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Bando per l’attribuzione di Assegni di Merito – Interventi anno 2009 
 

RISPOSTE AI QUESITI  
 

Al riguardo dei quesiti posti e delle presenti risposte, si informa che, tenuto conto dell’obiettiva 
similarità e affinità di un elevato numero di quesiti, si è ritenuto opportuno, onde evitare inutili 
ripetizioni, pubblicare il quesito più completo che consentisse di rispondere con maggiori indicazioni 
ai destinatari del Bando. Pertanto, l’ordine seguito non risulta corrispondente all’ordine cronologico 
con cui risultano pervenuti i quesiti e le risposte sono state suddivise rispetto ai diversi di 
appartenenza. Sono stati pubblicati alcuni quesiti, nonostante gli stessi risultino pervenuti oltre la 
prevista data di scadenza dello 08/02/2010, in considerazione delle numerose richieste telefoniche 
inoltrate al numero verde  e dell’importanza ai fini del corretto inoltro dell’istanza. 

 

CREDITI E PIANO DI STUDI 

1. È obbligatorio allegare alla domanda il piano di studi? 
(quesito inoltrato l’8.01.2010 ore 18.29) 

Come indicato al punto 6.6 del Bando, il piano di studi dovrà essere allegato esclusivamente da coloro che 

frequentano un corso di laurea il cui numero di CFU sia inferiore a quello riportato nelle tabelle 1, 2 e 3 di cui 

al punto 6 del Bando nonchè dagli studenti che sono iscritti a corsi non attivati ai sensi della riforma 

universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. In tutti gli altri casi, il piano di studi non 

dovrà essere inoltrato. 

2. Qualora dovessi allegare il piano di studi, è necessario che sia firmato dalla segreteria? 
(quesito inoltrato il 04.01.2010 ore 08.38 ) 

Tenuto conto di quanto indicato nella risposta 1, l’eventuale Piano di studi dovrà essere quello pubblicato nel 

Manifesto generale degli Studi dell’anno accademico di partecipazione, oppure nel caso di piano di studi 

personale, quello approvato dal Consiglio di Facoltà e rilasciato dalla segreteria. 

3. Posso far valere i crediti di un’attività svolta o di un esame sostenuto prima del 30 Settembre 
2009 (o del 30 giugno 2010 per gli appartenenti alla Categoria 1) ma registrato in data 
successiva a tale scadenza? 
(quesito inoltrato il 05.01.2010 ore 12.50) 

Come indicato dal punto 6.4 del Bando, ai fini del riconoscimento dell’assegno di merito sono considerati 

validi esclusivamente i CFU formalmente riconosciuti dall’Università entro le date previste dal presente 

Bando: per le Categorie 2 e 3 entro la data del 30 settembre 2009, per la Categoria 1 entro la data del 30 

giugno 2010. Si precisa che per data di riconoscimento si intende la data di registrazione riportata dalla 

segreteria nel certificato esami e voti. Pertanto nelle autocertificazioni dovranno essere indicati soltanto i 

CFU conseguiti e registrati entro le date indicate nel Bando e ribadite nella presente risposta. 
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4. Sono una studentessa di Medicina Veterinaria. La maggior parte degli esami che ho sostenuto 
sono dei corsi integrati, costituiti cioè da diversi moduli, ognuno dei quali corrisponde a un 
determinato numero di crediti. I moduli di uno stesso corso integrato possono essere sostenuti 
separatamente gli uni dagli altri. In ogni caso l'esame viene registrato in segreteria solo nel 
momento in cui tutti i moduli dello stesso corso integrato sono stati sostenuti. Vorrei sapere se 
vengono accettate le autocertificazioni,cioè dei documenti rilasciati dai docenti che attestano 
che quel modulo è stato sostenuto e che i crediti a cui corrisponde sono stati acquisiti e non 
possono essere revocati, dal momento che il corso integrato a cui quel modulo appartiene 
non è stato ancora registrato in segreteria. 
(quesito inoltrato il 03.01.2010 ore 23.25) 

Come indicato dal punto 6.4 del Bando, ai fini del riconoscimento dell’assegno di merito, sono considerati 

validi solo i CFU formalmente riconosciuti dall’Università entro le date previste dal presente Bando: per le 

Categorie 2 e 3 entro la data del 30 settembre 2009, per la Categoria 1 entro la data del 30 giugno 2010; 

pertanto, nelle autocertificazioni potranno essere indicati soltanto i CFU conseguiti e registrati dalla propria 

segreteria entro le date suddette. 

5. E' obbligatorio allegare il piano di studi che preveda meno Crediti totali di quelli pubblicati nel 
Bando anche se i crediti da noi accumulati sono pari o maggiori a quelli indicati dal Bando 
degli assegni di merito? 
(quesito inoltrato il 06.02.2010 ore 10.17) 

Come indicato dal punto 6.6 del Bando, il piano di studi dovrà essere allegato esclusivamente da coloro che 

frequentano un corso di laurea il cui numero di CFU sia inferiore a quello riportato nelle tabelle 1, 2 e 3 di cui 

al punto 6 del Bando e dagli studenti che sono iscritti a corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di 

cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Qualora lo studente abbia comunque maturato un 

numero di crediti almeno pari a quello indicato nelle tabelle 1, 2 o 3 del Bando, non dovrà inviare il piano di 

studi medesimo. 

6. Rientro nella Categoria 3 (quinto anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico) ed ho 
sostenuto l'ultimo esame il giorno 30 settembre 2009, laureandomi poi il 13 ottobre 2009. Dal 
momento che la mia sessione di laurea apparteneva all'A.A. 2008/2009, posso inserire nella 
domanda i crediti relativi all'esame di laurea? E quelli relativi all'ultimo esame, sostenuto 
proprio nel giorno che Voi avete fissato come limite? 
(quesito inoltrato il 03.01.2010 ore 12.31) 

Come indicato dal punto 6.4 del Bando, ai fini del riconoscimento dell’assegno di merito sono considerati 

validi esclusivamente i CFU formalmente riconosciuti dall’Università entro le date previste dal Bando; 

pertanto potranno essere considerati validi tutti i crediti acquisiti e riconosciuti dalla segreteria di 

appartenenza Facoltà fino alla data del 30 settembre 2009 (incluso). Ne consegue che non potranno invece 

essere considerati i crediti relativi alla laurea. 
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7. Ho conseguito 83,5 CFU ma la soglia minima richiesta per partecipare al Bando è di 84. È 
possibile arrotondare per eccesso il numero dei CFU? 

(quesito inoltrato il 03.02.2010 ore 19.31) 

Non verrà ritenuto ammissibile alcun arrotondamento. 

8. Nel programma di studi della mia Università (Medicina e chirurgia) sono previsti per il 5 anno 
dei crediti per la sola frequenza (obbligatoria) di Medicina e Chirurgia, ma i relativi esami 
possono essere sostenuti esclusivamente il secondo semestre del 6 anno. Come dobbiamo 
comportarci in questo caso? Possiamo far risultare i crediti della Frequenza (comprovata dalla 
firma sul libretto) oppure li togliamo dalla somma definitiva dei Crediti aggiustando così la 
percentuale del piano di studi? 
(quesito inoltrato il 06.02.2010 ore 10.17) 

Come previsto al punto 6.4 del Bando, si ribadisce che “Verranno ritenuti validi i CFU previsti dal piano di 

studi ufficiale o personale approvato, ivi incluse le prove di idoneità, i tirocini e laboratori e ogni credito 

formalmente riconosciuto dall’Università entro le date previste dal presente Bando”. Pertanto, i crediti 

maturati in funzione della sola frequenza dei corsi, poiché verranno formalmente riconosciuti soltanto in sede 

di superamento dell’esame, non verranno considerati tra quelli effettivamente maturati. Si precisa quindi che 

dal numero complessivo dei crediti previsti per l’annualità per cui si concorre, dovranno essere sottratti i 

crediti attribuiti per la sola frequenza. Nel caso specifico, lo studente dovrà anche obbligatoriamente allegare 

anche il piano di studi, come previsto al punto 6.3 del Bando. 

9. Sono una studentessa che nell’anno accademico 2008/2009 era iscritta al terzo anno del corso 
di laurea triennale; quindi dovrei appartenere alla Categoria 3. Entro settembre 2009 non solo 
ho dato tutti gli esami previsti nel mio corso di studi con una media superiore al 27, ma mi 
sono anche laureata. Vorrei sapere se, per la valutazione del punteggio di merito finale, la 
laurea viene conteggiata solo per i crediti ad essa attribuiti  (e quindi dovrò indicare di aver 
conseguito entro settembre 2009 la totalità dei CFU, 180) o viene tenuto in considerazione 
anche il voto di laurea (che nel mio caso è di 110 e lode) assieme ai voti degli esami. 
(quesito inoltrato il 15.01.2010 ore 15.49) 

Come indicato al punto 6.3 del Bando, l’assegno di merito degli studenti della Categoria 3, è attribuito sulla 

base del possesso, entro il 30 settembre 2009, di un numero di CFU o esami annuali corrispondente al 70% 

dei CFU o degli esami previsti dal proprio Piano di studi (ovviamente sempre in relazione all’anno di 

iscrizione nell’a.a. 2008/2009 ) con una media non inferiore ai 27/30. Pertanto, dovranno essere considerati 

e dichiarati i CFU, comprensivi della prova finale dell’esame di laurea, che non rientra comunque nel calcolo 

della media. Si precisa infine che il Bando non richiede in alcun modo di allegare il certificato di laurea. 

10. Ho conseguito il 70% degli esami previsti per l’anno frequentato ed ho una media superiore a 
27/30. Posso presentare la domanda per l’assegno di merito? 
(quesito inoltrato il 02.01.2010 ore 13.28) 

I requisiti di ammissibilità sono espressamente previsti al punto 4 del Bando. Si precisa inoltre che il 

riconoscimento del 70% degli esami, in luogo dell 70% dei CFU, verrà riconosciuto esclusivamente agli 
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studenti iscritti a corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al D.M. 509 del 3 Novembre 1999.  

