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Delibera n. 11/2012

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

Delibera n. 11 del 27 marzo 2012
Oggetto: RICHIESTA SUSSIDIO STRAORDINARIO A.A.2011/12.

Il Consiglio di Amministrazione
Vista

La legge regionale 14 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 delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 9 settembre 2011 con la
quale è stato approvato il piano degli interventi per l’A.A. 2011/12 , che
comprende la concessione di sussidi straordinari;

Vista

la richiesta presentata dallo studente iscritto con matr. n.42739 al fuori corso
del corso di laurea in Lingue e Culture Europee ed extraeuropee,

non

beneficiario di borsa di studio e già assegnatario di sussidio straordinario per
l’A.A.2010/11, volta alla concessione di un sussidio straordinario per
l’A.A.2011/12;
Vista

l’istruttoria svolta dal Responsabile dell’Ufficio Diritto allo Studio, secondo la
quale, in base alla documentazione presentata, lo studente risulta in possesso
dei requisiti per la concessione,

per un ulteriore anno, di un sussidio

straordinario dell’importo di €.800,00;
Verificata

la copertura finanziaria sul CDR 04 U.P.B. 04 Cap.01 in conto residui del
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bilancio di esercizio 2012 ;
Acquisito il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della
L. R. n.14/1995;

tutto ciò premesso
Delibera all’unanimità
Di autorizzare la concessione di un sussidio straordinario per l’A.A. 2011/12, in
conformità alla proposta del Responsabile dell’Ufficio Diritto allo Studio, che si allega
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
Il Consiglio di Amministrazione autorizza il Direttore Generale a dare immediata
attuazione alla presente deliberazione.
Copia del presente atto è trasmessa al Direttore del Servizio Assistenziale e Culturale.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ssa Michela Mancuso

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Noli
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