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BANDO PER L’ATTRIBUZ IONE DI ASSEGNI DI MERITO 

ANNO ACCADEMICO 2 0 0 7 /2 0 0 8  
 

1 . PREMESSE E FINALITA’ 

Con il presente bando la Regione Sardegna intende sostenere il diritto allo studio degli studenti 

universitari capaci e meritevoli per permettere il raggiungimento di livelli più alti degli studi, 

favorendo in tal modo la crescita del capitale umano, in quanto risorsa fondamentale per uno 

sviluppo duraturo e sostenibile, mediante la concessione di assegni di merito per l’intera durata del 

corso di laurea premiando la regolarità del percorso di studi. 

L’intervento è mirato anche ad incentivare gli studi in ambito tecnico-scientifico, in considerazione 

del fatto che nella nostra regione prevalgono i profili di laurea umanistico-sociali, a scapito di quelli 

tecnico-scientifici. 

Si prevede, inoltre, di ridurre la dispersione universitaria, con il conseguente aumento del numero 

dei laureati e con una maggiore regolarità nei tempi previsti per il conseguimento del titolo; nonché 

di creare figure professionali adeguate agli odierni fabbisogni di competenze, relativi soprattutto al 

settore dell’ITC dove si segnalano elevate difficoltà di reperimento di personale idoneo nel territorio 

regionale. 

Il bando risulta costituito anche dai seguenti allegati:  

- "Allegato A", Domanda per l’attribuzione di assegni di merito; 

- “Allegato B”, Parametri e Punteggi di Valutazione; 

- “Allegato C”, Status di Studente “In Sede” e “Fuori Sede”; 

- “Allegato D”, Elenco delle Facoltà scientifiche . 

2 . PRESUPPOSTI AMMINISTRATIV I 

La L. R. n° 3/2008, , art. 4, comma 1, lettera “b” (Legge Finanziaria 2008), al fine di rendere 

effettivo il diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli, ha previsto un intervento, per l’anno 

2008, di euro 10.000.000 da erogare mediante la concessione di “assegni di merito” rinnovabili per 
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tutta la durata del corso di studi, stante il mantenimento dei requisiti fino al conseguimento del 

titolo del corso prescelto. 

La Giunta Regionale, acquisito il Parere favorevole della VIII Commissione consiliare nella seduta 

del 04.06.2008, ha approvato in via definitiva la Deliberazione n. 26/12 del 06.05.2008 che 

individua i requisiti di merito, i criteri e le modalità di formazione delle graduatorie, l’importo dei 

contributi. 

La Direttiva Assessoriale del 30 giugno 2008 Prot. N. 1299/GAB stabilisce che, al fine di evitare 

discriminazioni che limiterebbero le finalità dell’intervento, gli studenti beneficiari di borse di studio 

ERSU erogate per l’anno accademico 2007/2008, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente 

bando, possono ugualmente inoltrare domanda per l’attribuzione degli assegni di merito. La 

direttiva richiamata stabilisce, inoltre, che tali soggetti, qualora risultino tra i beneficiari 

dell’intervento, riceveranno la differenza spettante tra il contributo già percepito dall’ERSU e il 

massimale previsto per gli assegni di merito.   

Il presente Bando è stato approvato con determinazione n. 18095 Prot. 1751 del 02.07.2008. 

3 . SOGGETTI B ENEFIC IARI 

L’attribuzione degli assegni di merito di cui al presente bando viene riservata agli studenti, residenti 

in Sardegna o figli di genitori residenti in Sardegna da almeno cinque anni, nuovi iscritti o che 

frequentano corsi di laurea nelle facoltà con sede nel territorio nazionale, sulla base 

rispettivamente della votazione conseguita nel diploma di scuola secondaria di II grado, della 

votazione media degli esami e della regolarità del percorso di studi, e dello status di studente “in 

sede”  o “fuori sede”. Per studente “In Sede” si intende lo studente residente nel comune o 

nell’area circostante la sede del corso di studio frequentato. Per studente “Fuori Sede” si intende 

lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, che non può essere 

raggiunto quotidianamente tramite i mezzi pubblici, e che per tale motivo prende alloggio a titolo 

oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati 

o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi (Cfr. “Allegato C” Status di Studente “In Sede” e 

“Fuori Sede”). 

