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                                                                     Determina n. 159 Del 31/10/2016 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria “Borse di Studio” - 1° anno e graduatorie “Borse di studio 
e Servizi abitativi” - 2° anno e succ. per l’a.a. 2016/17 
 

 

Il Direttore f.f. 

VIST0 Il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 243/Serv.1/SG. dell' 

8/08/2014 con il quale il Dott. Alberto Firenze è stato nominato Presidente 

dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo; 

VISTA la delibera n° 79 del 22 dicembre 2015 di nomina a Direttore f.f. dell’ERSU 
di Palermo dell’Ing. Ernesto Bruno;  

VISTO  Il Decreto del Presidente del C. di A. n. 34 del 22/07/2016, con il quale si 
approva il  Bando di Concorso per l'attribuzione di Borse e Servizi per il 
Diritto allo Studio Universitario per l'A.A. 2016/2017; 

VISTA La Determina del Direttore f.f. n. 114 del 25/07/2016 con la quale si 
pubblica il Bando di Concorso per l'attribuzione di borse e servizi per il 
diritto allo studio universitario per l'A.A. 2016/2017; 

VISTO L’elenco dei partecipanti al bando di concorso per l'attribuzione di borse e 
servizi per il diritto allo studio universitario per l'A.A. 2016/17, redatto 
dall’Ufficio Concorsi e Benefici e pubblicato in data 04/10/2016 ai sensi 
dell’art. 15 del Bando; 

ESAMINATE Le richieste di rettifica/integrazione dati dei partecipanti al bando di 
concorso suddetto da parte dell’Ufficio Concorsi e Benefici; 

RITENUTO Che occorre procedere all'approvazione ed alla pubblicazione della 
graduatoria “Borse di Studio” - 1° anno e graduatorie “Borse di studio e 
Servizi abitativi” - 2° anno e succ. per l’a.a. 2016/17;  

 

DETERMINA 

 
Art. 1 

Di  approvare graduatoria “Borse di Studio” - 1° anno e graduatorie “Borse di studio e Servizi 
abitativi” - 2° anno e succ. per l’a.a. 2016/17 e di pubblicare le stesse sul sito dell’Ente.  

Art. 2 

La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa, nell'apposita 
sezione del portale  “Amministrazione trasparente”, ha validità di notifica. 
 

 Il Direttore f.f. 

 Ing. Ernesto Bruno 

 