11. Dalla lettura attenta del suddetto Bando, ed in particolare del punto 6 e dei relativi allegati, non 
sono riuscito a capire se nel calcolo della media aritmetica siano richiesti e dunque vadano 
inseriti tassativamente tutti gli esami sostenuti oppure se, nel caso in cui uno studente abbia 
sostenuto un numero di esami (e di crediti formativi) superiore al minimo richiesto, possa 
scegliere di omettere dal computo della media alcuni di questi esami (presumibilmente quelli 
con la votazioni più bassa) al fine di poter rientrare e concorrere anche per la seconda parte 
della borsa (che richiede una media esami  minima di 27/30). 
(quesito inoltrato il 19.01.2010 ore 23.58) 

Come indicato dal punto 6.3 del Bando, l’assegno di merito degli studenti della Categoria 3 è attribuito sulla 

base del possesso, entro il 30 settembre 2009, di un numero di CFU o esami annuali corrispondente almeno 

al 70% dei CFU o degli esami previsti dal proprio Piano di studi in relazione all’anno di iscrizione nell’a.a. 

2008/2009 (comprendendo l’anno stesso) per cui si chiede l’assegno con una media non inferiore ai 27/30.  

Lo studente non può in alcun modo scegliere di omettere dal calcolo della media gli esami con votazione più 

bassa, bensì limitarsi a calcolare la media sulla base di tutti gli esami sostenuti entro la data del 30/09/2009. 

12. Sono uno studente che, ai fini della selezione per gli assegni di merito, fa parte della Categoria 
2. Il piano di studi dell'anno 2008-2009 prevede, per il primo anno, 48 crediti totali. Io ho 
acquisito più crediti (ben 59) avendo sostenuto un esame a scelta e avendo ottenuto dei crediti 
liberi. L'esame a scelta ed i crediti liberi si acquisiscono, sulla base del piano di studi, nel 
secondo anno ma possono essere di fatto sostenuti sia nel primo (come ho fatto io!) che nel 
secondo. Devo allegare il piano di studi? Inserisco il normale piano di studi da 48 crediti 
oppure uno personalizzato? Oppure mi limito a considerare la tabella al punto 6.2 del Bando? 
(quesito inoltrato il 20.01.2010 ore 10.10) 

Qualora alla data del 30 settembre 2009 risultino conseguiti un numero di crediti pari o superiori a quelli 

previsti dalle tabelle indicate nel punto 6 del Bando, non occorre allegare copia del proprio piano di studi. 

13. Prevedendo la mia Facoltà (Giurisprudenza presso la LUISS "Guido Carli") un numero di crediti 
da acquisire al primo anno di corso (75) maggiore di quello previsto nel Bando (60) volevo 
sapere se dovessi allegare il piano di studi (in base a quanto previsto al punto 6.6 del Bando) 
alla domanda cartacea da presentare entro il 12 febbraio 2010. 
(quesito inoltrato il 15.01.2010 ore 13.18) 

Qualora alla data del 30 giugno 2010 risultino conseguiti un numero di crediti pari o superiori a quelli previsti 

dalle tabelle indicate nel punto 6 del Bando, non occorre allegare copia del proprio piano di studi. 

14. Per il calcolo dei CFU in mio possesso entro Settembre 2009, posso considerare i crediti dei 
tirocini che ho svolto entro questa data, anche senza aver sostenuto gli esami relativi a questi 
tirocini?  
(quesito inoltrato il 17.01.2010 ore 19.23) 

Come previsto dal punto 6.4 del Bando, verranno ritenuti validi i CFU previsti dal piano di studi ufficiale o 

personale approvato, ivi incluse le prove di idoneità, i tirocini e laboratori e ogni credito formalmente 
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riconosciuto dall’Università entro le date previste dal presente Bando: per le Categorie 2 e 3 entro la data del 

30 settembre 2009, per la Categoria 1 entro la data del 30 giugno 2010. 

15. La registrazione, presso la segreteria studenti della Facoltà, dei CFU derivanti da attività 
didattiche opzionali e tirocini è avvenuta in data 15/10/2009, benché i certificati relativi alle 
singole attività riportino date anteriori al 30/09/2009. Nel computo totale dei CFU al 30/09/2009 
posso inserire tali crediti o devo rivolgermi alla segreteria studenti affinché mi rilascino un 
certificato in cui risulti che i crediti sono stati effettivamente acquisiti nelle date antecedenti il 
30/09/2009? 
(quesito inoltrato il 03.02.2010 ore 12.30) 

Come previsto dal punto 6.4 del Bando, verranno ritenuti validi i CFU previsti dal piano di studi ufficiale o 

personale approvato, ivi incluse le prove di idoneità, i tirocini e laboratori e ogni credito formalmente 

riconosciuto dall’Università (data di registrazione presente nel certificato esami e voti) entro le date previste 

dal Bando: per le Categorie 2 e 3 entro la data del 30 settembre 2009, per la Categoria 1 entro la data del 30 

giugno 2010. 

16. Nella compilazione della domanda online, è prescritto di indicare il numero massimo di crediti 
da conseguirsi per l’anno accademico preso come riferimento per la partecipazione al 
concorso. Come ci si deve comportare se il proprio piano di studi non indica il numero di 
crediti da conseguirsi per ciascun anno accademico? 
(quesito inoltrato il 03.02.2010 ore 16.32) 

Come indicato al punto 6.6 del Bando “Qualora nel piano di studi della Facoltà non sia precisato il numero di 

crediti (o di esami) da sostenere per ciascun anno di corso o siano presenti dei crediti liberi, da sostenere in 

un anno accademico a scelta dello studente, verrà considerata valida l’articolazione declinata nella tabelle 1, 

2 e 3 di cui ai precedenti punti 6.1, 6.2 e 6.3.”.  Pertanto, nel caso specifico, l’Amministrazione regionale 

indica il numero di crediti complessivi e di quelli che devono essere maturati dallo studente rispetto all’anno 

di iscrizione frequentato. 

17. Il corso di laurea da me frequentato prevede l’attribuzione di più di 30 crediti per il lavoro 
collegato alla tesi di laurea. Questi crediti vengono attribuiti solo alla discussione della tesi, per 
cui è frequente che pur avendo superato tutti gli esami entro il 30 settembre 2009 e avendo 
solo la tesi da discutere, si risulti al di sotto della soglia del 70% dei crediti. Gli studenti in 
questa situazione possono presentare domanda per gli assegni di merito, prendendo come 
riferimento il totale dei CFU conseguibili senza la tesi di laurea e allegando il relativo piano di 
studi? 
(quesito inoltrato il 04.02.2010 ore 11.02) 

Come previsto al punto 6.3 del Bando, Il numero di crediti formativi universitari e/o il numero di esami 

annuali previsti per ciascuna annualità, nonché il relativo 70%, sono riportati nella tabella 3, che precisa che 

gli studenti che nel 2008/2009 risultavano iscritti al secondo anno di un corso di laurea 

magistrale/specialistica, devono aver maturato almeno 84 crediti (70% di 120 CFU). 



 

 
 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali 

 

 6 

18. Partecipando al programma Socrate Erasmus ho ottenuto il numero di crediti richiesto entro 
luglio 2009. Le votazioni e i crediti formativi sono pervenuti però alla segreteria studenti dopo 
il 30 settembre 2009. Verrà preso in considerazione che, avendo finito l'Erasmus a luglio, i voti 
ed i CFU sono stati conseguiti entro i termini richiesti? 

 (quesito inoltrato il 09.02.2010 ore 11.30) 

Come previsto al punto 6.4 del Bando, si ribadisce ulteriormente che “Verranno ritenuti validi i CFU previsti 

dal piano di studi ufficiale o personale approvato, ivi incluse le prove di idoneità, i tirocini e laboratori e ogni 

credito formalmente riconosciuto dall’Università entro le date previste dal presente Bando”. Il riconoscimento 

formale dei CFU, come più volte precisato, e stante l’imparzialità, la verifica della veridicità dei dati e la 

trasparenza che l’Amministrazione regionale dovrà assumere nei confronti degli studenti universitari, risulta 

strettamente collegato al formale riconoscimento di ciascun credito dichiarato da parte del Consiglio di 

Facoltà.  

 

MEDIA 

19. Nel caso si abbia una media del 26,99 questa verrà giudicata per eccesso e quindi come media 
del 27 o come del 26?  
(quesito inoltrato il 04.01.2010 ore 12.00) 

La media indicata nel Bando risulta essere pari a 27/30; ogni media inferiore non potrà essere arrotondata 

ne per eccesso ne per difetto. 

20. Ho conseguito il numero di CFU richiesti in base alla Categoria 3, ma la mia media è inferiore a 
27/30. Posso presentare comunque la domanda per l'assegno di merito? 
(quesito inoltrato il 12.01.2010 ore 19.13) 

Come previsto dal punto 6.3 del Bando, all’attribuzione dell’assegno di merito possono concorrere, per 

quanto riguarda la Categoria 3 e secondo le modalità previste esplicitamente dal Bando, esclusivamente gli 

studenti che alla data del 30/09/2009 risultino in possesso del 70% dei CFU previsti dal proprio piano di studi 

con una media non inferiore a 27/30. 

