GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
NOMINATO CON D. A. REP. N. 7218 del 04.12.2019

n. 9 del 12/11/2020
Oggetto:

Deroghe al Bando di concorso dell’A.A. 2020/2021 - Accoglimento delle
manifestazioni d’interesse per il servizio abitativo rimaste invalidate.
IL PRESIDENTE

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;

VISTO

il decreto assessoriale rep. n. 7218 dello 04.12.2019, di nomina del Consiglio
di Amministrazione dell’ERSU di Palermo;

VISTO

il Bando di concorso dell’Ente per l’anno accademico 2020/2021 approvato con
delibera del CdA n. 30 del 20/07/2020;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'art. 36 del bando 2020/21, "Gli idonei del servizio abitativo,
[...], dovranno effettuare la Manifestazione d’interesse. "Per manifestare
l’interesse al posto letto è necessario eseguire la seguente procedura: […] 3.
Confermare i dati inseriti, generare OTP e attendere SMS con codice per la
validazione degli stessi […]; validare i dati inseriti nella richiesta
manifestazione d’interesse inserendo nell’apposito campo […] il codice OTP
ricevuto via SMS […]”;

PRESO ATTO

che, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, la scadenza per la
compilazione del modulo online è stata fissata per le ore 14:00 del 30
ottobre 2020, mentre per la validazione dello stesso entro le ore 15:00
del 30 ottobre 2020;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 10 del bando 2020/21, non sono ammesse le richieste
non validate con OTP entro i termini previsti;

PRESO ATTO

che un consistente numero di idonei non assegnatari di servizio abitativo,
davvero interessati al posto letto, hanno completato entro i termini la
compilazione online della “Manifestazione d’interesse” ma non hanno validato
la stessa con OTP;

VISTA

la nota del Consigliere del CdA Giorgio Gennusa del 9.11.2020 (prot. n. 61591
del 10.11.20209, con la quale, considerata la difficoltà nel completamento
delle pratiche dettata dalla nuova tipologia di validazione con codice OTP
el’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha negativamente e pesantemente
inciso sulle condizioni economico-finanziarie (alcune delle quali già precarie),
di una parte consistente dell’utenza dell’ERSU, chiede la riapertura dei termini
utili al completamento della richiesta di manifestazione di interesse per il
servizio abitativo, limitatamente a coloro i quali hanno ultimato la
compilazione del modulo, ma che non hanno validato la loro domanda entro i
limiti fissati dal Bando di Concorso 2020/2021;

PRESO ATTO

che la suddetta richiesta è stata condivisa dal Presidente del CdA (email del
10.11.2020), dalla Consigliera Adelaide Carista (email del 10.11.2020) e dal
Consigliere Emanuele Nasello (email del 10.11.2020);
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VISTA
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la proposta di decretazione presentata dal Direttore f.f., Ing. ErnestoBruno;

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante
del presente provvedimento,
DECRETA
Art. 1
DI CONSENTIRE, la validazione della richiesta di manifestazione di interesse per il servizio
abitativo, esclusivamente agli studenti che hanno ultimato la compilazione del modulo, ma che
non hanno validato la loro domanda entro i limiti fissati dal Bando di Concorso 2020/2021 e
sono quindi rimaste in “Attesa di validazione” (non validate con OTP).
Art. 2
DI DARE MANDATO al Direttore f.f. Ernesto Bruno di provvedere ad ogni adempimento
amministrativo consequenziale.
Art. 3
DI SOTTOPORRE a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima
utile, questo Decreto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n.
25.11.2002 “Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in
Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte.
materne regionali paritarie”.

seduta
20 del
Sicilia.
Scuole

Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica; lo stesso sarà pubblicato su apposita sottosezione “Provvedimenti
Organo di indirizzo politico” ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Presidente del C.d.A.
Prof. Giuseppe Di Miceli
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