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Direzione - UOB1 – Ufficio Concorsi e benefici 
 

                                                                              Determina n. 177 del 14/11/2019 

 
Oggetto: 

 

Designazione e Pubblicazione primi assegnatari  di Borsa di Studio, 

Bando di concorso per l'attribuzione di borse, altri contributi economici 

e servizi, per il diritto allo studio universitario, a.a. 2019/2020 

  
IL DIRETTORE F.F. 

 

Visto  lo Statuto della Regione Siciliana;  
Vista la L.R. 15.05.2000, n° 10 e s.m.i.; 
Vista la L.R. 25.11.2002, n°20; 
Vista la Delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n. 2 del 27 

giugno 2019, avente per oggetto: Bilancio di previsione 2019/2020/2021; 
Visto il D.D.S. n. 3290 del 05 luglio 2019, del Dirigente del Servizio della Regione 

Siciliana – Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 
professionale, con il quale si approva il bilancio di previsione 
2019/2020/2021 dell’ERSU di Palermo; 

Vista 

 

la delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n.8 del 
12/07/2019 con la quale si approva il Bando di Concorso per l'attribuzione  
di borse, altri contributi economici e servizi per il diritto allo studio 
universitario a.a 2019/2020 dell'ERSU di Palermo; 

Vista  

 

 

la Determina del Direttore f.f. n.132 del 12/07/2019 Pubblicazione “Bando di 

Concorso per l'attribuzione di borse, altri contributi economici e servizi per il 

diritto allo studio universitario a.a. 2019/2020”; 
Vista la Determina del Dirigente dell’UOB1 n.1 del 01/10/2019 che approva 

l’elenco dei partecipanti al bando di concorso, per l’attribuzione di borse, 
altri contributi economici e servizi per il diritto allo studio universitario 
dell’ERSU per l’a.a. 2019/20, redatto dall’Ufficio Concorsi e Benefici ai sensi 
dell’art. 15 del Bando di Concorso; 

Viste  le graduatorie relative, predisposte da questo Ufficio approvate e pubblicate  
con Determina del Direttore f.f. n.172/2019 

Vista la Determina del Direttore f.f. n. 176/2019 con la quale è stato impegnato il 
1° acconto FIS; 

Ritenuto  
 

dovere procedere, secondo quanto previsto dall’art. 2 del suddetto Bando di 
Concorso, in base ai fondi di competenza assegnati e la liquidità risulta 
disponibile, alla designazione e pubblicazione degli assegnatari di n. 5208    
di Borsa di Studio, come da allegate graduatorie, di cui n. 1751 per studenti 
iscritti al primo anno e n. 3457 studenti iscritti al secondo anno e successivi. 
La suddetta ripartizione delle Borse di Studio è stata effettuata, nel rispetto 
della suddivisione dei fondi di finanziamento, art. 2 del Bando di Concorso: 

• 1/3 delle somme per l’attribuzione delle borse agli studenti iscritti al 
primo anno; 

• 2/3 delle somme per l’attribuzione delle borse agli studenti iscritti al 
secondo anno e successivi. 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte: 
 

DETERMINA 
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 di procedere alla Designazione e Pubblicazione di n. 5208 assegnatari Borsa di Studio 
a.a. 2019/20, come da allegate graduatorie.  

 
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                                                              
           Giuseppa Laura Campagna                                        Il Direttore f.f. 
                                                                                          Ernesto Bruno  
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