il D.Lgs. n. 68/2012 “Revisione della normativa di principio in materia di
diritto
allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,
lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al
comma 6”;

VISTO

il Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi
economici e servizi, per il diritto allo studio universitario dell’ERSU di Palermo
per l’a.a. 2018/19, approvato con Delibera del Commissario Straordinario
dell’ERSU di Palermo n. 31 del 19.7.2018 ed in particolare l’art. 26 punto 3,
nel quale si stabilisce la data del 31 maggio 2020 come termine di
presentazione della richiesta del contributo “integrazione per laureati”
(premio di laurea);

VISTO

l’art. 101 comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che così recita: “[…] In
deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle
prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno
accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. E' conseguentemente
prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche
o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove […]”;

RITENUTO

necessario garantire la più ampia partecipazione al concorso per l’attribuzione
del contributo “integrazione per laureati” (premio di laurea), riconoscendo
valide le istanze pervenute
entro le ore 14:00 del 15 luglio 2020
limitatamente a coloro che hanno conseguito il titolo accademico dopo la
scadenza fissata nel bando;

VISTA

la proposta di deliberazione presentata dal Direttore F.F. a firma della
Dirigente responsabile dell’UOB1 dott.ssa Giuseppa Laura Campagna;

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante
del presente provvedimento, con il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnicoamministrativa e contabile del Direttore f.f., espresso ai sensi dell’art. 14 comma 5 della l.r.
20/2002 e ss.mm.ii., all’unanimità
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GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DELIBERA
Art. 1
DI RITENERE VALIDE, in virtù della proroga concessa dal D.L. 18/2020, per la partecipazione
al concorso per l’attribuzione del contributo “integrazione per laureati” (premio di laurea), tutte
le istanze pervenute, entro le ore 14:00 del 15 luglio 2020, limitatamente agli/alle student* che
hanno conseguito il titolo accademico dopo la scadenza del 31 maggio 2020 fissata dal bando
(art. 26 punto 3).
Art. 2
DI DARE MANDATO al Direttore f.f. Ernesto Bruno di provvedere ad ogni adempimento
amministrativo consequenziale.
La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione “Provvedimenti
Organo di indirizzo politico” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..
Il Segretario
Direttore f.f.
Ernesto Bruno
Firmato digitalmente da
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Il Presidente
Prof. Giuseppe Di Miceli
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