GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
N. 8 del 30.10.2020
OGGETTO:

Deroghe al Bando di concorso dell’A.A. 2020/2021.
IL PRESIDENTE del C. di A.

VISTO

VISTO
VISTO
CONSIDERATO

DATO ATTO

VISTO
VISTO

CONSIDERATO

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 decreto assessoriale rep. n. 7218 dello 04.12.2019, di nomina del
Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Palermo;
il Bando di concorso dell’Ente per l’anno accademico 2020/2021;
che, ai sensi del primo comma dell'art. 34 del bando 2020/21, "[...] Tutti
gli assegnatari di posto letto, di primo anno e di anni successivi al primo,
già ospiti e non ospiti delle Residenze Universitarie, dovranno effettuare
l’accettazione del beneficio entro 10 giorni dalla data di pubblicazione
della graduatoria del servizio abitativo, a pena di decadenza dal beneficio.
[…]”;
che, ai sensi del terzo comma dell’articolo 34 summenzionato, non
decadono dal beneficio gli studenti assegnatari che, per giustificati motivi
di studio (partecipazione a programmi di mobilità internazionale) o motivi
personali o di salute (da documentare), dopo aver completato la
procedura online, non potranno recarsi, entro il suddetto periodo, presso
l’Ufficio Residenze dell’Ente per la formale consegna dell’alloggio (da
effettuarsi in presenza);
che perdura lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
che un consistente numero di assegnatari di posto letto, davvero
interessati, completerà, entro i termini, le procedure online di
accettazione del posto letto ma chiederà il rinvio dei termini per la
formale consegna dell’alloggio (è il caso, per esempio, degli studenti
stranieri bloccati nei loro Paesi e non ancora in Italia o degli studenti di
primo anno che, non essendo necessaria la loro presenza nelle sedi
universitarie, rimangono nei loro Comuni di residenza);
che, al fine di contrastare e di contenere la diffusione del COVID-19, è
consentito l’accesso nelle Residenze Universitarie e la conseguente
assegnazione del posto letto solo dopo l’avvenuta acquisizione di tutta la
documentazione prevista comprensiva del test (sierologico o tampone)
con risultato negativo COVID-19 (effettuato non più di 7 giorni
precedenti a quello dell’accettazione);
la proposta di decretazione presentata dal Dirigente della U.O.B. II,
Dott. Sergio Lupo e dal Direttore f.f., Ing. Ernesto Bruno;
DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in
quanto parte integrante del presente atto
Art. 1
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Di accogliere le richieste, adeguatamente motivate e documentate, di rinvio dei termini per la
formale consegna dell’alloggio da effettuarsi in presenza presso gli Uffici dell’Ente, da parte
degli assegnatari di posto letto, davvero interessati, che completeranno, entro i termini, le
procedure online di accettazione del posto letto (così come riportato comma 3 art. 34 del
bando).
Art. 2
Di prorogare la scadenza per la compilazione del modulo online di accettazione del posto letto
alle ore 14:00 del 9 novembre 2020 e la scadenza per la validazione dello stesso alle ore
15:00 del 9 novembre 2020, onde consentire agli interessati un adeguato periodo di tempo
per la produzione della necessaria documentazione attestante esito negativo al COVID-19.
Art. 3
Di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile,
questo Decreto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del
25.11.2002 “Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia.
Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole
materne regionali paritarie”.

Il Presidente
Prof. Giuseppe Di Miceli
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