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Delibera n. 4

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari
Delibera n. 4 del 17 febbraio 2012
Oggetto: Progetto dell’Università degli Studi di Cagliari “Summer school IP Europe”. Richiesta
posti alloggio nelle case dello studente dell’Ente
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 nota dell’8 febbraio 2012 prot,. 973 presentata dal Pro Rettore dell’Università
degli Studi di Cagliari, prof.ssa Giovanna Maria Ledda, con la quale si chiede,
nell’ambito del progetto Summer School IP “ Europe Regions and human Right”s,
dal 19 luglio – 4 agosto 2012, la disponibilità di n. 30 posti alloggio nelle
strutture abitative dell’Ente e la possibilità di fruizione del servizio mensa, per
gli studenti stranieri provenienti dalle Università di Glasgow, Madrid – Rey
Juan Carlos e Marburg, nonché l’ulteriore disponibilità di circa 100 posti
alloggio, nell’ambito dell’organizzazione dell’Ateneo Cagliaritano di corsi di
lingua italiana da riservare a studenti stranieri dei diversi programmi di
mobilità internazionale (Erasmus, Globus, Erasmusmundus) nei mesi di luglio
agosto e settembre 2012

Vista

la deliberazione n. 12 del 22 giugno 2011 con la quale è stato approvato per
l'anno accademico 2011/2012 l’adeguamento tariffario per il

servizio di

ristorazione, scambi culturali ed ospitalità estiva;
Vista

la delibera n. 24 del 9 settembre 2011 con la quale è stato approvato il Piano
degli interventi per il diritto allo studio A.A. 2011/2012.

Ravvisata

la necessità di verificare le disponibilità di posti alloggio ai fini della
programmazione del servizio di ospitalità culturale e turistico per l’A.A.
2011/12 e dell’accoglimento della richiesta in oggetto;

Preso atto

del parere di legittimità, reso ai sensi dell’art. 5 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14,
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dal Direttore Generale;

tutto ciò premesso
delibera
- di dare mandato al Direttore Generale affinché verifichi l’effettiva disponibilità dei posti alloggio
ai fini della programmazione del servizio di ospitalità culturale e turistica per l’A.A. 2011/12;
- di accogliere favorevolmente le richieste di posti alloggio dell’Università degli Studi di Cagliari,
dando atto che le stesse saranno soddisfatte sino alla concorrenza dei posti disponibili;
- di autorizzare il Direttore Generale a consentire agli ospiti stranieri la fruizione del servizio di
ristorazione nelle mense dell’Ente previo accordo con la ditta esterna affidataria del servizio, e con
l’applicazione di fasce tariffarie non superiori a quelle previste dal contratto di gestione in essere.
Il Cda autorizza il Direttore Generale a dare immediata attuazione alla presente delibera ed a porre
in essere tutti gli atti di sua competenza per la rapida esecuzione della medesima.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. ssa Michela Mancuso

Dott.ssa Daniela Noli
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