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DETERMINAZIONE N. 578 PROT. 6576 DEL 18 GIUGNO 2009 

Oggetto: L.R. 3/2008, art. 4, comma1, lett. b: Approvazione della Graduatoria definitiva 
della 1 Categoria relativa a “Studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea, 
di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico” per l’attribuzione di assegni 
di merito – Anno Accademico 2007/2008: Importo complessivo pari a euro 
3.332.144,43. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 07.01.1975, e n.1 e ss.mm.ii., riguardante Norme per la semplificazione delle 

procedure amministrative e l’acceleramento della spesa; 

VISTE  le LL.RR. 7 gennaio 1977 n° 1 e 13 novembre 1998 n° 31; 

VISTE le LL.RR. nn° 1 e 2 del del 14 maggio 2009 di approvazione della Legge Finanziaria e 

del Bilancio annuale 2009 della Regione Sardegna; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

15430/70 del 14/05/2008, relativo alla nomina del Direttore del Servizio Formazione 

Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali; 

VISTO l’art. 4, comma 1, lettera b) della L.R. 3/2008 (finanziaria 2008) ha previsto la 

concessione di assegni di merito a favore di studenti universitari in possesso dei 

requisiti richiesti, concedibili per tutta la durata del corso di studi; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 26/12 del 6 maggio 2008 che prevede le 

modalità e i criteri di ripartizione e di concessione degli assegni di merito, a favore 

degli studenti capaci e meritevoli residenti in Sardegna o figli di genitori residenti in 

Sardegna, da almeno cinque anni, nuovi iscritti che frequentano corsi di laurea nelle 

facoltà aventi sede nel territorio nazionale; 

VISTA la direttiva assessoriale n. 1229/GAB del 30 giugno 2008 che dispone che gli studenti 

beneficiari di borse ERSU erogate per l’anno accademico 2007/08 possano 
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partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, alla concessione di assegni di 

merito e che qualora risultino beneficiari, debba essere erogata la differenza 

spettante tra il contributo già percepito e il massimale previsto per gli assegni di 

merito; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n. 18095 del 02.07.2008 con la quale è 

stato approvato il Bando Pubblico e i relativi allegati per l’attribuzione degli assegni di 

merito – Anno Accademico 2007/2008 – riguardanti le modalità di attribuzione degli 

assegni di merito in conformità a quanto stabilito con la L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 

1, lettera “b” legge finanziaria 2008 per l’importo complessivo pari a euro 

10.000.000,00; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n. 801 del 31.12.2008 con la quale è stata 

approvata la Graduatoria Provvisoria dei beneficiari di assegni di merito riguardante 

la categoria 1: studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea, di laurea magistrale 

o specialistica a ciclo unico secondo l’elenco di cui all’allegato A, nonché gli elenchi 

degli idonei di cui all’allegato B e l’elenco degli esclusi di cui all’allegato C; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n. 771 del 31.12.2008 con la quale è stata 

disposto l’impegno di € 10.000.000,00 per l’attribuzione di assegni di merito a favore 

di studenti universitari, sulla posizione finanziari SC02.0183 U.P.B02.01.009; 

TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nell’articolo 5 della predetta determinazione n. 801 del 

31.12.2008 che sulla base dei controlli effettuati, ai sensi del D.P.R 445/2000, e degli 

esiti degli eventuali ricorsi sarebbe stata predisposta la Graduatoria definitiva per 

l’attribuzione degli assegni di merito; 

CONSIDERATO  che sono pervenuti, nei termini previsti, n. 164 ricorsi gerarchici, rispetto ai quali, sulla 

base della verifica, effettuata dalla Direzione Generale della Pubblica Istruzione, ne 

sono stati accolti n. 46; 
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CONSIDERATO che sulla base delle risultanze dell’istruttoria e delle ulteriori verifiche effettuate dal 

competente Servizio sulla documentazione prodotta dai richiedenti, risulta che nella 

Graduatoria definitiva: 

- sono “ Beneficiari” di assegno di merito n. 725 studenti delle Facoltà scientifiche 

indicati nell’allegato A, per un importo di € 3.332.144,43, parte integrante della 

presente determinazione,  

- sono “Idonei” n. 361 studenti delle Facoltà scientifiche e n.971 studenti delle 

Facoltà non scientifiche come indicati nell’allegato B, parte integrante della 

presente determinazione; 

- sono “Esclusi” n. 681 studenti delle Facoltà scientifiche e Facoltà non scientifiche; 

 

CONSIDERATO  che la somma disponibile pari a € 10.000.000,00 è stata ripartita in uguale misura 

per le tre distinte graduatorie come espressamente precisato al punto 4 del Bando, 

per un importo parziale pari a € 3.332.144,43;  

RITENUTO,  di dover approvare la Graduatoria definitiva del Bando, relativa alla categoria 1 

“Studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea, di laurea magistrale o 

specialistica a ciclo unico” per l’attribuzione di Assegni di merito – Anno Accademico 

2007/2008 e che tale Graduatoria definitiva risulta costituita da Soggetti Beneficiari, 

Idonei ed Esclusi, di cui ai rispettivi Allegati A), B) e C), parti integranti e sostanziali 

della presente determinazione: 

DETERMINA 

ART.1 E’ approvata la Graduatoria definitiva del Bando Assegni di merito, riguardante la 

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

specialistica a ciclo unico, per un importo complessivo pari a euro 3.332.144,43, a 

valere sulla Pos. Fin. SC02.01.83 U.P.B. S02.01.009 del Servizio Formazione 

Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali. 
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ART. 2 E’ approvato l’elenco dei Soggetti Beneficiari, dal n. 1 al n. 725 di cui all’allegato A, 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

ART. 3 E’ approvato l’elenco degli Idonei, dal n. 1 al n. 1332 di cui all’allegato B, parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione. 

ART. 4 E’ approvato l’elenco degli Esclusi, dal n. 1 al n. 681, per le singole motivazioni 

indicate nell’allegato C, parte integrante e sostanziale della presente determinazione.  

ART. 5 Al pagamento di quanto spettante ai Soggetti Beneficiari di cui all’Allegato A, parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione , si provvederà con successivi 

provvedimenti. 

ART. 6 La presente determinazione, unitamente agli allegati A, B e C verrà pubblicata sul sito 

internet della Regione Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it e sul BURAS . 

La presente determinazione sarà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica 

Istruzione, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Pia Giganti 

      Il Funzionario 

Maria Gabriella Meloni    


