14/2020 SERVIZIO ABITATIVO - ESTENSIONE BENEFICIO DI UN ULTERIORE SEMESTRE AGLI
STUDENTI VINCITORI - EMERGENZA CORONAVIRUS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL 23/03/2020
Convocato il Consiglio d’Amministrazione, presiede Il Presidente Alessandro Ciro Sciretti, sono presenti:

SCIRETTI ALESSANDRO CIRO

Presidente

X

BODOARDO SILVIA

Vice Presidente

X

UGAZIO EMANUELE

Consigliere

X

TOMA MICHELANGELO

Consigliere

X

AMICO ANTONIO

Consigliere

X

Coadiuva il Segretario Direttore Marina Cardona nelle funzioni di Segretario del Consiglio, Giuseppe Pastore,
dell'ufficio finanza e controllo.
Tutti i Consiglieri e Revisori sono stati regolarmente convocati.
La Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell'art. 21 della L.R. 18/03/1992, n. 16,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: SERVIZIO ABITATIVO - ESTENSIONE BENEFICIO DI UN ULTERIORE
SEMESTRE AGLI STUDENTI VINCITORI - EMERGENZA CORONAVIRUS
Proposta dell’Ufficio SERVIZI RESIDENZIALI E ABITATIVI

Visto l’art. 3 comma 4 del DPCM 9 aprile 2001 il quale dispone che i benefici non destinati alla generalità
degli studenti siano concessi per gli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo
unico per un periodo pari alla durata dei corsi più un ulteriore semestre a partire dall’anno di prima iscrizione
e che, limitatamente ai servizi abitativi, i benefici possano essere estesi anche per un ulteriore semestre;
tenuto conto della deliberazione n° 14 del 19/02/2020 relativa all’estensione del beneficio di un ulteriore
semestre agli studenti vincitori ospiti delle residenze EDISU;
considerata l’emergenza Coronavirus – COVID 2019 e le disposizioni assunte dal Governo, ad ultimo con i
DPCM del 1, 4, 8, 9 e 11 marzo 2020, che comportano, fra l’altro, la sospensione ovvero differimento delle
attività didattiche in presenza delle Università con conseguente rallentamento dei percorsi di studio;
ritenuto pertanto opportuno, in considerazione della suddetta emergenza e delle conseguenze sopra
esposte, di concedere a titolo gratuito e sino alla cessazione della medesima, l’estensione del beneficio di un
ulteriore semestre anche per i casi in cui la deliberazione n° 14 del 19/02/2020 sopra richiamata prevede il
titolo oneroso;
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ritenuto altresì opportuno, per le medesime motivazioni di cui sopra, concedere la facoltà di permanenza a
titolo gratuito sino a cessazione dell’emergenza Coronavirus – COVID 2019, anche agli studenti attualmente
presenti nelle residenze EDISU che non hanno fatto richiesta di permanere in struttura oltre il 31 marzo 2020
e rientranti nelle casistiche indicate nella deliberazione n° 14 del 19/02/2020 sopra richiamata ;
vista la L.R. 7/2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la L.R. 16/1992 “Diritto allo Studio Universitario”;
visto lo Statuto dell’Ente;
sentito in merito il Direttore dell’Ente,
si propone al Consiglio di Amministrazione di assumere la seguente
Preso atto dei pareri favorevoli;
Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
all’unanimità
DELIBERA

-

di concedere a titolo gratuito e sino alla cessazione dell’emergenza Coronavirus – COVID 2019,
l’estensione del beneficio di un ulteriore semestre anche per i casi in cui la deliberazione n° 14 del
19/02/2020 sopra richiamata prevede il titolo oneroso;

-

di concedere la facoltà di permanenza a titolo gratuito sino a cessazione dell’emergenza Coronavirus
– COVID 2019, anche agli studenti attualmente presenti nelle residenze EDISU che non hanno fatto
richiesta di permanere in struttura oltre il 31 marzo 2020 e rientranti nelle casistiche indicate nella
deliberazione n° 14 del 19/02/2020 sopra richiamata;

Verbale n. 399
Il Segretario del Consiglio

Il Presidente

Marina Cardona

Alessandro Ciro Sciretti
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