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Oggetto: anticipo pagamenti dei benefici di tipo economico per l’A.A. 2019/2020 

 

CONSIDERATO lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgere di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili-COVID-19; 

CONSIDERATO che tale stato ha determinato l’interruzione del regolare svolgimento delle attività 

didattiche nei confronti di tutti gli studenti e le studentesse che frequentano le istituzioni accademiche 

afferenti all’ERSU di Palermo; 

CONSIDERATA l’adozione del sistema di erogazione della didattica tramite la piattaforma di 

Microsoft Teams da parte dell’Università degli Studi di Palermo; 

CONSIDERATE le condizioni di criticità tecnico-pratiche con le quali gli studenti sono obbligati ad 

approcciarsi a questo nuovo metodo didattico; 

CONSIDERATE le difficoltà degli studenti e delle studentesse, meritevoli e privi di mezzi, a reperire 

i necessari strumenti tecnologici per poter seguire le lezioni e sostenere i relativi esami di profitto; 

CONSIDERATA la prosecuzione degli effetti giuridici dei contratti di locazione, degli studenti e 

delle studentesse universitari Fuori Sede che hanno fatto rientro presso il proprio Comune di 

Residenza; 

CONSIDERATE le oggettive difficoltà economiche alle quali stanno facendo fronte le famiglie 

degli studenti e delle studentesse universitarie; 

CONSIDERATA la riduzione dei costi originariamente previsti per assicurare la quotidiana 

erogazione dei servizi, con particolare e non esaustivo riferimento agli oneri connessi alla conduzione 

del servizio ristorazione;  

TENUTO CONTO infine, del Quadro normativo Nazionale e Regionale attualmente vigente, 

recante le misure di contenimento per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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I rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Palermo, 

congiuntamente 

RICHIEDONO: 

 Di effettuare il pagamento dei benefici di tipo economico, nel più breve tempo possibile. 

Per benefici di tipo economico si intende: 

 Seconda rata BDS e il relativo canone di locazione per gli studenti e delle studentesse di anni 

successivi al primo; 

 Completamento del rimborso della Tassa Regionale per gli studenti e le studentesse di anni 

successivi al primo; 

 Incremento della % della prima rata della BDS per gli studenti e le studentesse di primo anno; 

 Seconda rata BDS e il relativo canone di locazione e il rimborso della Tassa regionale per gli 

studenti e le studentesse di primo anno che alla data odierna hanno maturato i CFU necessari 

per il mantenimento del beneficio; 

 Rimborso della Retta per la fruizione del Posto Letto per gli studenti e le studentesse Idonei 

di Primo anno F.C. e Laureandi, relativamente al primo semestre dell’A.A 2019/2020; 

 Rimborso dell’importo della Cauzione per l’accettazione del Posto Letto, così come 

rimodulato dalla Delibera N.06/2020 del 29/01/2020; 

 Contributo per la mobilità internazionale relativamente all’A.A. 2018/2019; 

 

Si precisa inoltre, che tale intervento si ritiene opportuno per far fronte alle conseguenze socio-

economiche derivanti dal contagio da COVID-19. 

 

 

 

Palermo, lì 06/04/2020            I Rappresentati degli studenti in seno al CdA dell’ERSU di Palermo: 

Dott.re Emanuele Nasello 

Dottoressa Adelaide Carista 

Giorgio Gennusa 

 


