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————— 

 

Oggetto: Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari (E.R.S.U.). 
Costituzione consiglio di amministrazione. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, recante norme per il diritto allo 
studio nelle Università della Sardegna e successive modificazioni; 

 
VISTA  la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, concernente la semplificazione e 

razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri 
enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale, e, in particolare, 
l’articolo 21 della predetta legge; 

 
VISTA la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, recante norme in materia di scadenza, 

proroga e decadenza degli organi amministrativi della Regione; 
 
VISTO                il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, concernente la “Revisione della 

normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi 
universitari legalmente riconosciuti”, e, in particolare, l’articolo 24, comma 1, 
lettera a), che dispone l’abrogazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390; 

 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari; 
 
VISTO l'art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, e successive modificazioni ed 

integrazioni, che vieta alle pubbliche amministrazioni il conferimento di cariche in 
organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati 
a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, consentendole 
comunque a titolo gratuito; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 106 del 25 luglio 2013, con il quale è 

stato costituito il consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il diritto allo 
studio universitario di Sassari (E.R.S.U.); 

 
CONSIDERATO che detto organo è scaduto il 25 luglio 2017 e che da tale data ha esercitato le 

funzioni in regime di prorogatio ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale n. 11 
del 1995; 

 
VISTA la nota prot. n. 10442 del 19 aprile 2017, con la quale l’Università degli Studi di 

Sassari comunica l’avvenuta elezione del rappresentante degli studenti, quale 
componente del consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il diritto allo 
studio universitario di Sassari (E.R.S.U.) per il biennio 2017-2019; 

 
VISTA altresì, la nota prot. n. 18136 del 16 maggio 2017, con la quale l’Università degli 

Studi di Sassari comunica l’avvenuta elezione del rappresentante dei docenti 
quale componente del consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il 
diritto allo studio universitario di Sassari (E.R.S.U.) per il quadriennio 2017-2021; 
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VISTE le note prot. n. 11018 e n. 12150 rispettivamente del 7 settembre e del 10 
ottobre 2017, con le quali il Presidente del Consiglio regionale comunica 
l’avvenuta designazione, in rappresentanza del medesimo Consiglio, dei due 
componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il diritto allo 
studio universitario di Sassari (E.R.S.U.); 

 
VISTE le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità 

rilasciate dalle persone che si intendono nominare e i curricula allegati alle 
stesse dichiarazioni; 

PRECISATO        che, nei casi in cui è prescritto dalla disciplina generale sul pubblico impiego o 
da altre norme vigenti in materia, i designati acquisiscono l’autorizzazione allo 
svolgimento del presente incarico o sono collocati in aspettativa 
dall’amministrazione di appartenenza;  

 
RITENUTO  di dover provvedere in proposito, 

 
DECRETA 

 
ART. 1  Il consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il diritto allo studio 

universitario di Sassari (E.R.S.U.) è costituito nella seguente composizione: 
 

presidente: Massimo Sechi, nato il 7 febbraio 1960 
 

componente: Giovanni Maria Cubeddu,  nato il 23 gennaio1949 
 -designato dal Consiglio regionale 
 

componente: Giovanni Antonio Ruzzittu, nato il 18 giugno1967 
 -designato dal Consiglio regionale 
 

componente: Ciriaco Carru, nato il 7 settembre 1962 
-eletto dal corpo docente dell’Università di Sassari  

 
componente: Mariangela Pinna, nata il 9 settembre 1994 

 -eletto dagli studenti dell’Università di Sassari.  
 

ART. 2 Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione spettano i 
compensi di cui all’articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, e 
successive modificazioni ed integrazioni, che graveranno sul bilancio dell’Ente 
medesimo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 del presente decreto. 

 
ART. 3 Nel caso in cui il presidente o i componenti del consiglio di amministrazione 

siano lavoratori dipendenti pubblici o privati collocati in quiescenza, l’incarico è 
conferito a titolo gratuito ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, e 
successive modificazioni ed integrazioni.  

 
ART. 4  Il consiglio di amministrazione così costituito dura in carica quattro anni. 
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Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 
sito internet istituzionale. 

 

Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 


