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PRESIDENZA 

 
   
 

____________ 

Oggetto: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari. Nomina Commissario 
straordinario. 

 
IL PRESIDENTE 

 

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 il decreto del Presidente della Regione n. 53 del 7 giugno 2018, con il quale è stato 

costituito, per un periodo di quattro anni, 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 6 giugno 2022 e che, alla data odierna, non sono state 

effettuate le designazioni di tutti i componenti del nuovo consiglio di amministrazione e non è 

possibile pertanto procedere alla sua ricostituzione; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 40/12 del 28 dicembre 2022 con la quale, per le 

motivazioni ivi contenute, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Ente, si è 

proceduto alla nomina di un Commissario straordinario ai sensi dell’art. 4, lett. s), della legge 

regionale 7 gennaio 1977, n. 1, nella persona della Dott.ssa Rosanna Ruiu, Responsabile 

dell’ufficio legale dell’Università degli studi di Sassari, affinché provveda alla gestione 

dell’Ente fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e, comunque, fino al 30 

giugno 2023; 

 

VISTA  le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità rilasciate 

dalla persona che si intende nominare e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione; 

 

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 dell’ 

incarico o sono collocati in aspettativa dall’amministrazione di appartenenza; 

 

RITENUTO di dover provvedere in proposito, 
 

 
DECRETA 

 



 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

   

ART. 1 Di nominare la Dott.ssa Rosanna Ruiu Commissario straordinario dell’Ente Regionale per 

il diritto allo Studio Universitario di Sassari, per il periodo strettamente necessario alla 

ricostituzione dell’organo di amministrazione e, comunque, fino al 30 giugno 2023;  

ART. 2 Di determinare le indennità spettanti al Commissario come sopra nominato nella misura 

di quelle previste per il Presidente dell’Ente, laddove compatibili con la normativa vigente. 

 
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e, per estratto, sul sito 

internet istituzionale. 

 
Il Presidente 

Christian Solinas 
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