
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA PUBBLIC A ISTRUZION E, BEN I C ULTURALI, 
IN FORM AZION E, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Form azione Superiore e Perm anente e dei Supporti Direzionali 

 

  1/6 

RISPOSTE AI Q UESITI 

Oggetto: Risposte ai quesiti di cui al Bando per l’attribuzione degli Assegni di merito – 

Anno Accademico 2007/2008 

 

 

Quesito n. 1 inoltrato il 04.07.2008 ore 18.01 

Vorrei sapere a quale data devono essere conseguiti i crediti (punto 3.alla lettera b del bando): se 

è necessario averli conseguiti tutti prima della presentazione della domanda o se si ha tempo fino a 

settembre per il 70% e entro febbraio 2009 per il 100%? La votazione media pari a 27/30 deve 

essere calcolata in base agli esami sostenuti entro la data di scadenza del bando o entro la 

scadenza per l’acquisizione della totalità dei crediti (28 febbraio 2009)? 

 

Risposta al quesito n. 1 

I crediti richiesti al punto 3 del bando alla lettera b devono essere conseguiti per il 70 % entro 

settembre 2008 ed il 100% entro febbraio 2009; la media ponderata del 27 deve essere posseduta 

sia a settembre 2008 sia a febbraio 2009. Vanno considerati anche i crediti liberi.  

 

 

Quesito 2 inoltrato il 05.07.2008 ore 15.15 

L’attestazione ISEE ai redditi di quale anno deve riferirsi? 

La mancata dichiarazione del reddito ISEE e la non presentazione ISEE comportano l’esclusione 

automatica della domanda di merito oppure implicano esclusivamente la perdita di eventuali 

benefici nell’ordine della graduatoria derivanti dal minor reddito? 

 

Risposta al quesito n. 2 

L’attestazione ISEE si deve riferire all’anno d’imposta 2007 (redditi 2007); la mancata dichiarazione 

del reddito ISEE e la non presentazione dell’attestazione ISEE comportano l’esclusione 

dall’attribuzione degli assegni di merito. L’attestazione ISEE, relativa al nucleo familiare del 

richiedente, viene rilasciata dai CAF ed è può essere allegata in originale oppure in fotocopia con 

dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale. 
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Quesito 3 inoltrato il 07.07.2008 ore 16:27 

Sono una studentessa laureata a Cagliari in Scienze e Tecnologie Erboristiche; poiché tale corso è 

privo di laurea specialistica sono stata costretta a ri-iscrivermi in Farmacia per poter avere una 

laurea quinquennale. In quale categoria del bando rientro? 

 

Risposta al quesito n. 3 

Considerato che lei nell’anno accademico 2007/2008 risulta essere iscritta al IV anno del Corso di 

laurea specialistica a ciclo unico di Farmacia rientra nella Categoria 3 “studenti iscritti ad annualità 

successive di un corso di laurea specialistica a ciclo unico”: per quanto concerne il requisito dei 

crediti effettivamente acquisiti devono essere considerati i crediti in possesso alla data di 

presentazione della domanda, comprensivi della laurea triennale, riconosciuti dalla Facoltà. 

 

 

Quesito n. 4 inoltrato il 08 luglio 2008 ore 12.47 

Nello status di fuori sede non dovrebbero rientrare anche coloro che, pur non essendo residenti in 

uno dei comuni considerati “in sede”, non alloggiano a titolo oneroso nei pressi della facoltà ma 

viaggiano quotidianamente con mezzi pubblici o privati? 

 

Risposta al quesito n. 4 

Come chiarito nell’Errato Corrige del 11.07.2008 vengono considerati studenti “Fuori Sede” tutti gli 

studenti residenti in altri comuni rispetto a quelli indicati per studenti “In Sede”, sempre in 

riferimento alla sede del corso di laurea.  

Ai fini della definizione dello status di “in sede” o “fuori sede” fa fede la residenza ufficiale di cui il 

richiedente godeva all’atto dell’iscrizione nell’anno accademico 2007/2008. 

 

 

Quesito n. 5 inoltrato il 09 luglio 2008 ore 10.12 

Sono titolare di Borsa di studio Ersu per l’anno accademico 2007-2008, ma essendo titolare anche 

di posto di alloggio l’importo in denaro a me corrisposto è minore del valore totale della borsa 

stessa. Nel campo della domanda in cui mi si chiede di mettere l’importo in denaro devo inserire la 

cifra dell’importo in denaro a me corrisposto? 
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Risposta al quesito n. 5 

I titolari di borsa di studio per l’anno accademico 2007/2008, dell’ente regionale per il diritto allo 

studio, cui fa capo il corso di laurea frequentato, dovranno indicare il valore totale della borsa, non 

la cifra dell’importo corrisposto in denaro.  

 

 

Quesito n. 6 inoltrato il 09.07.2008 ore 10.16 

Posso inserire un numero di conto corrente non intestato a me, per esempio ai miei genitori? Va 

bene anche un conto corrente postale? 

 

Risposta al quesito n. 6 

È possibile indicare il numero di un conto corrente postale o bancario, anche dei propri genitori, in 

tal caso va indicato il nome dell’intestatario del conto corrente. 

 

 

Quesito n. 7 inoltrato il 09.07.2008 ore 11.42  

Vorrei sapere se coloro che si sono diplomati quest’anno (anno scolastico 2007/2008) possono 

partecipare al concorso per l’attribuzione degli assegni di merito? 

