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Direzione – UOB1 

 

 Determina n.052 del 30/03/2020 

 

 
OGGETTO: Approvazione e Pubblicazione graduatoria assestata di Borsa di studio a.a. 

2018/19, relativa agli studenti di 1° anno. 

 
 

LA DIRIGENTE UOB 1 

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista la L.R. 15.05.2000, n° 10 e s.m.i.; 

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; 

Vista 
la L.R. n. 7 del 21.05.2019; 

Vista 
la L.R. n. 10 del 20.06.2019; 

Visto 
Il D.lgs. 118/2011 come modificato dalla legge n. 126/2014; 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario dell’ERSU di Palermo n. 31 del 
19/07/2018 con la quale si approva il “Bando di Concorso per 
l’attribuzione di borse, altri contributi e servizi per il diritto allo studio 
universitario a.a. 2018/2019 dell’ ERSU di Palermo”; 

Vista 

 

 

la Determina del Direttore f.f. n.142 del 31/10/2018 che ha per oggetto 
”Approvazione e pubblicazione graduatoria “Borse di Studio” primo anno 
e graduatorie “Borse di Studio e Servizi abitativi” secondo anno e 
successivi per l’a.a. 2018/19”; 

Vista la Determina del Direttore n. 170 del 18/12/2018, avente per oggetto 
“Designazione e Pubblicazione assegnatari di Borsa di Studio, Bando di 
Concorso per l’attribuzione di Borse, altri contributi e servizi per il diritto 
allo studio universitario, a.a. 2018/19” 

Rilevato che nel corso dell’anno accademico 2018/2019, la posizione giuridica di 
alcuni studenti di 1° anno è variata;  

Ritenuto di ridefinire la posizione giuridica, cioè il possesso o meno dei requisiti 
(merito; reddito) previsti dal bando; 

Considerato che il citato bando di concorso pevedeva la pubblicazione della 
graduatoria assestata entro il 31/03/2020, in modo che venissero 
inseriti gli aggiornamenti apportati alla graduatoria del 31/10/2018; 
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Ritenuto 
di procedere all’approvazione e pubblicazione delle graduatoria assestata 
di Borsa di studio a.a. 2018/2019, relativa agli studenti di 1° anno, 
elaborata in data 30/03/2020. 

 

PROPONE 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in 
quanto parte integrante del presente atto  

Art. 1 

- DI PROCEDERE all’approvazione e pubblicazione della graduatoria assestata di Borsa di 
studio a.a. 2018/2019, relativa agli studenti di 1° anno, come da allegata graduatoria, 
elaborata in data 30/03/2020,  parte integrante e sostanziale della presente determina  

Art. 2 

- DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, copia della presente Determinazione 
all’Organo di Governo. 

 

La presente Determina 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 dirigenti” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 
 

 

Il Dirigente UOB1 
Giuseppa Laura Campagna 

 

 

 

IL DIRETTORE F.F.  

 
 

VISTA la proposta del Dirigente dell’UOB 1; 
VISTA la L.R. n. 10 del 15.05.2000 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 21.05.2019; 
VISTA la L.R. n. 10 del 20.06.2019; 
VISTO il D.lgs. 118/2011 come modificato dalla legge n. 126/2014; 
PRESO ATTO  e fatta propria l’istruttoria per l’adozione della presente Determinazione; 
DATO ATTO ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 3241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lettera 

“e” della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di 
interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento. 
 

ATTESTA 
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ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del 

presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa e 

dell’attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento. 

ADOTTA 

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e non riportata, ad oggetto: 
“Approvazione e Pubblicazione graduatoria assestata di Borsa di studio a.a. 2018/19, relativa 

agli studenti di 1° anno”. 

Il Direttore f.f. 

Ernesto Bruno 
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