21. Partecipo alla Categoria 3 del Bando, in quanto nell’A.A. 2008/09 ero iscritta al secondo anno di 
un corso di laurea. Per il calcolo della media bisogna considerare solo gli esami del secondo 
anno, o anche gli esami del primo? 
(quesito inoltrato il 02.01.2010 ore 15.19) 

Come previsto dal punto 6.3 del Bando, all’attribuzione dell’assegno di merito possono concorrere, per 

quanto riguarda la Categoria 3 e secondo le modalità previste esplicitamente dal Bando, esclusivamente gli 

studenti che alla data del 30/09/2009 risultino in possesso del 70% dei CFU previsti dal proprio piano di studi 

con una media non inferiore a 27/30. Pertanto, lo studente dovrà considerare e dichiarare gli esami sostenuti 

dal primo anno di iscrizione al corso di laurea fino alla data del 30 settembre 2009.  
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22. Vorrei sapere come si calcola la media degli esami se ve ne sono alcuni che, pur valendo come 
crediti, sono delle idoneità e in quanto tali non hanno voto.  
(quesito inoltrato il 19.01.2010 ore 10.29) 

Secondo quanto riportato al punto 6.5 del Bando (“Criteri di calcolo della media”), “Per media si intende la 

media aritmetica”. Si precisa inoltre che ai fini del computo della media aritmetica, si considerano 

esclusivamente gli esami che comportino il concreto conseguimento di un voto. Non vanno considerati i 

tirocini, i laboratori, le idoneità e tutte le altre attività che comportino l’acquisizione di crediti senza votazione. 

23. Rientro nella Categoria 2 (iscritto al 1  anno di laurea specialistica). Vorrei sapere se, nel 
calcolare la media, devo considerare anche i voti della triennale o solo quelli della specialistica. 
Il regolamento del mio CdL (Tecnologie Informatiche all'Università di Pisa) prevede che 
vengano considerati anche quelli della triennale, mentre il CdL di Tecnologie Informatiche a 
Cagliari prevede che si considerino solo i voti della specialistica. Come devo comportarmi? 
(quesito inoltrato il 07.01.2010 ore 21.36) 

Come indicato al punto 6.2 del Bando, i crediti da acquisire devono essere riferiti esclusivamente alla laurea 

specialistica e non a quelli conseguiti durante la triennale. 

24. Ho sostenuto un esame sovrannumerario, cioè valevole nella mia Facoltà ai fini dei crediti, ma 
non ai fini della media degli esami. Devo includerlo nel calcolo della media? 
(quesito inoltrato il 05.02.2010 ore 19.31) 

Come precisato al punto 6.4 del Bando, verranno ritenuti validi i CFU previsti dal piano di studi ufficiale o 

personale approvato, ivi incluse le prove di idoneità, i tirocini e laboratori e ogni credito formalmente 

riconosciuto dall’Università entro le date previste dal presente Bando. Pertanto, se i crediti sovrannumerari  

sono stati formalmente riconosciuti dalla sua Facoltà, concorreranno alla determinazione del calcolo della 

media. Diversamente, non potranno essere inclusi nel totale dei crediti maturati e non concorreranno al 

calcolo della media. 

 

STATUS IN SEDE E FUORI SEDE E REQUISITO DI RESIDENZA 
 

25. Il criterio con cui si stabilisce lo stato in sede o fuori sede è basato sul luogo di residenza o di 
domicilio dello studente? 
(quesito inoltrato il 07.01.2010 ore 19.55) 

Come precisato dal punto 5 del Bando, per determinare lo Status di Studente “In Sede” e “Fuori Sede viene 

presa in considerazione il comune di residenza secondo l’elenco riportato nell’Allegato A del Bando. 

26. Con riferimento a quanto previsto nel Bando, al punto 5.1 Status in sede dove si legge che 
vengono considerati "in Sede" : 1. gli studenti appartenenti al nucleo familiare, proprietario di 
immobili ad uso abitativo nella località presso cui ha sede la struttura della Facoltà e nei 
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comuni considerati "in sede", indipendentemente dalla residenza; si chiede se tale previsione 
vale anche quando l'Università ha sede fuori del territorio regionale. 
(quesito inoltrato il 11.01.2010 ore 8.53) 

Come indicato dal punto 5.1 del Bando, “vengono considerati in sede, gli studenti appartenenti al nucleo 

familiare, proprietario di immobili ad uso abitativo nella località presso cui ha sede la struttura della Facoltà 

frequentata e nei comuni considerati “In Sede”, indipendentemente dalla residenza. Pertanto, sia che tali 

immobili si trovino sul territorio regionale che nel resto del territorio nazionale, rimane fermo il principio sopra 

enunciato. 

27. Gli studenti beneficiari di casa dello studente e borsa di studio devono essere considerati in 
sede o fuori sede? 
(quesito inoltrato il 18.01.2010 ore 16.54) 

L’essere beneficiario di casa dello studente e/o borsa di studio non influisce sulla determinazione dello 

status di studente in sede o fuori sede. 

28. La mia famiglia è stata residente in Sardegna dal 1989 al 1999, dopodiché sono stato trasferito 
in Lombardia per motivi di servizio e, nel 2006, siamo tornati a Cagliari, dove mia figlia ha 
frequentato il triennio del liceo. Essendo residente in Sardegna per complessivi 13 anni anche 
senza il carattere della continuità, atteso che il mio trasferimento è avvenuto d'autorità per 
motivi di servizio, sono soddisfatti i requisiti di residenza per poter presentare domanda per 
l'assegno di merito ? 
(quesito inoltrato il 18.01.2010 ore 20.00) 

Come indicato al punto 2, “Soggetti Beneficiari” del Bando, “Possono partecipare al presente Bando i giovani 

studenti universitari residenti in Sardegna da almeno cinque anni alla data del 5 febbraio 2010, o figli di 

genitori residenti in Sardegna da almeno cinque anni, iscritti in corsi di laurea presso Atenei con sede nel 

territorio regionale e nazionale”. Pertanto, sulla base del punto 2, sua figlia non rientra tra i soggetti 

beneficiari. 

 

FITTO CASA 
 

29. Al punto 5 del Bando si dice che verranno considerati "in sede" gli studenti beneficiari del 
contributo fitto casa. Ci si riferisce solo a quello erogato dalla Regione o anche a quello 
erogato dall'Ente Regionale Diritto allo Studio? 
(quesito inoltrato il 09.01.2010 ore 00.08) 

Il contributo Fitto casa è un intervento, previsto dell’art. 27 comma 2, lett. r) della L.R. n  2/2007, finalizzato 

all’abbattimento dei costi per l’affitto di una casa da parte degli studenti universitari. Tale contributo viene 

erogato dalla Regione Sardegna e dagli Enti per il Diritto allo Studio di Cagliari e Sassari. Pertanto, gli 

studenti beneficiari di contributo fitto casa, sia erogato dalla Regione, sia erogato dall’Ente Regionale Diritto 

allo Studio, saranno considerati “In sede”. 
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30. Relativamente al contributo fitto casa, bisogna ritenersi nella Categoria ''In sede'' solo se lo si 
ottiene, o anche se lo si richiede? Oppure in caso di richiesta ritenersi come ''Fuori Sede'' e 
solo all'eventuale ottenimento dichiararsi nella Categoria ''In Sede''? 
(quesito inoltrato il 29.01.2010 ore 17.56) 

Gli studenti immatricolati nel 2009/2010 che abbiano richiesto il Fitto casa e non conoscano ancora l’esito 

della propria richiesta, dovranno indicare lo status fuori sede. Qualora durante l’anno tali studenti dovessero 

risultare beneficiari dell’intervento Fitto Casa, dovranno darne immediata comunicazione all’Amministrazione 

regionale secondo le modalità specificate al punto 11.2 del Bando. 

Con riferimento invece all’anno accademico 2008/2009 sono già stati resi noti gli esiti della partecipazione ai 

Bandi “Fitto Casa”. 

31. Nell'ipotesi in cui si beneficiasse dell'assegno di merito, la relativa somma dovrà subire 
qualche decurtazione per coloro i quali nell'anno accademico 2008/2009 avessero beneficiato 
del contributo per il fitto-casa dell'ERSU?  
(quesito inoltrato il 04.01.2010 ore 15.08) 

Secondo quanto stabilito al punto 5 del Bando, gli studenti risultati beneficiari del fitto casa per l’anno 

accademico 2008/2009 verranno considerati studenti in sede. Non essendo il contributo fitto casa una borsa 

di studio, l’importo non dovrà essere decurtato dall’importo dell’assegno di merito. 

32. Al punto 5 - Status Studente “In Sede” e “Fuori Sede” - vengono considerati in sede gli 
studenti che siano beneficiari del contributo fitto casa. Si chiede: a quale anno accademico è 
riferito il contributo del fitto casa? 
(quesito inoltrato il 12.01.2010 ore 11.38) 

Con riferimento al punto 5.1.2 del Bando, saranno considerati studenti “In sede” gli studenti delle Categorie 2 

e 3 che hanno beneficiato del contributo Fitto Casa per l’anno accademico 2008/2009 e gli studenti della 

Categoria 1 che hanno beneficiato o beneficeranno del medesimo contributo per l’anno accademico 

2009/2010. 

33. Essendo beneficiario del contributo per fitto casa, qualora beneficiario degli assegni di merito, 
è possibile rinunciare al contributo per fitto casa ed essere, di conseguenza, considerato 
"studente fuori sede "? 
(quesito inoltrato il 04.02.2010 ore 22.03) 

Non è possibile effettuare rinuncia al contributo Fitto casa con riferimento all’anno accademico 2008/2009, in 

quanto riferito ad un anno già concluso.  
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COMPATIBILITÀ CON ALTRE BORSE DI STUDIO 

34. Oltre al totale di borsa di studio percepita dell'Ersu in denaro, vanno sommati  il valore di casa 
dello studente e tessera mensa per chi ne fosse in possesso? 
(quesito inoltrato il 10.01.2010 ore 12.06) 

Come stabilito al punto 6.7 del Bando, all’importo dell’assegno di merito verrà sottratto esclusivamente 

l’importo di eventuali borse di studio, intendendo per borsa di studio esclusivamente il beneficio ottenuto 

dallo studente in denaro. 

