Delibera n. 4 /2011
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

DELIBERA N. 4 del 17 maggio 2011
Oggetto: Legge Regionale 11 aprile 1996 n. 19. Borse di studio in favore di giovani che
svolgano tesi di laurea sui problemi della cooperazione allo sviluppo e della
collaborazione internazionale - A.A. 2010/11. Nomina componenti della
Commissione di selezione.
Il Consiglio di Amministrazione
Vista

La Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive
modificazioni ed integrazioni;

Vista

La Legge Regionale 11 aprile 1996 n. 19 “Norme in materia di
cooperazione con i paesi in via di sviluppo e collaborazione
internazionale”;

Vista

La delibera del Cda dell’Ersu n.18 del 14 giugno 2010 con la quale è stato
approvato il Bando di Concorso per l’assegnazione di borse di studio in
favore di giovani che svolgano tesi sui problemi della cooperazione allo
sviluppo e della collaborazione internazionale - A.A. 2010/2011;

Visto

L’ art. 4 del suddetto bando di concorso che prevede che il conferimento
delle borse di studio sia affidato ad una Commissione di selezione
composta da un rappresentante dell’Ersu di Cagliari, un rappresentante
dell’Università

degli

Studi

di

Cagliari

e

un

rappresentante

dell’Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione Sardegna. La
stessa Commissione sarà tenuta a formulare una graduatoria degli
aventi diritto sulla base della valutazione dei contenuti del progetto di
tesi in rapporto agli obiettivi indicati nella Legge, nonché per merito e
reddito;
Vista

La nota del Direttore Generale del 10/02/2011 prot. n. 1056 con la quale è
stato richiesto al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari
ed all’Assessorato della Pubblica Istruzione di voler nominare un
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proprio rappresentate quale componente della Commissione di
selezione del concorso in oggetto;
Preso atto

Della nota del 16 febbraio 2011 prot. n. 3409 pervenuta in data 18 febbraio
2011 prot. 1231 con la quale il Magnifico Rettore dell’Università degli
Studi di Cagliari ha designato, quale rappresentante dell’Ateneo nella
Commissione di selezione, la prof.ssa Paola Sirigu, docente di Medicina
e Chirurgia ;

Preso atto

Della nota del 9 maggio 2011 prot. n. 3451 con la quale l’Assessore della
Pubblica Istruzione ha designato, quale rappresentante della Regione
Sardegna nella Commissione di selezione, la dott.ssa Daniela Melis,
funzionario del Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei
Supporti Direzionali del medesimo Assessorato;

Considerata La necessità di nominare il rappresentante dell’Ersu di Cagliari nella
Commissione di selezione al fine di procedere con massima sollecitudine
all’esame e valutazione delle domande pervenute entro il termine di
scadenza del 02/05/2011;
Preso atto

Del parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai
sensi della L. R. 14/1995;

Tutto ciò premesso
Delibera all’unanimità
di designare quale rappresentante dell’Ersu di Cagliari in seno alla Commissione di
selezione per la valutazione delle domande del concorso in oggetto, l’ing. Alessandra
Ottelli, funzionario del Servizio Amministrativo dell’Ente.
Il C.d.A. autorizza il Direttore Generale f.f. a dare immediata attuazione alla presente
delibera ed a porre in essere tutti gli atti di sua competenza per la rapida esecuzione della
medesima.
Copia della delibera è trasmessa ai Direttori di Servizio.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Angela Maria Porcu f.f.

Dott.ssa Daniela Noli
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