GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE
REP. N. 7218 del 04.12.2019
n. 50 del 21/12/2020

Oggetto:

Approvazione “Bando di Concorso per la concessione del beneficio
straordinario servizio abitativo - posto letto dell’ERSU di Palermo A.A.
2020/21 riservato agli studenti con disabilità”

L'anno 2020, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 15.00 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, 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

Ing. Ernesto Bruno

Direttore f.f.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Ernesto Bruno collaborato dal dott. Guglielmo
Castellana della segreteria del CdA.
Il Presidente del CdA, constatata la regolare convocazione ed il numero legale dei consiglieri
presenti, introduce la proposta di deliberazione del Direttore f.f. Ernesto Bruno, avente per
oggetto:

“Approvazione

“Bando

di

Concorso

per

la

concessione

del

beneficio

straordinario servizio abitativo - posto letto dell’ERSU di Palermo A.A. 2020/21
riservato agli studenti con disabilità”.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTA
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. 15.05.2000, n° 10 e s.m.i.;
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;
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GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
VISTA
VISTA
VISTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

VISTA
RITENUTO

la L.R. n. 7 del 21.05.2019;
la L.R. n. 10 del 20.06.2019;
il “Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi
economici e servizi, per il diritto allo studio universitario per l’a.a. 2020/21”,
approvato con Delibera del CdA n. 30 del 20 luglio 2020;
Che come è avvenuto in passato, è possibile che al termine delle procedure
concorsuali di erogazione del servizio abitativo a.a. 2020/21, rimangano dei
posti letto disponibili presso le Residenze Universitarie (anche in relazione
all’emergenza epidemiologica da COVID-19) e che è intendimento dell’Ente,
assegnarli a titolo oneroso, secondo regolamento, agli studenti con disabilità
che ne faranno richiesta;
che risultano essere già state presentate istanze di studenti con disabilità,
non in possesso dei requisiti previsti dal citato bando, interessati a fruire, a
pagamento, del servizio abitativo straordinario;
la proposta di Delibera presentata dal Direttore f.f. ing. Ernesto Bruno;
necessario predisporre apposito bando di concorso che disciplini la
concessione del beneficio straordinario servizio abitativo - posto letto agli
studenti con disabilità per l’a.a. 2020/21;

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
DELIBERA
Art. 1
DI APPROVARE lo schema di “Bando di Concorso per la concessione del beneficio straordinario
servizio abitativo - posto letto dell’ERSU di Palermo A.A. 2020/21 riservato agli studenti con
disabilità”, che si allega alla presente proposta.
Art.2
DI DARE MANDATO al Direttore f.f. 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
ERNESTO BRUNO
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Il Presidente
Prof. Giuseppe Di Miceli
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ERSU di Palermo

Bando di Concorso per la
concessione del beneficio “servizio
abitativo - posto letto straordinario”
per l’a.a. 2020/21 riservato agli/alle
student* con disabilità

Approvato con Delibera del C. di A. n. 50 del 21.12.2020
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Art. 1 – Finalità
Il presente bando fissa le regole per la concessione del beneficio “servizio abitativo - posto
letto straordinario” (di seguito indicato PLS) per l’anno accademico 2020/21 a favore di
student* con disabilità.
Art. 2 – Destinatari
Il PLS è riservato a* student* che posseggono una percentuale di invalidità non inferiore al
66% regolarmente iscritti per l’a.a. 2020/21 alle Istituzioni Universitarie operanti nel territorio
di competenza dell’ERSU di Palermo (Università degli Studi di Palermo, LUMSA di Palermo,
Accademia di BB.AA. di Palermo, Accademia di BB.AA. “Kandinskij” di Trapani, Accademia di
BB.AA. e del Restauro “Abadir” di San Martino delle Scale, Accademia di BB.AA. “Michelangelo”
di Agrigento, Conservatorio di Musica “Scarlatti” di Palermo, già Conservatorio “Bellini”,
Conservatorio di Musica “Scontrino” di Trapani e Istituto Musicale “Toscanini” di Ribera) non
oltre il 2° anno FC calcolato in base alla tipologia di corso e all'anno di prima immatricolazione.
TIPOLOGIA DI CORSO

ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE

Laurea triennale

2016/17

Laurea magistrale

2017/18

laurea magistrale a ciclo unico di 4 anni

2015/16

Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni

2014/15

Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni

2013/14

Art. 3 - Motivi di esclusione
Sono esclusi dalla concessione del PLS coloro che:
•

sono idonei/assegnatari di borsa di studio o altri benefici per l'a.a. corrente;

•

non sono in possesso dei requisiti di cui all'art.2 del presente bando.