Possono partecipare all’attribuzione di assegni merito: 
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a. gli studenti che nell’anno accademico 2007/08 risultino iscritti al primo anno di un corso di 

laurea, di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico con sede nel territorio nazionale, e che 

abbiano conseguito il titolo di diploma con votazione non inferiore a 80/100; 

b. gli studenti che nell’anno accademico 2007/08 risultino iscritti in corso ad annualità successiva 

alla prima, di un corso di laurea con sede nel territorio nazionale, e che abbiano i seguenti 

requisiti: 

- numero di crediti non inferiore ai parametri indicati al successivo punto 5 del presente 

bando, acquisiti per almeno il 70% entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a 

quello di iscrizione (es. 30 settembre 2008) e, per il restante 30%, entro il 28 febbraio 

dell’anno successivo (es. 28 febbraio 2009); 

- votazione media non inferiore a 27/30; 

c. gli studenti che nell’anno accademico 2007/08 risultino iscritti al primo anno di un corso di 

laurea magistrale o specialistica.  

Si precisa che gli studenti laureatisi regolarmente nella sessione straordinaria dell’anno 

accademico 2006/2007, impossibilitati, per ragioni inerenti l’organizzazione dell’ateneo, ad 

iscriversi al primo anno della laurea magistrale o specialistica entro l’anno accademico 

successivo, potranno presentare domanda, previa iscrizione all’anno accademico 2008/2009. 

4 . MODALIDÀ  DI ATTRIBUZ IONE E LIQ UIDAZ IONE DEGLI ASSEGNI DI MERITO 

L’importo relativo all’attribuzione degli assegni di merito risulta complessivamente pari a euro 

10.000.000,00. La somma disponibile per gli assegni di merito sarà ripartita in egual misura per le 

tre graduatorie previste di cui al successivo punto 6. 

L’importo massimo da assegnare a ciascun beneficiario ammonterà a euro 3.000 per ogni studente 

in sede, a euro 6.000 per ogni studente fuori sede. 

Le eventuali somme residue non utilizzate verranno ripartite nelle altre graduatorie di cui al 

successivo punto 6. 

In attuazione della richiamata Delibera di Giunta, in ciascuna graduatoria gli iscritti alle facoltà 

scientifiche (come riportate nell’”Allegato D” Elenco delle Facoltà scientifiche) avranno precedenza 

assoluta sugli studenti iscritti alle facoltà non scientifiche. 

In caso di parità di merito all’interno della stessa graduatoria, verranno presi in considerazione, 

nell’ordine, lo status di “fuori sede” e il minor reddito. 
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L’attribuzione degli assegni di merito è cumulabile con i contributi per il “fitto-casa” e per la 

partecipazione ai Programmi comunitari (es.: Socrates, Erasmus etc.); inoltre, è integrabile con le 

borse di studio erogate dall’Ente per il Diritto allo Studio Universitario cui fa capo l’Ateneo presso il 

quale è attivato il corso prescelto, come stabilito dalla richiamata Direttiva Assessoriale illustrata al 

precedente punto 1. 

Il contributo dell’assegno di merito, nella misura spettante, sarà liquidato agli studenti aventi titolo, 

in due rate ed esattamente: 

- il 70% entro il mese di dicembre 2008; 

- il restante 30% entro il mese di giugno 2009. 

Le singole rate verranno accreditate su c/c bancario oppure mediante l’emissione di un assegno 

circolare intestato al beneficiario. 

5 . CREDITI FORMATIV I 

Gli studenti che per l’anno accademico 2007/08  risultano iscritti ad una annualità successiva di un 

corso di laurea o di laurea magistrale o specialistica (lettera b del punto 3 del presente bando), 

devono dichiarare obbligatoriamente il numero dei crediti acquisito alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda, prevista dal successivo punto n. 9. 