 

Risposta al quesito n. 7 

Come indicato nel punto 3 del bando Soggetti Beneficiari possono partecipare solo gli studenti 

iscritti al I anno o ad annualità successive nell’anno accademico 2007/2008: pertanto non possono 

partecipare gli studenti che si sono diplomati nell’anno scolastico 2007/2008, coloro che sono 

iscritti ad annualità fuori corso, i dottorandi di ricerca, coloro che sono iscritti all’Università per il 

conseguimento di una seconda laurea. 

 

 

Quesito n. 8 inoltrato il 12.07.2008 ore 19.08  

Sono una studentessa iscritta, per l’a.a. 2007/2008, al primo anno del corso di laurea specialistica 

in Storia dell’arte; dovrei quindi concorrere per la categoria 2. Vorrei sapere se i crediti acquisiti 

oltre i 180 richiesti per l’iscrizione alla laurea magistrale o specialistica intendiate quelli acquisiti 

durante il primo anno di accademico della laurea magistrale o specialistica? 
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Risposta al quesito n. 8 

Per gli studenti iscritti al primo anno di laurea specialistica devono avere come requisito il voto di 

laurea e il numero di crediti posseduti con il conseguimento della laurea triennale; pertanto non 

vanno considerati i crediti maturati durante il primo anno della laurea specialistica.  

 

 

Quesito n. 9 inoltrato il 14.07.2008 ore 09.48 

Vorrei sapere se nella domanda per il bando per gli assegni di merito bisogna indicare anche i 

crediti liberi e nel mio caso, studentessa in beni culturali indirizzo archeologico, anche quelli relativi 

agli scavi e ai laboratori. 

 

Risposta al quesito n. 9 

Nella domanda vanno dichiarati i crediti in possesso al momento della presentazione della 

domanda, anche quelli liberi.  

 

 

Quesito n. 10 inoltrato il 14.07.2008 ore 09.50 

Volevo avere dei chiarimenti in merito ai laureati nell'a.a. 2006/2007 che potranno usufruire degli 

assegni di merito  iscrivendosi ad una laurea specialistica nel 2008/2009. La mia sollecitazione 

richiedeva alcuni chiarimenti riguardo la scelta opzionale della "domanda" in quanto non vi è 

nessuna opzione per questo caso, anche se nel bando viene specificato che possono far richiesta 

coloro che pur laureandosi nel a.a. 2006/2007 possono far domanda per assegno di merito. 

 

Risposta al quesito n. 10 

Come indicato nel punto 3 del bando alla pagina 3 è previsto che possano partecipare alla 

selezione per gli assegni di merito gli studenti che si sono laureati per la precisione durante la 

sessione straordinaria dell'anno accademico 2006/2007 e che non hanno potuto iscriversi alla 

specialistica sub conditione perchè non previsto dall'ordinamento dell'ateneo. 

In questi casi è necessario allegare alla copia in cartaceo della modulistica una dichiarazione 

autocertificata in cui si precisi il titolo conseguito e in quale data, si dichiari sotto al propria 

responsabilità l’impossibilità ad iscriversi all’anno accademico 2007/2008 per le ragioni sopra 
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indicate e si espliciti l’intenzione di iscriversi a laurea specialistica per l’anno accademico 

2008/2009, avendo cura di precisare il tipo di corso cui si intende iscriversi. 

 

 

Quesito n. 11 inoltrato il 14.07.2008 ore 10.06 

Volevo sapere dove bisogna andare nel sito per effettuare la procedura on line per gli assegni di 

merito? 

 

Risposta al quesito n. 11 

Come indicato nel punto 9 del Bando la domanda, redatta secondo le modalità del D.P.R. 

445/2000, dovrà essere compilata in tutte le sue parti; la procedura corretta è quella di compilare il 

form on line presente all'indirizzo www.regione.sardegna.it/assegnidimerito alla fine della 

compilazione di tutti i campi, si procede alla conferma e alla stampa dello stesso form appena 

compilato e lo si spedisce debitamente firmato con fotocopia del documento di identità e 

Attestazione ISEE anno 2007 (redditi 2007), in originale o in fotocopia con dichiarazione sostitutiva 

di conformità all'originale. 

 

 

Quesito n. 12 inoltrato il 15.07.2008 ore 15:27 

Quando vado al link http://www.regione.sardegna.it/assegnidimerito/domanda.html per la 

compilazione della domanda on-line ed inserisco tutti i dati non riesco a proseguire perché la 

pagina mi informa che i cookie non sono abilitati. Potrei sapere come posso fare? 

 

Risposta al quesito n. 12 

Per risolvere i problemi sui cookies si può fare click su quest'url 

http://www.regione.sardegna.it/xml/testcookie.php. Se la pagina dice che sono abilitati si deve 

riprovare a compilare la form partendo da questo url 

https://www.regione.sardegna.it/assegnidimerito/domanda.html . 
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Quesito n. 13 inoltrato il 15.07.2008 ore 19.23 

Sono una studentessa che a settembre dovrei partire Erasmus in Spagna e volevo sapere se i 

crediti degli esami sostenuti là mi saranno  riconosciuti regolarmente per arrivare al parametro 

richiesto entro febbraio 2009. 

 

Risposta al quesito n. 13 

Per quanto riguarda il riconoscimento dei crediti maturati durante l'Erasmus verranno riconosciuti 

quelli convalidati dalla segreteria studenti entro il 28 febbraio 2009. 

 

 

 


