Delibera n. 17/2011
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

DELIBERA N. 17 del 22 giugno 2011
Oggetto: Punti ristoro per studenti universitari. Richiesta al Comune di Cagliari
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 2 dicembre 1991, n. 390, recante " Norme per il diritto allo studio
universitario ";

Visto

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001,
recante “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli
studi universitari, a norma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n.
390 ";

Vista

la legge regionale 4 settembre 1987, n. 37, recante "Norme per
l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna ";

Preso atto

che attualmente il servizio di ristorazione viene erogato a Cagliari nelle
mense di via Premuda, via Trentino, Piazza Michelangelo con evidente
disagio per gli studenti che gravitano nel polo giuridico economico di
via S. Ignazio dell’Ateneo cagliaritano;

Preso atto

delle richieste dei rappresentati degli studenti e dei rappresentanti delle
associazioni studentesche manifestate nei vari incontri avuti dal
Presidente, in particolare nell’incontro tenuto nella sede dell’Ersu in data
27/06/2011, nel quale è stata reiterata l’urgenza di garantire il servizio
di ristorazione agli studenti che frequentano le facoltà universitarie di
Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia, ubicate in via S. Ignazio
in Cagliari.

Ravvisata

la necessità e l’urgenza di trovare delle soluzioni in favore degli studenti
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di cui sopra al fine di garantire un servizio di ristorazione in prossimità
delle sedi universitarie ubicate in via S. Ignazio che sia compatibile con
gli orari delle lezioni, per rendere così pieno ed effettivo il diritto allo
studio universitario;
Ritenuto

di dover coinvolgere il Comune di Cagliari per la ricerca di locali da

opportuno

adibire a punto ristoro per gli studenti universitari che frequentano le
lezioni nell’area di via S. Ignazio in Cagliari, con particolare riferimento
ai locali attualmente in uso da parte della Caritas;

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 autorizzare il Presidente dell’Ente dott.ssa Daniela Noli ad avviare tutti i necessari
contatti istituzionali con il Comune di Cagliari al fine di richiedere dei locali da adibire a
punto ristoro per gli studenti universitari che gravitano nel polo giuridico - economico di
via S. Ignazio in Cagliari, con particolare riferimento ai locali attualmente in uso da parte
della Caritas.
Il Presidente è tenuto altresì a riferire al Consiglio di Amministrazione sulle varie fasi
interlocutorie ed sulle eventuali proposte da portare all’attenzione del Cda, per la
valutazione degli atti autorizzatori conseguenti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Angela Maria Porcu

Dott.ssa Daniela Noli
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