35. Sono stata beneficiaria nell'A.A. 2008/2009 di una borsa di studio Erasmus Placement, vorrei 
sapere se è cumulabile con l'assegno di merito o se verrà detratta e dovrò quindi dichiararla al 
momento di presentare la domanda.  
(quesito inoltrato il 14.01.2010 ore 15.17 ) 

Come precisato dal Bando, possono partecipare coloro che risultino beneficiari di contributi per la 

partecipazione ai programmi comunitari (es.: Socrates ed Erasmus). L’importo del contributo ERASMUS non 

è assimilato alla Borsa di studio erogata dagli Enti per il Diritto allo studio, pertanto non deve essere 

dichiarato ed è quindi cumulabile. 

36. Vorrei sapere qual è l'A.A. di riferimento per quanto riguarda la borsa Ersu, cioè se dovremmo 
dichiarare la borsa percepita nell'A.A. 2008/2009 o nel corrente A.A. 2009/2010. 
(quesito inoltrato il 14.01.2010 ore 15.17) 

Dovrà essere preso in esame esclusivamente l’anno accademico di riferimento relativo alla Categoria di 

appartenenza. Pertanto per la Categoria 1, si fa riferimento all’anno accademico 2009/2010, mentre per le 

Categorie 2 e 3 si fa riferimento all’anno accademico 2008/2009. Per ulteriori precisazioni per la definizione 

dell’importo della Borsa, si veda l’art. 6.7 del Bando. 

37. Vorrei alcune informazioni relative alla compatibilità della borsa con altre borse erogate 
dall'ente per il diritto allo studio: nel paragrafo 6.7 (pag. 10 del Bando) si legge che dall'importo 
saranno sottratte le somme in denaro già ottenute dall'ERSU (nel mio caso fuori sede: 6000-
"soldi borsa"). Vorrei far notare che per la Regione Piemonte (e penso anche per le altre) la 
borsa si compone di diverse parti: -Soldi per il posto letto 1600euro (in contanti o in possibilità 
di risiedere nella casa dello studente per un anno), la scelta è a discrezione dello studente 
stesso ovviamente chi prende i soldi deve poi dimostrare il pagamento di un affitto per mezzo 
di contratto)-Soldi per la borsa di studio 2263euro (considerati comprensivi dei  pasti 
giornalieri per 600euro e + borsa 1663). Quale importo devo indicare per la borsa di studio? 

Come stabilito al punto 6.7 del Bando, all’importo dell’assegno di merito verrà sottratto esclusivamente 

l’importo di eventuali borse di studio, intendendo per borsa di studio esclusivamente il beneficio ottenuto 

dallo studente in denaro, escludendo la quota della borsa relativa ai servizi (es. alloggio e mensa). 

38. In quanto orfana di medico e per questo assistita dalla Fondazione ONAOSI (Organizzazione 
Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani), ricevo annualmente un contributo in denaro, pari 
a 7.000 euro lordi, che non figura come Borsa di Studio ma come sussidio, assoggettato a 



 

 
 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali 

 

 11 

dichiarazione dei redditi: volevo sapere se ai fini del presente Bando questo contributo debba 
essere inteso come una borsa di studio e quindi esplicitato nella domanda. 
(quesito inoltrato il 19.01.2010 ore 20.41) 

Come indicato dal punto 6.7 del Bando all’importo dell’assegno di merito verrà sottratto l’importo di eventuali 

altre borse di studio erogate dall’Ente per il Diritto allo Studio Universitario o da altri enti pubblici e privati (Es. 

Fondazioni). La invitiamo ad allegare alla sua domanda di partecipazione al Bando, adeguata 

documentazione comprovante il fatto che il sussidio da lei percepito non costituisca borsa di studio. 

39. Essendo iscritta all'Università di Roma La Sapienza, sono beneficiaria della borsa di studio 
(assegnata in base al merito di diploma della scuola superiore secondaria) assegnatami 
dall'ente per il diritto allo studio universitario della regione Lazio. Nel Bando è precisato al 
punto 6.7 che "i premi di diploma media superiore e i premi di laurea non saranno assimilati 
alle borse di studio"; vorrei quindi possibilmente avere maggiori delucidazioni riguardo questa 
dicitura, e sapere se mi verrà sottratta la differenza dell'assegno di merito in rapporto alla borsa 
di studio della regione Lazio, o se risulta incompatibile usufruire di ambedue i benefici. 
(quesito inoltrato il 18.01.2010 ore 20.00) 

Le borse di studio erogate dagli Enti per il diritto allo studio, come indicato al punto 6.7 del Bando, devono 

essere detratte dall’importo dell’assegno di merito. Pertanto, il contributo da lei ricevuto non si configura 

come premio di diploma di scuola media superiore, ma costituisce una borsa di studio e deve essere 

indicata nella domanda di partecipazione al Bando assegni di merito. 

40. Chi è beneficiario di borse di studio Ersu può effettuare ugualmente la domanda? 
(quesito inoltrato il 18.01.2010 ore 9.14) 

Come indicato al punto 2 del Bando, “Potranno anche partecipare coloro che risultino beneficiari di borse di 

studio erogate dall’Ente per il Diritto allo Studio Universitario cui fa capo l’Ateneo presso il quale è iscritto lo 

studente o erogate da altri enti, privati o pubblici (p. es. INPDAP, Fondazioni, etc.)”.  

Qualora lo studente risultasse beneficiario di borsa di studio Ersu, l’importo percepito verrà detratto 

dall’importo dell’assegno di merito. 

41. Sono studente beneficiario di borsa di studio, erogata dall'Ente regionale per il diritto allo 
studio universitario (Ersu), e ho ricevuto la prima rata di tale borsa a Dicembre 2009, volevo 
sapere se sono considerato beneficiario per il 2008/2009, quindi devo dichiararlo nella 
domanda, oppure se sono considerato beneficiario prima dell'a.a. 2008/2009. 
(quesito inoltrato il 03.02.2010 ore 16.08) 

Si precisa che gli studenti dovranno indicare l’importo della borsa di studio eventualmente percepita con 

riferimento all’anno accademico per cui si concorre: Categoria 2 e 3 anno accademico 2008/2009; Categoria 

1 anno accademico 2009/2010.  
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42. Sono idonea non beneficiaria della borsa di studio Ersu, quindi sono esente dal pagamento 
delle tasse ma non percepisco nessuna somma in denaro. Cosa devo scrivere nella domanda 
per l'assegno di merito? 
(quesito inoltrato il 08.02.2010 ore 12.56) 

Come indicato al punto 6.7 del Bando, all’importo dell’assegno di merito verrà sottratto l’importo di eventuali 

altre borse di studio erogate dall’Ente per il Diritto allo Studio Universitario o da altri enti pubblici e privati. 

Pertanto, non percependo alcuna somma in denaro, non deve dichiarare di essere beneficiaria di borsa di 

studio. 

43. Ho avviato la domanda per il sussidio Master and Back. L'eventuale ottenimento di questo 
sussidio per il 2010 è compatibile con l’assegno di merito? 
(quesito inoltrato il 04.02.2010 ore 10.24) 

I requisiti di partecipazione al Bando sono puntualizzati al punto 4 Requisiti di ammissibilità. SI precisa 

inoltre che l’anno accademico 2009/2010 riguarda esclusivamente i diplomati nell’anno scolastico 2008/2009 

e successivamente iscritti all’Università. 

44. Sono beneficiario di un assegno (già riscosso) di 1000 € che l'Università di Cagliari ha 
erogato, in base ad una graduatoria, agli studenti laureatisi in corso. Risulta come borsa di 
studio? 
(quesito inoltrato il 04.02.2010 ore 00.08) 

Come indicato al punto 6.7, l’assegno indicato (Università di Cagliari) non risulta assimilabile ad una borsa di 

studio, ma costituisce un premio di laurea e come tale non assimilabile a borsa di studio. Si ritiene in ogni 

caso opportuno verificare con l’Università la natura del beneficio ottenuto e inoltrare comunque istanza 

rispetto alla Categoria di appartenenza. 

 

ISEEU 
 

45. Al CAAF mi viene spiegato che non possono attestare l'ISEEU in quanto non convenzionati con 
l'Università di Pavia. Come mi devo comportare ? E' sufficiente l'attestazione dell'ISEE, anche 
in considerazione che l'ISEU potrebbe variare solo in senso migliorativo (minor importo) e non 
al contrario? 
(quesito inoltrato il 15.01.2010 ore 17.25) 

Si presume che spetti allo studente universitario acquisire, nel caso specifico per la città di Pavia, gli 

elementi informativi necessari, affinché la documentazione richiesta possa essere acquisita. Nel caso lo 

studente non dovesse in alcun modo riuscire ad ottenere l’attestazione ISEEU, questa Amministrazione 

riterrà utile anche l’attestazione ISEE, tenuto conto in ogni caso che quest’ultimo indicatore (ISEE), come 

specificato nel quesito posto, potrebbe presentare un valore superiore rispetto al relativo ISEEU. 
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46. L'attestazione ISEEU dei redditi percepiti nell'anno 2008 è quella del nucleo familiare di cui lo 
studente fa parte ? E' valida l'attestazione rilasciata dal CAF a Settembre 2009  utilizzata per la 
domanda all' ERSU o é necessario richiedere nuovamente l'attestazione da allegare alla 
domanda? 

(quesito inoltrato il 03.02.2010 ore 11.01) 

Il nucleo di riferimento è composto, in linea generale, dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché da altre 

persone conviventi col dichiarante medesimo, nonché da altre persone a suo carico ai fini IRPEF. Come 

indicato al punto 7.3 del Bando, l’Attestazione ISEEU deve essere riferita ai redditi conseguiti/percepiti 

nell’anno di imposta 2008.  

