GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE REP. N. 7218 del 04.12.2019

n. 27 del 12/07/2022
Oggetto:

Integrazione del punto 12 delle “LINEE GUIDA ai fini della corretta
determinazione del merito” (Tab. 3 in appendice al “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. 2022/2023”).

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 09.00, in modalità mista, in presenza
presso la sala Consiglio dell’ERSU di Palermo posta al 1° piano dell’Edificio 1 viale delle Scienze
(residenza Santi Romano) ed in modalità telematica secondo quanto previsto dal “Regolamento
per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, 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.

Dott. Salvatore Sgroi

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Ernesto Bruno coadiuvato da 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 Delibera presentata dal Direttore Ernesto Bruno avente per
oggetto: Integrazione del punto 12 delle “LINEE GUIDA ai fini della corretta
determinazione del merito” (Tab. 3 in appendice al “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. 2022/2023”).
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 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 maggio 2019;

VISTA

la L.R. n. 10 del 20 giugno 2019;

VISTO

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.
2022/2023”, approvato con Delibera del CdA n.11 del 14/06/2022 e
pubblicato con Determina del Direttore f.f. n. 93 del 15/06/2022;

CONSIDERATO

-

-

-

-

che il punto 12 della Tab. 3 – “LINEE GUIDA ai fini della corretta
determinazione del merito” in appendice al “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. 2022/2023”, prevede che: “I
tirocini completati entro il 10 agosto 2022, sono ritenuti validi anche
se saranno registrati su piano di studi con data successiva”;
che l’Associazione Studentesca “Vivere Medicina”, con nota acclarata
al prot. ERSU al n. 8106 del 22/6/2022, ha segnalato a questo Ente
che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in numerosi corsi
di laurea afferenti la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’UNIPA, non
sarà possibile verbalizzare, entro il 10/8/2022, i cfu relativi alle
attività di tirocinio;
che con nota prot. ERSU n. 8966 del 29/6/2022, è stato chiesto ai
Coordinatori dei suddetti CdS di volere confermare, o meno,
formalmente, entro il 5/7/2022, l’eventuale anomalia segnalata
dall’Associazione studentesca “Vivere Medicina”;
che entro il termine fissato, hanno confermato l’anomalia
segnalata dall’Associazione “Vivere Medicina”, il Coord. del CdS in
Tecniche Audioprotesiche (email del 30/6/2022, prot. ERSU n. 9180
del 30/6/2022),il Coord. del CdL in Logopedia (email del 30/6/2022,
prot. ERSU n. 9181 del 30/6/2022), il Coord. del CdS in Dietistica
(email del 2/7/2022, prot. ERSU n. 9604 del 4/7/2022), il Coord. del
CdL in Igiene dentale (email del 4/7/2022, prot. ERSU n. 9813 del
5/7/2022), il Coord. del CdL in Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e del CdL in Assistenza Sanitaria
(nota del 4/7/2022, prot. ERSU n. 9825 del 5/7/2022), Coord. del
CdL in Odontoiatria e protesi dentaria (email del 5/7/2022, prot.
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ERSU n. 9914 del 5/7/2022), il Coord. del CdL in Nursing (email del
5/7/2022, prot. ERSU n. 9916 del 5/7/2022), il Coord. del CdL in
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (nota del 29/6/2022,
prot. ERSU n. 9919 del 5/7/2022), il Coord. del CdL in Tecniche di
laboratorio biomedico (email dell’1/7/2022, prot. ERSU n. 9344
dell’1/7/2022), il Coord. del CdL in Infermieristica (email del
5/7/2022, prot. ERSU n. 10413 del 6/7/2022);
RAVVISATA

la necessità di porre in essere i consequenziali correttivi al citato bando di
concorso e di favorire la massima partecipazione degli studenti iscritti ai
CdS afferenti la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Unipa (che allo stato
attuale risulterebbero “potenzialmente” impossibilitati per requisito di
merito insufficiente);

