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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE REP. N. 7218 del 04.12.2019 

n. 34 del 05/12/2022 

Oggetto: Modifica art. 21 del “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 05 del mese di dicembre, alle ore 15.00, presso la “Sala Schembri” sita in 

Palermo al primo piano della Residenza Universitaria “Santi Romano” - viale delle Scienze, si è 

riunito in modalità mista, in presenza e telematica, 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  

Dott. Salvatore Sgroi   Componente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Ernesto Bruno coadiuvato dal dott. Guglielmo 

Castellana dell’Ufficio di Presidenza - 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: Modifica art. 21 del “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. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
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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 DPCM 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi 

universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390"; 

VISTO il D.Lgs. n. 68/2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto 

allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in 

attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo 

periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i 

criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”; 

VISTO il D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320 recante “Incremento del valore delle borse di 

studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. 

n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152”; 

VISTA la Circolare Ministeriale dell’11 maggio 2022, n. 13676, ai sensi dell’art. 6, 

comma 1, del DM 1320/2021; 

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; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 16543 del 28/6/2022, indirizzata ai Rettori delle 

Università del Mezzogiorno, ai Responsabili regionali per il diritto allo studio del 

Mezzogiorno, alla CRUI e all’ANDISU, con la quale il MUR: 

- ha fornito i primi indirizzi metodologici in riferimento all’Azione IV.3  “Borse di 

studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà economica” del 

Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – 

Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero – REACT-EU”, che prevede il 

sostegno al Fondo Integrativo Statale (FIS) ai fini della erogazione di borse di 

studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà economica nelle 

Regioni Meno Sviluppate e nelle Regioni in Transizione; 

- ha definito i principi da seguire nella definizione dei bandi finalizzati ad 

assegnare le borse di studio e gli obblighi di informazione e pubblicità; 

VISTO l’ “ADDENDUM integrativo al Bando di concorso per l’attribuzione di borse di 

studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario 
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per l’a.a. 2022/2023”, approvato con Decreto del Presidente del CdA n. 4 del 5 

luglio 2022 e ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con la Delibera 

n. 14 del 12 luglio 2022 avente ad oggetto: “Ratifica dei Decreti del Presidente”; 

PRESO ATTO delle risposte che ha fornito il Team di supporto all'AdG del PON Ricerca e 

Innovazione 2014-2020, in merito alle modalità di fruizione delle borse di studio 

a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (Asse IV-3 REACT-EU). 

Nello specifico: 

Quesito n.1 

È previsto il cumulo tra le maggiorazioni con la doppia iscrizione e corsi STEM 

e/o soggetti economicamente svantaggiati? 

Risposta del 14/10/2022 (prot. ERSU n. 46404 del 17/11/2022) 

Il D.M. 1320 all’art.3 disciplina la erogazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni, prevedendo fattispecie di incremento della borsa, in particolare: 

- il comma 3 prevede che al fine di agevolare gli studenti economicamente 

più svantaggiati, agli studenti con indicatore ISEE inferiore o uguale alla 

metà del limite massimo di riferimento previsto dall’articolo 4, comma 2, 

l’importo della borsa di studio spettante è incrementato del 15%; 

- il comma 4 prevede che l'importo della borsa di studio può essere 

incrementato dai soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo 

studio fino al massimo del 40% nel caso di studenti di cui all’articolo 1, 

comma 1, lettera g), in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, 

al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi 

che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio; 

- il comma 5 prevede che al fine di promuovere ulteriormente l’accesso del 

genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche e di 

ridurre il cosiddetto «gap» di genere in tale ambito, per le studentesse 

iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, 

ingegneria e matematica) l’importo della borsa di studio spettante è 

incrementato del 20%. 

Nella circolare n.13676 dell’11 maggio 2022, relativamente all’art. 3 comma 5 

del D.M., si specifica che l’incremento del 20% della borsa per le studentesse 

STEM non è cumulabile con l’incremento del 15% previsto per gli studenti con 

livelli ISEE inferiori al 50% del limite massimo di riferimento e, pertanto, 

l’incremento è calcolato sulla base del valore della borsa spettante alla 

studentessa. 

Nel caso di specie il cumulo non è consentito, in analogia con quanto 

previsto per la maggiorazione STEM. 
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Quesito n. 2 

Con riferimento alla risposta fornita al quesito n.1 (trasmesso ai soggetti 

attuatori con mail del 14/10/2022): 

a) Cosa si intende con la frase "l'incremento è calcolato sulla base del valore 

della borsa spettante alla studentessa/studente"? 

b) Si chiedono delucidazioni in merito alla possibilità di cumulo degli altri 

incrementi fra loro (40% per la condizione di disabilità con il 20% per le 

studentesse che si iscrivono a corsi STEM, e 40% per la condizione di 

disabilità con il 15% per gli studenti in situazioni economiche 

svantaggiate), non è chiaro se gli incrementi, che si applicherebbero 

entrambi, si calcolino sempre sull'importo base della borsa spettante o se 

scatta invece l'effetto moltiplicatore. 

Risposta del 7/11/2022 (prot. ERSU n. 46403 del 17/11/2022) 

a) Si intende che alla studentessa/studente spetta solo uno dei suddetti 

incrementi (in questo caso, quello di importo superiore, pari al 20% 

calcolato sull'importo della borsa spettante). 

b) Non sono ammesse ipotesi di cumulo tra i casi di incremento   della 

borsa. 

RITENUTO necessario, conseguentemente, dovere modificare il terz’ultimo comma dell’art. 

21 del “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”, 

sostituendo il periodo: “Ad eccezione dell’ipotesi di incumulabilità sopra 

descritta, le altre ipotesi di incremento/riduzione sono calcolate su ciascun 

importo borsa rappresentato nella tabella 9 in appendice e i singoli 

incrementi/riduzioni sono sommati tra loro algebricamente” con il seguente: 

“Non sono ammesse ipotesi di cumulo tra i casi di incremento della borsa 

(agli assegnatari e alle assegnatarie di borsa di studio spetta solo uno 

degli incrementi previsti dall’art. 21 lett. a) b) c) e d)”; 

VISTA la proposta di pari oggetto alla presente fatta pervenire dal Direttore ing. Ernesto 

Bruno,  

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante 

del presente provvedimento, all’unanimità, con il parere favorevole di legittimità e regolarità 

tecnico-amministrativa e contabile del Direttore, espresso ai sensi dell’art. 14 comma 5 della 

l.r. 20/2002 e ss.mm.ii. 

DELIBERA 
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Art. 1 

DI APPROVARE la modifica del terz’ultimo comma dell’art. 21 del “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”, sostituendo il periodo: “Ad eccezione dell’ipotesi di 

incumulabilità sopra descritta, le altre ipotesi di incremento/riduzione sono calcolate su ciascun 

importo borsa rappresentato nella tabella 9 in appendice e i singoli incrementi/riduzioni sono 

sommati tra loro algebricamente” con il seguente: “Non sono ammesse ipotesi di cumulo 

tra i casi di incremento della borsa (agli assegnatari e alle assegnatarie di borsa di 

studio spetta solo uno degli incrementi previsti dall’art. 21 lett. a) b) c) e d)”. 

Art. 2 

DI DARE MANDATO al Direttore di provvedere ad ogni adempimento amministrativo 

consequenziale. 

La presente Delibera sarà pubblicata sull’Albo online e 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  

Ernesto Bruno 

Il Presidente 

Prof. Giuseppe Di Miceli 
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