Ersu - Cagliari

Delibera n. 42/2011

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

Delibera n. 42 del 17 novembre 2011
Oggetto: Ricorsi al TAR notificati in data 9 ed 11 novembre 2011 per l’annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari, rispettivamente del bando di
concorso per l’attribuzione di borse di studio e di posti alloggio l’A.A.
2011/2012 e del regolamento tasse e contributi universitari - l’A.A.
2011/2012. Proposta di resistenza in giudizio.
Il Consiglio di Amministrazione
Vista

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

Vista

la legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e successive modifiche 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 delibera n. 10 del 22 giugno 2011 con la quale è stato approvato il bando di
concorso per l’attribuzione di borse di studio e posti alloggio A.A. 2011/12 ;

Viste

le graduatorie definitive per l’attribuzione di borse di studio e posti alloggio
A.A. 2011/12 pubblicate all’albo dell’Ente in data 30 settembre 2011;
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Visto

il Regolamento tasse e contributi universitari per l’anno accademico
2011/2012 dell’Università degli Studi di Cagliari emanato con Decreto
Rettorale del 2 giugno 2011 n. 514, modificato con Decreto Rettorale del 28
giugno 2011 n. 526;

Premesso

che in data 9 novembre 2011 è stato notificato all’Ersu di Cagliari il ricorso
nanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna promosso dalla
sig.ra Eleonora Sias per l’annullamento, previa adozione di idonee misure
cautelari, del bando di concorso indetto dall’Ersu per l’attribuzione di borse di
studio e di posti alloggio per l’anno accademico 2011/2012 e della graduatoria
provvisoria e definitiva nella parte in cui indicano tra gli esclusi il ricorrente;

Premesso

che in data 11 novembre 2011 è stato notificato all’Ersu di Cagliari il ricorso
nanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna promosso dalla
sig.ra Eleonora Sias contro l’Università degli Studi di Cagliari e in via di mero
tuziorismo anche nei confronti dell’Ersu di Cagliari, per l’annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari, del regolamento tasse e contributi
universitari per l’anno accademico 2011/2012;

Atteso

che gli anzidetti ricorsi sono finalizzati alla concessione di un provvedimento
cautelare idoneo a sospendere l’asserita esecuzione pregiudizievole al
ricorrente degli atti impugnati;

Condivisa

la proposta del Direttore Generale ai sensi dell’art. 24 lett. d) della L.R.
n.31/98, di resistenza in giudizio avvalendosi della rappresentanza e difesa
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari;

Acquisito

il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi
della L. R. 14/1995;
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tutto ciò premesso
Delibera all’unanimità
-

Di resistere nei giudizi promossi nanti il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna dalla sig.ra Eleonora Sias e di avvalersi della rappresentanza e difesa
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari.

-

Di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e gli
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa di cui alla L.R. 31/98 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.

IL PRESIDENTE

Dott. ssa Angela Maria Porcu

Dott.ssa Daniela Noli

3/3