47. Ho due attestazioni ISEEU: una calcolata in data 22/07/2008 e una calcolata in data 02/09/2009. 
La fotocopia dell'attestazione ISEEU dei redditi percepiti nell'anno d'imposta 2008 è quella 
calcolata nell'anno successivo, cioè nel 2009? 
(quesito inoltrato il 03.02.2010 ore 17.01) 

Come indicato al punto 7.3 del Bando, l’Attestazione ISEEU deve essere riferita ai redditi conseguiti/percepiti 

nell’anno di imposta 2008. 

 

ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE 
 

48. Il punto 6.3 del Bando afferma che per l'individuazione dell'anno frequentato, lo studente dovrà 
considerare gli anni di iscrizione in relazione alla prima immatricolazione. Io mi son 
immatricolata alla laurea specialistica nel 2007/2008 ma la mia prima immatricolazione alla 
laurea triennale è stata nel 2003/2004. Cosa dovrei scrivere per anno di corso frequentato? 
(quesito inoltrato il 03.01.2010 ore 23.46) 

Per quanto riguarda l’individuazione dell’anno di corso frequentato, si deve far riferimento all’anno di 

iscrizione al corso di laurea specialistica rispetto al quale si intende ottenere l’assegno di merito. Per quanto 

riguarda il possesso dei requisiti previsti al punto 4.3, si deve far riferimento alla prima immatricolazione ad 

un corso di laurea triennale, che non deve essere anteriore all’anno accademico 2003/04.  

49.  Sono uno studente appartenente alla Categoria tre, ovvero iscritto ad anni successivi al primo 
di un corso di laurea specialistica. Volevo sapere che cosa si intende per prima 
immatricolazione: significa che devo inserire l'anno in cui mi sono immatricolato per il corso di 
laurea triennale, o quello in cui l'immatricolazione è avvenuta per il corso di laurea 
specialistica? 
(quesito inoltrato il 18.01.2010 ore 12.17) 

Per anno di prima immatricolazione si intende l’anno in cui per la prima volta lo studente universitario si è 

iscritto ad una Università; nel caso specifico, l’anno accademico di prima iscrizione coincide con il primo 

anno di iscrizione al corso di laurea triennale. 
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50. Sono una studentessa della Facoltà di odontoiatria iscritta nell'anno 2009-2010 al V anno. 
Prima di frequentare la Facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria, ero iscritta nell'anno 2003-
2004 al corso di laurea di Biologia, che ho frequentato per il primo anno accademico. 
Successivamente ho fatto la rinuncia agli studi. Nell'anno 2004-2005 mi sono iscritta al corso di 
laurea di Igiene Dentale, che ho frequentato per il primo anno accademico rinunciando 
successivamente,anche in questo caso, agli studi. Vorrei sapere nel mio caso quale sarebbe la 
"prima immatricolazione" che devo considerare per poter individuare l'anno di corso 
frequentato corrispondente, visto e considerato che io non ho eseguito né il passaggio, nè il 
trasferimento ad altre Università ma semplicemente la rinuncia agli studi. 
(quesito inoltrato il 22.01.2010 ore 12.18) 

Ai sensi del punto 4.3 del Bando, relativo ai Requisiti di ammissibilità per gli studenti facenti parte della 

Categoria 3, si considera come anno di prima immatricolazione quello in cui si è iscritta per la prima volta ad 

un corso di laurea o di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico. Tale anno di immatricolazione non può 

essere anteriore al 2003/2004 e, alla data di immatricolazione, lo studente non può avere un’età superiore ai 

25 anni, pena esclusione. 

Ai fini della determinazione dell’anno di partecipazione, con riferimento al quale dovrà valutare il numero di 

crediti maturati, dovrà invece considerare come anno di iscrizione, quello relativa alla sua ultima 

immatricolazione, conseguentemente alla rinuncia agli studi. I requisiti di merito richiesti per la Sua 

Categoria sono meglio specificati al punto 6.3 del Bando.  

Sottolineiamo inoltre che, ai fini della partecipazione al Bando dovrà precisare l’anno di iscrizione nel 

2008/2009 e non nell’anno accademico 2009/2010. 

51. Vorrei un chiarimento riguardo il punto 4.3 del Bando riferito alla Categoria 3. Tra i requisiti è 
richiesto di riportare la prima immatricolazione all'Università. Io mi sono immatricolato nel 
2006/07 in CTF, ho dato alcuni esami e poi sono passato in MEDICINA nel 2007/08, con un solo 
esame convalidato. Nella richiesta per gli assegni di merito, indico come mio primo anno di 
immatricolazione il 2006/07 o il 2007/08? E dovendo indicare il 2006/07 riporto perciò pure tutti i 
crediti che avevo maturato in CTF? 
(quesito inoltrato il 25.01.2010 ore 17.00) 

Come anno di prima immatricolazione all’Università, ai fini della determinazione dei requisiti di ammissibilità 

di cui al punto 4.3 del Bando, dovrà considerare l’anno accademico 2006/2007. Si precisa inoltre che “Per 

l’individuazione dell’anno di corso frequentato, lo studente dovrà considerare gli anni di iscrizione in 

relazione alla prima immatricolazione, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento ad altra 

Università.”.  

Rispetto ai crediti maturati al 30/09/2009, potranno essere indicati esclusivamente quelli formalmente 

riconosciuti dall’Università nel suo attuale piano di studi, come precisato al punto 6.4 del Bando. 

 
52. Il Bando dice che per calcolare l'anno di corso frequentato si deve tener conto della prima 

immatricolazione anche in caso di trasferimento di Università o passaggio di corso, ed io ho 
fatto il passaggio, immatricolandomi in medicina nel 2005/06, da altra Università alla quale mi 
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ero iscritto nel 2004/05; quindi se nel 2008/09 ero iscritto al 4 anno di medicina devo 
considerarmi comunque iscritto al 5 anno nel 2008/09 ?  
(quesito inoltrato il 06.02.2010 ore 16.53) 

Secondo quanto indicato al punto 6.3 del Bando, per l’individuazione dell’anno frequentato e della 

conseguente soglia minima di crediti da raggiungere, gli studenti che hanno fatto passaggio di corso di 

laurea o trasferimento ad altra Università devono calcolare il numero di anni accademici a partire 

dall’immatricolazione al corso di laurea o all’Università in cui ha effettuato per la prima volta 

l’immatricolazione. 

 

REQUISITI CATEGORIA 1 

53. Sono una ragazza che si è immatricolata nel 2009/2010 al primo anno di medicina veterinaria, 
però ho conseguito la maturità nel 2007, vorrei sapere se posso comunque inoltrare domanda 
per l'assegno di merito. Premetto che non ho effettuato né rinunce agli studi né passaggio di 
corso nell'anno corrente. 
(quesito inoltrato il 15.01.2010 ore 18.57) 

Come precisato al punto 4 del Bando, possono presentare domanda  per la Categoria 1, solo gli studenti in 

possesso del “titolo di diploma di Scuola Secondaria di II grado conseguito nell’anno scolastico 2008/2009 

con votazione non inferiore ad 85/100” e successivamente immatricolati all’Università nell’anno accademico 

2009/2010. Pertanto, gli studenti diplomati in anni diversi dal 2008/2009 non possono presentare domanda.  

54. Sono una ragazza che si è diplomata nell' anno scolastico 2008/2009 e sta frequentando il 
primo anno di Università. Il mio voto del diploma è inferiore all'85, posso ugualmente 
partecipare al concorso se ho una media superiore al 27 e entro il 30 giugno ho acquisito il 40% 
dei CFU previsti? 
(quesito inoltrato il 31.01.2010 ore 12.35) 

Come precisato al punto 4.1 del Bando, possono presentare domanda esclusivamente gli studenti che 

abbiano conseguito il diploma con un voto non inferiore a 85/100. Pertanto, se il suo voto di diploma è 

inferiore a 85/100, non potrà partecipare al Bando. 

55. In riferimento alla Categoria 1, nella mia Facoltà gli esami del secondo semestre iniziano dopo 
il 30 Giugno, data di scadenza per la domanda della seconda parte dell'assegno. Di 
conseguenza, per il raggiungimento del 40% dei CFU, dovrei superare tutti gli esami del primo 
semestre? Non vengono presi in considerazione gli esami del secondo semestre (che per me 
rappresentano più del 50% dei crediti totali)? 
(quesito inoltrato il 24.01.2010 ore 12.48) 

Per risultare beneficiario anche della seconda tranche dell’assegno nella Categoria 1, è necessario acquisire 

entro il 30 giugno 2010 il 40% dei CFU previsti per il primo anno dal proprio piano di studi, con una media 
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non inferiore a 27/30. Secondo la tabella 1 pubblicata a pagina 8 del Bando ciò equivale, per gli iscritti ad un 

corso di laurea triennale, a 24 crediti (ovvero il 40% di 60).  

56. Sono uno studente che rientra nei requisiti della Categoria 1. Quando viene erogata la prima 
tranche del 50% assegnata in base al voto di diploma ed al curriculum studiorum? 

      (quesito inoltrato il 17.01.2010 ore 23.21) 

Come indicato al punto 10 del Bando, il pagamento avverrà in un’unica soluzione, a seguito 

dell’aggiornamento relativo al possesso del numero dei crediti e della media richiesta al punto 6.1 del Bando. 

57. Per quanto riguarda la Categoria 1, il pagamento della seconda tranche dell’assegno è 
subordinato esclusivamente  al raggiungimento, entro il 30 giugno 2010, di un numero di CFU 
corrispondente almeno al 40% del totale o deve essere anche assicurata una media sugli esami 
sostenuti non inferiore ai 27/30?  