Tenuto conto dei differenti livelli di corso di laurea, il numero minimo di crediti richiesto è il 

seguente: 

• Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di un corso di laurea, di laurea magistrale o 

specialistica a ciclo unico: 

- per il secondo anno di corso: 35 crediti; 

- per il terzo anno: 80 crediti; 

- per il quarto anno: 135 crediti; 

- per il quinto anno: 190 crediti; 

- per il sesto anno: 245 crediti; 

• Per gli studenti iscritti agli anni successivi al II anno di un corso di laurea magistrale o 

specialistica: 

- per il secondo anno: 35 crediti. 
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6 . FORMAZ IONE DELLE GRADUATORIE 

Il punteggio minimo da attribuire a ciascuno studente, in possesso dei requisiti richiesti, risulta pari 

a 20. 

L’Amministrazione regionale provvederà alla definizione e alla pubblicazione di tre distinte 

graduatorie, articolate nelle seguenti categorie: 

Categoria 1: studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea, di laurea magistrale o 

specialistica a ciclo unico, suddivisi per iscritti in facoltà scientifiche ed in facoltà 

non scientifiche; 

Categoria 2: studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale o specialistica 

suddivisi per iscritti in facoltà scientifiche ed in facoltà non scientifiche; 

Categoria 3: studenti iscritti ad annualità successiva di un corso di laurea, di laurea magistrale o 

specialistica a ciclo unico o alla seconda annualità di laurea magistrale o 

specialistica, suddivisi per iscritti a facoltà scientifiche ed a facoltà non scientifiche; 

La graduatoria di cui alla Categoria 1 del presente punto verrà elaborata sulla base dei seguenti 

parametri: 

- votazione conseguita con il diploma; 

- curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente 

impiegato per l’acquisizione del titolo, con riferimento all’anno scolastico di prima iscrizione. 

I punteggi relativi ai suddetti parametri di valutazione sono specificati nell’”Allegato B” (Parametri e 

Punteggi di Valutazione) al presente bando. 

La graduatoria di cui alla Categoria 2 verrà elaborata sulla base dei seguenti parametri: 

- votazione conseguita per la laurea; 

- curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso di laurea e al tempo 

effettivamente impiegato per l’acquisizione del titolo; 

- crediti acquisiti oltre i 180 richiesti per l’iscrizione alla laurea magistrale o specialistica. 

I punteggi relativi ai suddetti parametri di valutazione sono specificati nell’Allegato “B” al presente 

bando. 
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Agli studenti indicati nelle Categorie 1 e 2, che si siano iscritti all’Università oltre l’ottavo anno dal 

conseguimento del titolo di diploma di scuola media superiore, verranno detratti 0,50 punti per ogni 

anno  intercorrente tra l’ottavo anno precisato e quello di immatricolazione.  

La graduatoria di cui alla Categoria 3 verrà elaborata sulla base del parametro relativo ai crediti 

effettivamente acquisiti, sulla base di quanto indicato nel punto 5 del presente bando. 

I crediti richiesti dovranno essere acquisiti per almeno il 70% entro il 30 settembre 2008, e per il 

100% entro il 28 febbraio 2009. 

I punteggi relativi ai suddetti parametri di valutazione sono specificati nell’Allegato “B” al presente 

bando. 

Le graduatorie provvisorie, di cui alle categorie indicate, riguardanti l’attribuzione degli assegni di 

merito, verranno rese pubbliche sul sito www.regione.sardegna.it, secondo il percorso indicato nel 

successivo punto 10,  successivamente all’approvazione delle stesse con determinazione del 

Dirigente. 

I soggetti interessati potranno presentare ricorso amministrativo e segnalare eventuali errori entro il 

termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione regionale. 

Ogni segnalazione, pervenuta oltre i previsti 30 giorni, non sarà presa in considerazione e, con 

successiva determinazione del Dirigente, verranno approvate le graduatorie definitive. 

L’Amministrazione regionale procederà alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti 

cui sia attribuito l’assegno di merito, secondo quanto previsto dall’art. 71 del DPR 445/2000. 

