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DECRETO 

 
 
 
 

Oggetto: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari. 

Nomina commissario straordinario. 

 
 

IL PRESIDENTE 

 

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

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

proroga e decadenza degli organi amministrativi della Regione; 

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; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 

e degli Assessorati regionali; 

VISTO il proprio decreto n. 79 del 12 settembre 2017 con il quale è stato nominato il consiglio 

di amministrazione dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari 

(E.R.S.U.); 

CONSIDERATO  che detto organo, scaduto il 12 settembre 2020, ha esercitato le funzioni in regime di 

prorogatio fino al 27 ottobre 2020 e che da tale data è decaduto ai sensi dell’articolo 2 

della citata legge regionale n. 11 del 1995; 

CONSIDERATO  che non è possibile procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione, in 

quanto non è stato ancora comunicato, da parte dell’Università degli Studi di Cagliari, 

il nominativo del rappresentante degli studenti e, da parte del Consiglio regionale, dei 

due nominativi in rappresentanza della Regione; 

RITENUTO di dover assicurare il governo dell’Ente con la nomina di un commissario straordinario 

per il periodo strettamente necessario alla ricostituzione del nuovo consiglio di 

amministrazione; 
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IL PRESIDENTE 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 53/30 del 28 ottobre 2020, con la quale si 

dispone, per le motivazioni ivi contenute, di nominare il dott. Gian Michele Camoglio come 

commissario straordinario dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di 

Cagliari (E.R.S.U.) per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione del consiglio di 

amministrazione dell’Ente; 

RITENUTO  che la verifica del possesso dei requisiti e dell’assenza di cause di incompatibilità, da parte 

del commissario straordinario dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di 

Cagliari non è necessaria in quanto si tratta della riproposizione della stessa persona già 

precedentemente nominata presidente del consiglio di amministrazione; 

RITENUTO  di dover provvedere in proposito, 

 
DECRETA 

 
ART. 1 Il dott. Gian Michele Camoglio è nominato commissario straordinario dell’Ente Regionale 

per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari per il tempo strettamente necessario alla 

ricostituzione dell’ordinario organo di amministrazione e, comunque, fino al 31 dicembre 

2020. 

ART. 2 Al commissario straordinario spettano le indennità pari a quelle previste per il Presidente 

dell’Ente. 

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda 

e sul sito internet istituzionale. 

Il Presidente 

F.to Christian Solinas 