(quesito inoltrato l’8.01.2010 ore 18.29) 

Come precisato al punto 6.1 del Bando, relativo ai criteri per la determinazione dell’importo dell’Assegno di 

merito per gli studenti della Categoria 1, devono essere rispettate entrambe le condizioni. Pertanto, lo 

studente dovrà aver acquisito entro il 30 giugno 2010 un numero di CFU o esami annuali corrispondente al 

40% dei CFU o esami previsti per il primo anno di iscrizione, con una media aritmetica non inferiore ai 27/30. 

58. Facendo riferimento alla Categoria 1, se lo studente risulta beneficiario della prima tranche 
dell’assegno in base al voto di diploma,  ma al 30 giugno 2010 non raggiunge almeno il 40% dei 
CFU previsti per il primo anno o ha una media inferiore a 27/30, per cui non risulta idoneo a 
percepirne l'altra metà, è tenuto a restituire la somma precedentemente ricevuta? 
(quesito inoltrato il 10.01.2010 ore 17.22) 

A seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva, gli studenti che posseggono solo i requisiti relativi al 

voto di diploma e al curriculum studiorum riceveranno il 50% dell’importo dell’assegno, mentre gli studenti 

che hanno anche acquisito il 40% dei CFU previsti per il primo anno con una media non inferiore a 27/30 

riceveranno il 100% dell’importo. Si ribadisce che il pagamento avverrà in un’unica soluzione, 

successivamente alla verifica dei complessivi crediti formativi e della media maturata. 

59. In riferimento alla Categoria 1, volevo sapere se il cambio di Facoltà dopo il primo anno 
comporta la revoca dell'assegno di merito percepito, sia che si tratti della sola somma attribuita 
per la votazione della scuola media superiore, sia per quella risultante da autocertificazione 
degli esami al 30/06/2010.  

      (quesito inoltrato il 25.01.2010 ore 14.20) 

Come precisato dal punto 13, Cause di revoca, l’assegno di merito sarà revocato, con restituzione delle 

somme dovute, solo se il cambio di Facoltà avvenga successivamente ad una rinuncia agli studi presentata 

con riferimento all’anno accademico per cui si chiede l’attribuzione dell’assegno di merito; non è prevista la 

revoca nel caso di passaggio di corso di laurea. 
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REQUISITI CATEGORIA 2 

60. Facendo riferimento alla Categoria 2, gli studenti che possono richiedere l’assegno di merito 
devono possedere tutti i requisiti di cui al punto 3 del Bando o è sufficiente possederne almeno 
uno? 
(quesito inoltrato il 25.01.2010 ore 14.00) 

Come precisato al punto 4.2 del Bando, i requisiti di ammissibilità per gli studenti della Categoria 2 sono i 

seguenti: 

- titolo di diploma di laurea triennale conseguito nell’anno accademico 2007/2008 con votazione non 

inferiore ad 100/110;  

- iscrizione nell’anno accademico 2008/2009 al primo anno di un corso di laurea 

magistrale/specialistica; 

- prima immatricolazione all’Università non anteriore all’anno accademico 2004/2005; 

- età non superiore ai 26 anni al 05/02/2010. 

Tutti i requisiti di ammissibilità di cui al punto 4.2 del Bando sono ritenuti indispensabili ai fini della 

partecipazione al Bando. 
 

61. Ho conseguito la laurea triennale nella sessione straordinaria dell'A.A. 2006/07 e mi sono 
iscritto al primo anno della laurea specialistica nell'A.A. 2008/09. Sono in regola con il resto dei 
requisiti (prima immatricolazione 2004/05, età inferiore ai 26 anni). Rientro nella "Categoria 2"? 
(quesito inoltrato il 05.01.2010 ore 12.50)  

Per gli studenti rientranti nella situazione da lei descritta, era prevista l’opportunità di partecipazione al 

“Bando per l’attribuzione degli assegni di merito – anno accademico 2007/2008”, pubblicato in data 4 luglio 

2008, come indicato al punto 3 - Soggetti beneficiari, in cui “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”.  

Come precisato invece al punto 4.2 del “Bando per l’assegnazione di Assegni di merito – Interventi 2009”, gli 

studenti beneficiari della Categoria 2 sono esclusivamente coloro che hanno conseguito un diploma di laurea 

triennale nell’anno accademico 2007/08 (con votazione minima di 100/110) e si sono iscritti al primo anno di 

un corso di laurea magistrale/specialistica nell’anno accademico 2008/09. 

62. Vorrei sapere se posso partecipare al Bando nella Categoria 2, anche se mi sono laureata 
nell'anno accademico 2006/07 e iscritta però al 1  anno della laurea magistrale in pedagogia 
nell'anno accademico 2008/09. Non mi sono potuta iscrivere nell'anno accademico 2007/08 in 
quanto la laurea magistrale in pedagogia ancora non esisteva. 
(quesito inoltrato il 19.01.2010 ore 12.40) 

Ai fini della partecipazione alla Categoria 2 di cui al punto 3 del Bando, è requisito indispensabile di 

ammissibilità l’aver conseguito il titolo di diploma di laurea triennale nel 2007/2008 con votazione non 
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inferiore ai 100/110 ed essersi iscritti nell’anno accademico 2008/2009 al primo anno di un corso di laurea 

magistrale/specialistica. Pertanto, gli studenti che hanno conseguito un diploma di laurea nel 2006/2007, non 

potrà partecipare al “Bando per l’attribuzione di assegni di merito – Interventi 2009” nella Categoria 2. 

63. Ho conseguito la laurea triennale in Scienze Nautiche (Indirizzo Gestione e Sicurezza del volo) 
nell'a.a 2007/2008 con la votazione di 110/110 con lode. Non ho potuto effettuare l'iscrizione al 
primo anno della specialistica per l'a.a 2008/2009 poiché il mio indirizzo di laurea non era 
ancora stato attivato. L'indirizzo di Gestione e Sicurezza del volo è stato attivato per quest'anno 
accademico, per cui sono stata immatricolata nell'anno accademico 2009/2010. Vorrei 
gentilmente sapere se con i suddetti requisiti posso effettuare la domanda per l'attribuzione 
degli assegni di merito. 
(quesito inoltrato il 14.01.2010 ore 16.08) 

Ai fini della partecipazione alla Categoria 2 di cui al punto 3 del Bando, è requisito indispensabile di 

ammissibilità l’iscrizione nell’anno accademico 2008/2009 al primo anno di un corso di laurea 

magistrale/specialistica, come previsto dal punto 4.2 del Bando. 

Pertanto, non essendo lei iscritta all’Università con riferimento all’anno accademico 2008/2009, non potrà 

presentare domanda di partecipazione per l’attribuzione degli assegni di merito. 

64. Mi sono laureata in ingegneria biomedica (corso di laurea triennale) ad aprile del 2009. Sino ad 
aprile (secondo l'ateneo) si è in corso, nel senso che pur essendo anno 2009, la sessione di 
laurea appartiene  all'anno precedente, cioè 2007/2008. Essendomi laureata ad aprile, 
ovviamente mi sono potuta iscrivere alla specialistica soltanto nell'anno 2009/2010. Sempre per 
motivi di ateneo, non mi sarei mai potuta iscrivere alla specialistica l'anno prima, ne iniziando 
al secondo semestre nè tanto meno frequentando corsi singoli (questo viene permesso 
soltanto se ci si laurea al massimo a febbraio).  Vorrei chiedere se posso competere comunque 
per l'assegno di merito.  
(quesito inoltrato il 14.01.2010 ore 22.29) 

Ai fini della partecipazione alla Categoria 2 di cui al punto 3 del Bando, è requisito indispensabile di 

ammissibilità l’iscrizione nell’anno accademico 2008/2009 al primo anno di un corso di laurea 

magistrale/specialistica, come previsto dal punto 4.2 del Bando. Pertanto, se nel 2008/2009 Lei non risultava 

immatricolata al primo anno di un corso di laurea magistrale/specialistica, non potrà presentare domanda di 

partecipazione per l’attribuzione degli assegni di merito. 

65. Sono uno studente originario del Ciad. Rientro nella Categoria 2 ma al 04/02/2010 ho compiuto 
28 anni. Considerato che ho fatto due scuole superiori, una in Ciad ed una in Italia, e mi sono 
iscritto all’Università più tardi a causa del diverso percorso che sono stato costretto a fare per 
la differenza di sistemi educativi tra il Ciad e Italia, posso comunque partecipare al concorso 
per gli assegni di merito? 
(quesito inoltrato il 02.02.2010 ore 10.03) 

I requisiti di ammissione stabiliti dal punto 4.2 del Bando stabiliscono che la prima immatricolazione 

all’Università non debba essere anteriore all’anno accademico 2004/2005 e che al 05/02/2010 lo studente 



 

 
 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali 

 

 19 

abbia un’età non superiore ai 26 anni. Pertanto, nel caso specifico la domanda non può essere presentata in 

quanto viene superata l’età di 26 anni. 

66. Facendo riferimento alla Categoria 2, se lo studente risulta idoneo a percepire l’assegno in 
base al voto di laurea triennale e al curriculum studiorum, ma al 30 settembre 2009 non ha 
conseguito almeno il 70% dei CFU previsti per il primo anno o ha una media inferiore a 27/30, 
può comunque percepire l’assegno? 
(quesito inoltrato il 20.01.2010 ore 10.57) 

Come previsto dal punto 6.2 del Bando, nel caso non venissero maturati i crediti formativi e/o non si fosse in 

possesso di una media aritmetica almeno pari ai 27/30,, l’eventuale importo dell’ Assegno di merito sarà pari 

al 50%, in relazione al voto di laurea e al curriculum studiorum. 

67. Appartengo alla Categoria 2 e vorrei sapere se i crediti residui dalla laurea triennale possono 
essere conteggiati come già conseguiti. 
(quesito inoltrato il 04.02.2010 ore 00.08) 

Secondo quanto stabilito dal punto 6.4 del Bando, “Verranno ritenuti validi i CFU previsti dal piano di studi 

ufficiale o personale approvato, ivi incluse le prove di idoneità, i tirocini e laboratori e ogni credito 

formalmente riconosciuto dall’Università entro le date previste dal presente Bando”. Pertanto, qualora tali 

crediti siano stati riconosciuti dall’Università nel suo attuale piano di studi, relativo alla specialistica, potranno 

essere ritenuti validi. 

