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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26
e in particolare l’articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall’articolo 2 della
L.R. n. 26/2008, che prevede l’istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell’Azienda
Regionale per il diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32”, come modificato dal
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 luglio 2008, n. 38/R;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 205, del 26 novembre 2015 con
cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario;



Visto il Regolamento organizzativo dell’Azienda, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con Deliberazione n. 62 del 7 novembre 2012 ed in particolare
l’articolo 3;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1.127 dell’ 11 dicembre 2012 “L.R.
32/2002 art. 10 comma 8 - Approvazione regolamento organizzativo dell'Azienda DSU”;



Richiamata la propria Deliberazione n. 51, del 6 luglio 2018 avente per oggetto “
Determinazioni in ordine all’incarico di Direttore dell’Azienda Regionale per il diritto allo
studio universitario.”;



Vista la Delibera n. 56 del dell’ 8 luglio 2018 avente ad oggetto “Nomina della
Commissione per l’individuazione del Direttore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario della Toscana” con la quale viene nominata, a seguito la data di
scadenza della presentazione delle domande da parte dei candidati, la Commissione per
l’individuazione del Direttore dell’Azienda Regionale per il DSU così composta:

-

Prof.ssa Sonia Carmignani;

-

Prof. Francesco Ciampi;

-

Prof. Giuseppe Cecchi



Rilevato che nella predetta deliberazione è prevista la nomina di un’apposita
Commissione che dovrà procedere:
a. all’accertamento dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico;
b. alla valutazione dei curricula prodotti dai candidati;
c. alla redazione di un elenco, senza ordine di graduatoria, di candidati ritenuti
essere in possesso dei requisiti rispondenti alle esigenze dell’Azienda, in
relazione alla figura del Direttore;
d. alla trasmissione degli atti di valutazione, inseriti in appositi processi verbali di
seduta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Azienda per i successivi
adempimenti;



Visti gli atti della Commissione, trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione
Azienda con nota Prot. n. 0022270/18 del 13/09/2018, qui di seguito elencati ed
allegati alla presente deliberazione sub lett A):
o

Verbale della seduta della Commissione del 10 settembre 2018 durante la quale:
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-si insedia la Commissione dietro presentazione delle dichiarazioni relative alla
insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 e ai
sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c.;
-si nomina quale Presidente della Commissione il Prof. Giuseppe Cecchi;
-si prende atto delle domande di candidatura pervenute e si procede all’accertamento
dei requisiti richiesti dall’avviso e all’esame di cause di irricevibilità;
-si definiscono i requisiti qualitativi ai fini della formulazione dell’elenco per
l’ammissibilità dei candidati al colloquio da tenersi davanti al Consiglio di
Amministrazione Azienda;
-si procede alla valutazione dei curricula;
- si concludono i lavori con la predisposizione del prospetto riepilogativo relativo a tutti i
candidati ammessi;


Rilevato che nella suddetta nota viene quindi riportato l’elenco dei candidati ritenuti in
possesso dei requisiti in relazione alla figura del Direttore;



Visti i curricula dei 6 candidati per i quali è stata proposta l’ammissione, qui allegati sub
lett B);



Ritenuto l’operato della Commissione valido e, pertanto, meritevole di approvazione;

A voti unanimi

DELIBERA
1. Di prendere atto ed approvare i lavori della Commissione, nominata con propria
deliberazione n.51 del 6 luglio o 2018, ai fini dell’individuazione del Direttore
dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario sulla base della seguente
documentazione qui allegata sub lett A):
-

-

Nota Prot. n 0022270/18 del 10/09/2018 con la quale il Presidente della
Commissione trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione Azienda
gli atti della Commissione indicando in essa l’elenco dei candidati ritenuti essere
in possesso dei requisiti maggiormente rispondenti alle esigenze dell’Azienda, in
relazione alla figura del Direttore;
Verbale della Commissione del 10 settembre 2018;

dai quali si rilevano, come meglio esposto in premessa che qui si intende integralmente
richiamare, i candidati e le valutazioni ad essi attribuiti sulla base dei requisiti qualitativi
disposti dalla Commissione ai fini della formulazione dell’elenco dei candidati per
l’ammissibilità al colloquio;
2. Di dare atto che l’elenco dei candidati proposto dalla Commissione è quello di seguito
elencato in stretto ordine alfabetico di cognome i cui curricula risultano allegati alla
presente deliberazione sub lett B):
1)
2)
3)
4)
5)

Barbarese Enrico
Bracali Ermanno
Cannoni Simonetta
Grasso Paolo
Piarulli Francesco
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6)

Vicini Paolo

3. Di dare atto, altresì, che verrà provveduto a cura dell’Ufficio competente, a comunicare
l’ammissione per coloro sopra elencati che saranno chiamati a sostenere il colloquio
davanti al Consiglio di Amministrazione Azienda.
4. Di assicurare la pubblicità del presente atto, mediante affissione all’Albo on line
dell’Azienda, con l’esclusione degli allegati, dato il loro particolare contenuto,
attualmente acquisiti agli atti presso il Responsabile del procedimento.

IL SEGRETARIO
Enrico Carpitelli
Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE
Marco Moretti
Firmato digitalmente*
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