08/17) SISTEMA DI VALUTAZIONE E AVVISO EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A
FAVORE DI STUDENTI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO A CAUSA
DI GRAVI MOTIVI A.A. 2016/2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL 17/02/2017
Convocato il Consiglio d’Amministrazione, presieduto dalla Presidente Marta LEVI, sono presenti:
CERFEDA Gabriele

- Rappresentante della Regione Piemonte – Consigliere

PASINI Enrico

- Rappresentante della Regione Piemonte – Vice Presidente

SERA Livio

- Rappresentante del Politecnico di Torino – Consigliere

TARTAGLINO Pietro

- Rappresentante della Regione Piemonte – Consigliere

SOPETTO Vittorio

- Direttore

Coadiuva il Direttore dott. Vittorio Sopetto in qualità di Segretario del Consiglio con l’assistenza del Dirigente
Dott. Renato Viola
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: SISTEMA DI VALUTAZIONE E AVVISO EROGAZIONE CONTRIBUTI
STRAORDINARI A FAVORE DI STUDENTI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONE DI
PARTICOLARE DISAGIO A CAUSA DI GRAVI MOTIVI A.A. 2016/2017
Proposta dall’ufficio SEGRETERIA STUDENTI
visti i “Criteri della Regione Piemonte per la pubblicazione da parte dell’Edisu dei Bandi di concorso relativi
all’erogazione per l’anno accademico 2016/2017 delle borse di studio e altri benefici agli studenti
universitari”, approvati con D.G.R. 24-3252 del 9/05/2016;
preso atto che nei suddetti Criteri, all’art. 3 della Sezione IX , sono previsti interventi che devono avere
carattere di straordinarietà e non ricorrenza, a favore di studenti in situazione di particolare disagio a causa
di gravi motivi (economici, di salute propria o di un familiare, di lutto ecc) tali da compromettere la
prosecuzione degli studi, alla luce delle certificazioni prodotte e della rilevanza delle motivazioni addotte. Tali
interventi sono rivolti in primo luogo agli studenti agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio per
l’a.a. 2016-17 già beneficiari o idonei nell’a.a precedente e in secondo luogo agli studenti aventi diritto
nell’a.a. 2015-16 che hanno perso i requisiti di merito a causa dell’evento o che a causa dell’evento rientrano
nei limiti ISEE con ISEE Corrente, ma possono essere concessi anche a studenti non richiedenti la borsa di
studio per l’a.a. 2016-17, valutata la situazione rispetto ai requisiti economici, ai requisiti di merito e alla
gravità e straordinarietà dell’evento verificatosi;

segue pag. 2

accertato che per l’a.a. 2016-17 non è presente la tipologia di studente idoneo non benificiario di borsa di
studio dal momento che il beneficio è stato assegnato al 100% degli aventi diritto;
ritenuto pertanto di assegnare prioritariamente il contribuito agli studenti aventi diritto nell’a.a. 2015-16
che hanno perso i requisiti di merito a causa dell’evento e in secondo luogo agli studenti che a causa
dell’evento rientrano nei limiti ISEE/ISPE con ISEE Corrente;
visto il “sistema di valutazione degli interventi straordinari per studenti in situazione di particolare disagio a
causa di gravi motivi”, sulla base del quale viene verificato il possesso o meno dei requisiti richiesti e
vengono stabiliti gli importi del contributo stesso da erogare ad ogni singolo studente per l’a.a. 2016-17;
visto lo schema dell’ “Avviso di erogazione contributi straordinari per l’a.a. 2016/2017 a favore di studenti
che si trovano in particolari situazioni di disagio economico”, redatto secondo i criteri definiti dalla Regione
Piemonte e secondo il sistema di valutazione ad esso allegato;
visto il D.Lgs 118/2011
vista la L.R. 23/2008
vista la delibera n. 84 del C.d.A. del 21.12.2016 che ha approvato il Bilancio di Previsione dell’Edisu
Piemonte per l’anno 2017;
preso atto che per tali finalità sul capitolo 147801 del Bilancio 2017 dell’Ente sono stati accantonati €
15.000,00;
preso atto dei pareri favorevoli
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

all’unanimità

DELIBERA
- di approvare il “sistema di valutazione degli interventi straordinari per studenti in situazione di
particolare disagio a causa di gravi motivi” per l’a.a. 2016-17;
-

di approvare lo schema del “Avviso di erogazione contributi straordinari per l’a.a. 2016/2017 a favore di
studenti che si trovano in particolari situazioni di disagio economico” che fa parte integrante della
presente deliberazione, redatto in conformità con lo schema di valutazione ad esso allegato.

Verbale n. 326
Il Segretario Direttore
Vittorio Sopetto

La Presidente
Marta Levi