 

REQUISITI CATEGORIA 3 

68. Nell'anno accademico 2008/2009 ero iscritta al I anno fuori corso. È possibile presentare la 
domanda pur essendo iscritta al primo anno fuori corso ? 
(quesito inoltrato il 19.01.2010 ore 15.26) 

Come stabilito al punto 4.3 del Bando, per gli studenti della Categoria 3, costituisce requisito indispensabile 

di ammissibilità l’”iscrizione in corso nell’anno accademico 2008/2009 ad anni successivi al primo anno di 

un corso di laurea, di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale/specialistica”. 

Pertanto, gli studenti iscritti nel 2008/2009 ad annualità fuori corso sono esclusi dal beneficio degli assegni di 

merito. 

69. Facendo riferimento alla Categoria 3, possono presentare domanda studenti che risultano fuori 
corso nell’a.a. 2009/2010? 
(quesito inoltrato il 04.02.2010 ore 22.51) 

Come stabilito al punto 4.3 del Bando, per gli studenti della Categoria 3, costituisce requisito indispensabile 

di ammissibilità l’”iscrizione in corso nell’anno accademico 2008/2009 ad anni successivi al primo anno di un 

corso di laurea, di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale/specialistica. 
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Pertanto, gli studenti, che nel 2008/2009 risultino iscritti  regolarmente in corso, possono partecipare purché 

in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al sopraccitato punto 4.3 del Bando, indipendentemente 

dal fatto che nel 2009/2010 siano iscritti ad un’annualità fuori corso. 

70. Conseguirò il titolo di laurea triennale nella sessione di febbraio (relativa all'anno accademico 
2008-2009). Posso presentare la domanda per l’assegno di merito? 
(quesito inoltrato il 02.01.2010 ore 13.28) 

Gli studenti in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti al punto 4.3 del Bando, con riferimento all’anno 

accademico 2008/2009, possono partecipare alla Categoria 3. 

71. Mi sono iscritto  per la  prima volta nell’anno accademico 2005/2006 ad un corso di laurea 
triennale e mi sono laureato nell’anno accademico 2008/2009, iscrivendomi quest’anno alla 
specialistica. Posso partecipare al Bando? 
(quesito inoltrato il 18.01.2010 ore 15.25) 

Dagli elementi desumibili dal quesito, non risulta che lei abbia i requisiti per presentare domanda, in quanto, 

se si è immatricolato nell’anno 2005/06, nell’anno accademico 2008/09 - preso a riferimento dal presente 

Bando - lei risultava iscritto al primo anno fuori corso. Come stabilito al punto 4.3 del Bando, per gli studenti 

della Categoria 3, costituisce requisito indispensabile di ammissibilità l’”iscrizione in corso nell’anno 

accademico 2008/2009 ad anni successivi al primo anno di un corso di laurea, di laurea 

magistrale/specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale/specialistica”. Pertanto, gli studenti iscritti nel 

2008/2009 ad annualità fuori corso sono esclusi dal beneficio degli assegni di merito. 

72. Durante l'anno accademico 2008-2009 sono stato iscritto al 2 anno di laurea specialistica, per 
concludere gli studi nello stesso anno accademico con la laurea specialistica. Posso 
partecipare? 
(quesito inoltrato il 15.01.2010 ore 13.36) 

Qualora lo studente universitario risulti in possesso di ogni requisito previsto dal punto 4.3 del Bando, con 

riferimento all’anno accademico 2008/2009, è possibile presentare domanda per l’attribuzione dell’assegno 

di merito. I criteri vengono puntualmente indicati al punto 4.3 del Bando ed esattamente sono: 

- iscrizione in corso nell’anno accademico 2008/2009 ad anni successivi al primo anno di un corso 

di laurea, di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale/specialistica; 

- prima immatricolazione all’Università non anteriore all’anno accademico 2003/2004 ; 

- età non superiore ai 25 anni alla data di prima immatricolazione all’Università; 

- possesso entro il 30 settembre 2009 di un numero di crediti formativi universitari (CFU) o 

esami annuali corrispondente al 70% dei CFU o esami previsti per tutti gli anni incluso l’anno di 

iscrizione nell’a.a. 2008/2009 con una media non inferiore ai 27/30, come ulteriormente specificato 

al punto 6.3 del presente Bando. 
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73. In riferimento alla Categoria 3, se un candidato ha conseguito più del 70% dei CFU ma ha una 
media inferiore a 27/30, potrebbe comunque rientrare tra coloro che hanno i requisiti per avere 
diritto all'assegno di merito? 
(quesito inoltrato il 15.01.2010 ore 13.17) 

Come stabilito al punto 4.3 del Bando, è requisito indispensabile di ammissibilità il possesso entro il 30 

settembre 2009 di un numero di crediti formativi universitari (CFU) o esami annuali corrispondente al 70% 

dei CFU o esami previsti per tutti gli anni incluso l’anno di iscrizione nell’a.a. 2008/2009 con una media non 

inferiore ai 27/30, come ulteriormente specificato al punto 6.3 del presente Bando. Pertanto, gli studenti in 

possesso di un numero di crediti superiore a quelli richiesti dal Bando, senza una media aritmetica almeno 

pari ai 27/30, non possono presentare domanda per l’assegnazione degli assegni di merito. 

74. Risulto essere iscritto all'Università dal 1995 con conseguimento di un diploma universitario 
nel 1999. Richiesi, per la riforma universitaria, il riconoscimento del titolo di laurea triennale 
previa integrazione con iscrizione al 3  anno del corso di laurea, frequenza delle lezioni e 
superamento degli esami. Conseguita la laurea triennale il 26/06/2003 (con votazione di 110/110 
e lode), mi sono iscritto nel 2007-2008 al 1  anno di un corso di Laurea Specialistica e nel 2008-
2009 risultavo regolarmente iscritto al 2  anno del corso di laurea specialistica. Considerato 
che ho compiuto 40 anni il 17/01/2010, ho i requisiti per presentare domanda per l’assegno di 
merito? 

   (quesito inoltrato il 20.01.2010 ore 12.23) 

Si ribadisce che requisiti di accesso, specificati al punto 4.3 del Bando, sono i seguenti: 

- iscrizione in corso nell’anno accademico 2008/2009 ad anni successivi al primo anno di un corso 

di laurea, di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale/specialistica; 

- prima immatricolazione all’Università non anteriore all’anno accademico 2003/2004 ; 

- età non superiore ai 25 anni alla data di prima immatricolazione all’Università; 

- possesso entro il 30 settembre 2009 di un numero di crediti formativi universitari (CFU) o 

esami annuali corrispondente al 70% dei CFU o esami previsti per tutti gli anni incluso l’anno di 

iscrizione nell’a.a. 2008/2009 con una media non inferiore ai 27/30, come ulteriormente specificato 

al punto 6.3 del presente Bando. 

Nello specifico, considerato l’anno di prima immatricolazione risulta anteriore al 2003/2004, lo studente non 

possiede i requisiti di ammissibilità al Bando e, pertanto, non può presentare domanda per l’attribuzione di 

assegni di merito. 
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ALTRE 
 

75. Ho conseguito il diploma nell'anno 2007/2008. Inoltre sono beneficiaria dell'assegno di merito 
già erogato per gli studenti diplomati nell'A.S. 07/08 e iscritti al primo anno nell'A.A. 08/09. 
Vorrei sapere se rientro in una delle Categorie previste per il presente Bando, se invece 
continuerò ad essere beneficiaria dell'assegno di merito annuale in forza del Bando precedente 
o se ancora per quest'anno non potrò beneficiare dell’assegno di merito.  

   (quesito inoltrato il 02.01.2010 ore 17.45) 

Si precisa che il Bando per l’attribuzione di assegni di merito – interventi 2009 completa l’erogazione degli 

assegni di merito con riferimento all’anno accademico 2008/2009. Infatti, lo scorso anno ed esattamente il 21 

ottobre 2008, è stato pubblicato il Bando per gli studenti diplomati nel 2007/2008 e immatricolati al primo 

anno nel 2008/2009. Pertanto, essendo l’attuale Bando rivolto all’anno accademico 2008/2009 e non 

potendo l’Amministrazione regionale erogare un beneficio due volte per lo stesso anno accademico, gli 

studenti dovranno attendere la pubblicazione di un Bando rivolto all’a.a. 2009/2010, ad esclusione dei 

diplomati nel 2008/2009, già compresi nel Bando del 2009, per poter ricevere i benefici maturati con 

riferimento al secondo anno di iscrizione all’Università. 

76. Farà fede il timbro postale per l’invio della documentazione? 
(quesito inoltrato il 11.01.2010 ore 13.45) 

Come precisato al punto 7.1 del Bando, Modalità e termini di presentazione delle domande, 

successivamente modificato dall’AVVISO PUBBLICO DI PROROGA TERMINI, “A pena di esclusione, la 

domanda online dovrà essere stampata, firmata, completa degli allegati richiesti, e dovrà pervenire, a 

mezzo raccomandata postale A/R o mediante agenzia di recapito autorizzata a servizio equivalente, 

esclusivamente a S.G.T. 10 S.R.L. Via Grecale 21, 09126 Cagliari, entro e non oltre il 3 marzo 2010 alle 

ore 19:00”. Pertanto, non farà fede il timbro postale. 

77. Vorrei sapere se la domanda per gli assegni di merito è rivolta esclusivamente agli studenti 

delle Facoltà scientifiche. 