RITENUTO

opportuno, pertanto, integrare il punto 12 della Tab. 3 “Linee guida ai fini
della corretta determinazione del merito”, in appendice al citato bando, nel
modo seguente: “I tirocini completati entro il 10 agosto 2022, sono ritenuti
validi anche se saranno registrati su piano di studi con data successiva.
Limitatamente ai CdS in Tecniche Audioprotesiche, in Logopedia, in
Dietistica, in Igiene dentale, in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro e in Assistenza Sanitaria, in Odontoiatria e protesi
dentaria, in Nursing, in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, in
Tecniche di laboratorio biomedico e in Infermieristica, afferenti la Scuola di
Medicina e Chirurgia dell’UNIPA, sono ritenuti validi i cfu dei tirocini avviati
prima della pubblicazione del bando anche se completati e registrati sul
piano di studi con data successiva al 10/8/2022 (gli studenti e le
studentesse, durante la procedura online per richiedere i benefici, nello step
relativo al requisito di merito, dovranno inserire i cfu del tirocinio non
completato nella cella dei cfu non registrati e riportare, nelle “Altre
dichiarazioni”, una breve descrizione della particolare condizione della
carriera universitaria). Sulla base delle comunicazioni ufficiali da parte delle
Istituzioni universitarie operanti nel territorio di competenza dell’ERSU di
Palermo circa il mancato completamento del tirocinio, previsto dal piano di
studi, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, per consentire agli
studenti e alle studentesse di partecipare al concorso, l’Ente si riserva di
adottare medesima misura”;

VISTA

la proposta di Delibera pervenuta dal Direttore dell’ERSU ing. Ernesto
Bruno a firma del Dirigente della UOB 1 dott. Sergio Lupo e della titolare
della P.O. Francesca Sorce

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte
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integrante del presente provvedimento, all’unanimità, con il parere favorevole di legittimità
e regolarità tecnico-amministrativa e contabile del Direttore f.f., espresso ai sensi dell’art. 14
comma 5 della l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.
DELIBERA
Art. 1
DI APPROVARE l’integrazione del punto 12 della Tab. 3 “Linee guida ai fini della corretta
determinazione del merito”, in appendice al citato bando, nel modo seguente: “I tirocini completati
entro il 10 agosto 2022, sono ritenuti validi anche se saranno registrati su piano di studi con
data successiva. Limitatamente ai CdS in Tecniche Audioprotesiche, in Logopedia, in Dietistica,
in Igiene dentale, in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e in
Assistenza Sanitaria, in Odontoiatria e protesi dentaria, in Nursing, in Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie, in Tecniche di laboratorio biomedico e in Infermieristica, afferenti la
Scuola di Medicina e Chirurgia dell’UNIPA, sono ritenuti validi i cfu dei tirocini avviati prima della
pubblicazione del bando anche se completati e registrati sul piano di studi con data successiva
al 10/8/2022 (gli studenti e le studentesse, durante la procedura online per richiedere i
benefici, nello step relativo al requisito di merito, dovranno inserire i cfu del tirocinio non
completato nella cella dei cfu non registrati e riportare, nelle “Altre dichiarazioni”, una breve
descrizione

della

particolare

condizione

della

carriera

universitaria).

Sulla

base

delle

comunicazioni ufficiali da parte delle Istituzioni universitarie operanti nel territorio di
competenza dell’ERSU di Palermo circa il mancato completamento del tirocinio, previsto dal
piano di studi, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, per consentire agli studenti e alle
studentesse di partecipare al concorso, l’Ente si riserva di adottare medesima misura”.
Art. 2
DI DARE MANDATO al Direttore Ing. Ernesto Bruno a 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
CN = BRUNO ERNESTO
C = IT
Data e ora della firma:
28/07/2022 10:25:14

Il Presidente
Prof. Giuseppe Di Miceli
Di Miceli Giuseppe
28.07.2022 09:27:23
GMT+01:00
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