
 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Il Presidente 
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————— 

Oggetto: Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari (E.R.S.U.). 
Costituzione consiglio di amministrazione. Decreto del Presidente della Regione n. 
53 del 7 giugno 2018.  Modifica dell’articolo 4.   

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 il proprio decreto n. 53 del 7 giugno 2018, 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.) per una durata in carica di quattro anni; 

 
CONSIDERATO  che il regolamento elettorale dell’Università degli Studi di Sassari prevede che il 

rappresentante degli studenti all’interno del consiglio di amministrazione 
dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari (E.R.S.U.) duri 
in carica due anni; 

 
RITENUTO  di dover precisare la diversa durata in carica del componente eletto dagli 

studenti, 
 

DECRETA 
 

ART. 1  L’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 53 del 7 giugno 2018 è 
sostituito dal seguente: 

 
“ART. 4 - Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, fatta salva la 
durata in carica di due anni per il componente eletto dagli studenti.”  

 
Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 
sito internet istituzionale. 

 

Il Presidente 

Francesco Pigliaru 

Siglato da: ALESSANDRO DE MARTINI
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