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Le domande entro il 31 agosto. Previsto anche un programma di scambi con un ateneo statunitense

In concorso 4.815 borse di
studio da 1.500 a 3 mila euro
e 730 posti letto per gli stu-
denti fuori sede. Il rettore:
«Congli scambi promuovia-
mo le nostre istituzioni al-
l'estero».

Cinquemila borse di stu-
dio, 750 posti letto e un accor-
do di programma fra l'Ersu, la
texana Rìce university di Hou-
ston, l'università di Palermo e
la Confederazione dei sicilia-
ni del Nordamerica per una se-
rie di scambi formativi e cultu-
rali estivi fra studenti e profes-
sori nel giro internazionale fra
gli atenei di Palermo, Toron-
to, Montreal, Boston, New
YorkeDallas.

Il programma per gli scam-
bi sarà noto fra qualche gior-
no, l'accordo su\\'Exchange
program agreement? stato fir-
mato ieri allo Steri dal presi-
dente della Rice university di
Houston, David Leebron, dal
rettore dell'Università di Pa-
lermo Roberto Lagalla e dal
prorettore Pasquale Assenna-
to, dal presidente dell'Ente re-
gionale per gli studi universita-
ri Antonino Bono e dai rappre-
sentanti delle due Confedera-
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PERIODI DI STUDIO
ALL'ESTERO

zioni dei siciliani, quella italia-
na e quella del Nordamerica,
Enzo Graci e Vincenzo Arco-
belli.

«L'obiettivo — hanno spie-
gato il rettore Lagalla e il presi-
dente dell'Ersu Antonino Bo-
no — è quello di incentivare
azioni di internazionalizzazio-
ne degli istituti universitari pa-

lermitani e, contestualmente,
portare tra gli studenti ameri-
cani spesso oriundi italiani la
conoscenza delle nostre istitu-
zioni universìtarie».

II bando di concorso per le
borse di studio 2011-2012 è
già inserito in ersupalermo.it
e le domande vanno presenta-
te entro il 31 agosto. Per il pre-

sidente Bono le borse di stu-
dio, che sono state per un cer-
to tempo in bilico a causa di ta-
gli annunciati ma non operati
dalla Regione, rappresentano
«una conquista nel panorama
generale di crisi economica,
un buon risultato che ha impe-
gnato gli uffici e i dirigenti del-
l'Ersu». L'annunciata riduzio-
ne dei finanziamenti per le
borse di studio si è poi risolta
con un appello di Bono all'as-
sessore al Bilancio Gaetano Ar-
mao ed un incontro che ha ri-
messo in corsa gli assegni
2011-2012.

Nel dettaglio sono a concor-
so 4.815 borse di studio da mil-
le e 500 a 3.000 euro in base al-
la fascia di reddito familiare.
Trenta borse sono riservate a
studenti stranieri provenienti
da paesi extracomunitari, tre
a stranieri figli di emigrati sici-
liani all'estero. Cento borse
per i disabili, 30 riservate a
cause eccezionali e 150 per
partecipanti a programmi di
mobilità internazionale. Due
per studenti orfani di vittime
di mafia.

Analoghe procedure di as-
segnazione per concorso so-
no previste per i 730 posti let-
to che l'Ersu mette a disposi-
zione degli studenti fuori se-
de.