Art. 4 - Modalità di presentazione della richiesta e scadenze
Per richiedere il PLS, gli studenti e le studentesse dovranno eseguire esclusivamente la
seguente procedura online:
•

Accedere all’applicazione internet resa disponibile nella pagina personale dei servizi
“ersuonline” del portale studenti (registrarsi al primo accesso);

•

Compilare i campi obbligatori del form;

•

Confermare i dati inseriti, generare OTP e attendere SMS con codice per la validazione
degli stessi (ATTENZIONE: il codice OTP sarà inviato al numero di cellulare
indicato in fase di registrazione al portale studenti);

Bando di concorso per la concessione del beneficio straordinario “servizio abitativo-posto letto” per l’a.a. 2020/21

2

•

Validare i dati inseriti nella richiesta benefici inserendo nell’apposito campo (entro 60
minuti dalla ricezione) il codice OTP ricevuto via SMS (ATTENZIONE: l’OTP
inutilizzato entro 60 minuti non sarà più valido e sarà necessario generarne
altro);

•

Scannerizzare la documentazione aggiuntiva (certificazione disabilità) in un unico file
pdf della dimensione massima di 2 MB;

•

Caricare (upload) il suddetto file pdf nel “Fascicolo” della pagina personale dei servizi
“ersuonline” del portale studenti.

Le domande inoltrate con mezzi diversi dalla procedura online appositamente predisposta e
sopra descritta saranno escluse dal beneficio straordinario.
L'applicazione sarà attivata alle ore 9:00 (ora italiana) del xx.xx.2020.
La compilazione e l’invio online della richiesta dovranno essere effettuati entro le ore 14:00 del
xx.xx.2020.
L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno esitate fino alle ore 13:00
del xx.xx.2020.
Art. 5 - Numero di posti
Il numero di PLS è determinato dall’Ufficio Residenze dell’Ente in base alle disponibilità di posti
letto, idonei ad ospitare persone con disabilità, successivamente all’assegnazione di quelli
messi a concorso.
Art. 6 – Criteri di formulazione della graduatoria
I PLS sono attribuiti sulla base di un’unica graduatoria ordinata in modo decrescente di
punteggio calcolato sulla base della percentuale di invalidità.
A parità di percentuale di invalidità, l’essere in condizioni di disabilità grave di cui all’art. 3
comma 3 della L. 104/92 costituisce il primo elemento preferenziale.
A parità di percentuale di invalidità e di condizione di disabilità grave di cui all’art. 3 comma 3
della L. 104/92, la maggiore distanza dall'indirizzo di residenza a quello della sede del corso di
laurea frequentato costituisce il secondo elemento preferenziale.
A parità delle condizioni precedenti, il merito, calcolato in base all'art. 9 del bando di concorso
per l'attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio
universitario a.a. 2020/21, costituisce il terzo elemento preferenziale.
A parità delle condizioni precedenti, il valore inferiore di ISEE costituisce il quarto elemento
preferenziale.

Art. 7 – Pubblicazione della graduatoria definitiva
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La graduatoria è pubblicata sull' Albo on line dell’Ente.
Art. 8 - Accettazione del beneficio straordinario e adempimenti degli assegnatari
Gli assegnatari di PLS devono effettuare l’accettazione nelle modalità previste dal vigente
bando di concorso per l’attribuzione di benefici entro 10 gg. dalla data di pubblicazione della
graduatoria.
Art. 9 - Fruizione del beneficio straordinario
Gli assegnatari possono usufruire del PLS dal momento dell’accettazione e fino al 23/07/2021.
Gli

assegnatari

devono

accettare

incondizionatamente

il

regolamento

delle

residenze

universitarie vigente. Coloro che si laureano devono lasciare il posto letto entro 5 giorni dalla
data di conseguimento del titolo.
Art. 10 - Pagamento della retta
Tutti gli assegnatari del beneficio PLS il cui ISEE supera il limite massimo di € 20.626,32
previsto dal Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e
servizi, per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/21 sono tenuti al pagamento anticipato
dell'importo della retta, in base alla fascia di ISEE di appartenenza, così com indicato nella
seguente tabella:

Fasce di ISEE

Importo retta

€20.626,33 – €50.000,00

€ 420,00

€50.001,00 – €100.000,00

€ 600,00

>€100.001,00

€ 1.200,00

Art. 11 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme contenute nel Bando di
concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto
allo studio universitario a.a. 2020/21 e al vigente regolamento delle residenze universitarie.

Bando di concorso per la concessione del beneficio straordinario “servizio abitativo-posto letto” per l’a.a. 2020/21

4