7 . CAUSE DI DECADENZA 

L’assegno di merito sarà revocato nel caso di: 

a. rinuncia agli studi; 

b. mancato raggiungimento del numero di crediti previsto; 

c. presentazione di dichiarazioni sostitutive mendaci, ferme restando le sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Nei casi, di cui alle precedenti lett. a), b) e c), lo studente è obbligatoriamente tenuto alla 

restituzione dell’intera somma percepita secondo le modalità comunicate dall’Amministrazione 

regionale. 
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8 . FRUIZ IONE E DURATA DEI B ENEFIC I 

Gli assegni di merito sono concessi fino al conseguimento del titolo relativo al corso prescelto, 

stante il mantenimento dei requisiti di cui al presente bando. 

Il rinnovo è previsto esclusivamente fino al completamento del corso per il quale è stato attribuito 

l’assegno. Coloro che hanno usufruito dell’assegno per la frequenza di un corso di laurea triennale 

e che intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale o specialistica dovranno presentare una 

nuova richiesta di partecipazione al bando. 

Non saranno ritenute ammissibili le domande riguardanti l’attribuzione dell’assegno per il 

conseguimento della seconda laurea di qualsiasi livello. 

9 . TERMINI E MODALITA’ P ER LA PRESENTAZ IONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere, a pena di esclusione, compilata e 

inoltrata via internet, tramite il form predisposto da questa Amministrazione al seguente indirizzo 

www.conoscere.it entro e non oltre il 26 luglio 2008. Il form indicato sarà disponibile a partire dal 9 

luglio 2008. 

La domanda di cui sopra dovrà, a pena di esclusione, essere stampata, firmata e spedita 

esclusivamente a mezzo raccomandata postale entro e non oltre il 26 luglio 2008 presso la 

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Ufficio Protocollo 

- Servizio della Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali, Viale Trieste, 186, 

09123 Cagliari; e ad essa dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità e 

dell’Attestazione ISEE con dichiarazione di conformità all’originale. 

L’Amministrazione regionale può disporre l’esclusione dei candidati nel caso di:  

a) domande prive della firma autografa e della copia fotostatica del documento di identità; 

b) domande presentate o spedite oltre il termine fissato;  

c) mancanza dei requisiti. 

La busta contenente la domanda dovrà riportare la dicitura: “Bando per l’attribuzione degli assegni 

di merito” e il mittente. 

Tutte le domande spedite successivamente alle date indicate o inoltrate con mezzi diversi dalla 

raccomandata postale saranno escluse dalla procedura.  

Qualora lo studente intenda rettificare i dati di una domanda già inoltrata o spedita, o che intenda 

operare un trasferimento di Facoltà o di Università, dovrà ripetere l’intera procedura (inoltrare via 
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internet e spedire via posta) con le modalità menzionate. L’ultima domanda, spedita nei termini per 

posta, sarà quella ritenuta valida ai fini della procedura. L’Amministrazione regionale non assume 

alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione. 

1 0 . PUB B LICAZ IONE E INFORMAZ IONI 

Il presente bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) 

e per esteso sul sito della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) secondo il seguente 

percorso: Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport -

Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Bandi e Gare. 

Per informazioni di ordine generale (e non per chiarimenti sul bando di gara) è possibile contattare 

il seguenti numeri: 070.6064921/070.6065060, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 

13.00, e nei giorni di martedì e mercoledì anche dalle 17.00 alle 18.00. 

Eventuali domande di chiarimento sul bando potranno pervenire esclusivamente in forma scritta 

entro 17 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul sito della Regione Sardegna via fax al n. 

070.6064539 e preferibilmente al seguente indirizzo e-mail: 

pi.formazionesuperiore@regione.sardegna.it. I quesiti e le risposte saranno pubblicati, entro il 

ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando, sul sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it  secondo il percorso indicato al presente punto. 

1 1 . TRATTAMENTO DEI DATI P ERSONALI 

Si informa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che le informazioni fornite dagli studenti partecipanti al 

bando verranno utilizzate esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per 

il quale le stesse sono state comunicate. 

Il Diretto re d el Servizio  

Dott.ssa Pia G iganti 


