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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE REP. N. 7218 del 04.12.2019 

n. 11 del 14/06/2022 

 

Oggetto: Approvazione “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 14 del mese di giugno, alle ore 17.30 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. dell’ERSU di Palermo. 

Dott. Giovanni Ravì Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

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

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Ernesto Bruno. 

 

Il Presidente del CdA, constatata la regolare convocazione ed il numero legale dei consiglieri presenti, 

introduce la proposta di deliberazione del Direttore f.f. Ernesto Bruno, avente per oggetto: Approvazione 

“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; 

 

VISTA la L.R. n. 10 del 15.05.2000 e s.m.i.; 
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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 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; 

 

VISTA l’offerta formativa A.A. 2022/2023 delle istituzioni universitarie afferenti 

l’ERSU Palermo; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere all’attribuzione dei benefici previsti dalla 

normativa per il diritto allo studio universitario agli studenti capaci, 

meritevoli e privi di mezzi; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione 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. 

 

Premesso che la narrativa summenzionata s’intende integralmente riportata nel presente 

dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale. 

 

DELIBERA 

 

Art. 1 
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Di approvare 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”, nel testo allegato che fa 

parte integrante del presente atto. 

Art. 2 

 

Di dare mandato al Direttore f.f. di 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 

Il Presidente  
 

Prof. Giuseppe Di Miceli 
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