(quesito inoltrato il 19.01.2010 ore 13.29) 

Possono presentare domanda per gli assegni di merito gli studenti iscritti a Facoltà scientifiche e non 

scientifiche: gli studenti iscritti a Facoltà scientifiche avranno priorità sugli studenti iscritti in Facoltà non 

scientifiche. Infatti, come precisato al punto 8 del Bando, “risulteranno beneficiari degli assegni di merito gli 

studenti delle Facoltà scientifiche di tutte e tre le Categorie e, in caso di risorse ancora disponibili, si 

considereranno beneficiari gli studenti delle Facoltà non scientifiche.” 

78. Il punto 8 del Bando per l'attribuzione degli assegni di merito 2007/2008, al quale ho partecipato 
in qualità di studente iscritto al I anno di un corso di Laurea Specialistica (Categoria 2)e per il 
quale sono risultata beneficiaria dell'assegno di merito, diceva: "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 
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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". Coerentemente a quanto da Voi 
definito nel suddetto punto, deduco di non dover presentare una nuova domanda di 
partecipazione per l'anno accademico 2008/2009 in quanto, possedendo i requisiti richiesti nel 
Bando 2007/2008 per gli studenti iscritti al secondo anno della Laurea Specialistica (almeno 35 
crediti e media non inferiore ai 27/30), dovreste automaticamente rinnovarmi il beneficio 
mediante l'erogazione di un nuovo assegno di merito per l'A.A. 2008/2009. Attendo conferma 
sulla procedura. 
(quesito inoltrato il 13.01.2010 ore 14.15) 

Si precisa che, se risulta vero rispetto al Bando 2007/2008 che l’ipotesi del rinnovo è possibile fino al 

completamento del corso per il quale risulta attribuito l’assegno, nel contempo, lo stesso Bando, non 

escludeva che tale attribuzione potesse avvenire sulla base di una nuova domanda di partecipazione. Con  

Delibera n.34/28 del 20 luglio 2009 (Bando per l’attribuzione di assegni di merito – Interventi anno 2009) 

risultano indicate le modalità di partecipazione e di attribuzione degli assegni di merito riguardanti tre distinte 

categorie, che modificano i criteri e le modalità di attribuzione previsti dalla precedente Delibera n. 26/12 del 

6 maggio 2008 (Bando per l’attribuzione di assegni di merito – anno accademico 2007/2008). Si puntualizza 

inoltre che le Delibere costituiscono documenti di indirizzo politico, che non possono essere disattesi, ai fini 

dell’attuazione della conseguente azione amministrativa da parte delle strutture (assessorati) preposte alla 

realizzazione dell’intervento.  

79. Nel Bando si fa riferimento per l'iscrizione all'anno 2008/2009, in cui risulto regolarmente 
iscritta al secondo anno. Ma poiché ho fatto passaggio di corso di laurea dalla precedente 
Facoltà di Scienze Biologiche, essendo quindi immatricolata per la prima volta nel 2006/2007, 
secondo quanto riportato risulterei iscritta al terzo anziché al secondo anno di corso. Ora il mio 
dubbio è questo: come devo calcolare il 70% dei crediti totali acquisiti entro il 30 settembre 
2009, dato che il piano di studio delle due Facoltà è diverso? Devo calcolare il 70% relativo al 
primo anno in Scienze Biologiche e poi il 70% relativo ai crediti acquisiti nella Facoltà di 
Medicina fino al 30 settembre 2009? E devo allegare entrambi i piani di studio alla domanda?  
(quesito inoltrato il 11.01.2010 ore 16.56) 

Come stabilito al punto 6.4 del Bando, Modalità di calcolo dei Crediti Formativi Universitari (CFU),  “Verranno 

ritenuti validi i CFU previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, ivi incluse le prove di idoneità, i 

tirocini e laboratori e ogni credito formalmente riconosciuto dall’Università entro le date previste dal presente 

Bando”. Per CFU previsti dal piano di studi ufficiale, si intenderanno pertanto solo quelli che, seppure 

sostenuti in un corso di laurea differente da quello in cui risulta attualmente iscritta, siano stati convalidati in 

sede di passaggio di corso. 

Il 70% dei CFU, di cui al punto 4.3 del Bando, dovrà essere calcolato con riferimento al piano di studi 

previsto dal corso di laurea in cui risultava iscritta nel 2008/2009 e per cui sta quindi partecipando al Bando. 
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“Per l’individuazione dell’anno di corso frequentato”, nello specifico, relativamente al quesito posto, 

riguardante l’esatta individuazione dell’anno di corso frequentato (in riferimento al quale dovrà determinare il 

numero di crediti necessari per la partecipazione al Bando), come ulteriormente precisato al punto 4.3, “lo 

studente dovrà considerare gli anni di iscrizione in relazione alla prima immatricolazione, anche in caso di 

passaggio di corso di laurea o trasferimento ad altra Università”.  

80. Frequento la Facoltà di Architettura di Alghero, dell'Università di Sassari. Mi sono 
immatricolata al corso di Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale nell'anno 
accademico 2006/07. Ho conseguito la laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e 
Ambientale il 29/07/09 col punteggio di 103/110 e attualmente, dopo aver effettuato il passaggio 
di corso, frequento il corso di Architettura. Vi scrivo per chiedervi se rientro in una delle 
Categorie per poter partecipare al Bando per l'assegnazione di assegni di merito. 
(quesito inoltrato il 19.01.2010 ore 20.43) 

Dai dati indicati, risulterebbe che lo studente nell’a.a 2008/2009 risultasse iscritto al terzo anno di un corso di 

laurea triennale (Categoria 3); pertanto, ai fini della  partecipazione al Bando per la Categoria indicata, 

ciascuno studente dovrà verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti al punto 4 del Bando. 

81. Gli studenti laureatisi (laurea triennale) nell’anno accademico 2008/2009 e dunque immatricolati 
alla specialistica nell'anno 2009/2010 non rientrano in nessuna delle tre Categorie e non 
possono dunque fare la domanda?  
(quesito inoltrato il 27.01.2010 ore 12.33) 

Ai fini della determinazione della Categoria d’appartenenza, gli studenti devono verificare il possesso dei 

requisiti di ammissibilità e di merito relativamente all’anno accademico 2008/2009. L’a.a. 2009/2010 riguarda 

esclusivamente i diplomati nell’anno scolastico 2008/2009. Gli studenti, se iscritti in corso ad un’annualità 

successiva alla prima nel 2008/2009, purché in possesso dei requisiti di ammissibilità fissati al punto 4.3 del 

Bando, potranno presentare domanda per la Categoria 3, ma non risulta possibile poter indicare ulteriori 

elementi sulla base dei dati indicati nel quesito.  

82. Essendo in regola con gli studi così come richiesto dal Bando, è possibile usufruire ogni anno 
dell’assegno di merito, per tutta la durata del corso di studi? 
(quesito inoltrato il 17.01.2010 ore 23.21) 

Tutti gli studenti che partecipano al Bando per l’attribuzione di assegni di merito – Interventi 2009, anche 

nell’ipotesi in cui dovessero risultare beneficiari, dovranno partecipare ai successivi bandi e concorrere nel 

rispetto dei requisiti di ammissibilità precisati negli stessi.  

83. Vorrei sapere la data della proroga per la scadenza della consegna delle domande online e 
quella per la spedizione delle domande cartacee. 
(quesito inoltrato il 03.02.2010 ore 15.33) 

Come da Avviso Pubblico, il termine per la presentazione delle domande online è stato prorogato alle ore 

13:00 del 22 febbraio 2010. La domanda online dovrà essere stampata, firmata, completa degli allegati 
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richiesti, inviata a mezzo raccomandata postale A/R o mediante agenzia di recapito autorizzata a servizio 

equivalente, e dovrà pervenire entro le ore 19:00 del 3 marzo 2010 a S.G.T. 10 S.R.L. Via Grecale 21, 

09126 Cagliari.  

84. Vorrei sapere se l'importo dell’assegno di merito è sottoposto ad un'imposta o meno. 
(quesito inoltrato il 07.02.2010 ore 15.32) 

L’assegno di merito, in quanto assimilabile alla fattispecie della borsa di studio, ai sensi dell’art. 47 del TUIR 

risulta essere reddito assimilato a lavoro dipendente. Si rinvia all’Agenzia delle Entrate, in quanto 

competente per materia, per ulteriori informazioni. 

85. Sono una studentessa immatricolata per la prima volta nell'anno accademico 2006/2007 presso 
la Facoltà di scienze biologiche di Sassari. Nell'anno 2007/2008 ho fatto il passaggio al corso di 
laurea in fisioterapia presso la Facoltà di medicina e chirurgia. Infine nell'anno accademico 
2008/2009 mi sono iscritta, sempre in seguito a passaggio, al corso di laurea in medicina e 
chirurgia. Attualmente quindi risulto iscritta al secondo anno in corso di medicina e chirurgia. 
1) A quale Categoria devo fare riferimento per la richiesta dell'assegno di merito di cui al Bando 
2009? 2)Nel computo dei crediti devo considerare i crediti maturati a partire dalla prima 
immatricolazione considerandomi iscritta al quarto anno o quelli relativi al primo anno del 
corso di laurea in medicina e chirurgia (aa 2008/2009) considerandomi iscritta al secondo 
anno? 

  (quesito inoltrato il 17.01.2010 ore 19.59) 

Dai dati riportati nel quesito, si desumerebbe che, essendo lo studente immatricolato nell’a.a. 2006/2007 e 

avendo fatto due passaggi di corso, nell’a.a. 2008/2009 dovrebbe risultare iscritto al terzo anno, sulla base 

delle indicazioni di cui al punto 4.3 del Bando, secondo cui “Per l’individuazione dell’anno di corso 

frequentato, lo studente dovrà considerare gli anni di iscrizione in relazione alla prima immatricolazione, 

anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento ad altra Università.”.  

Il numero di crediti necessari dovrà essere desunto dalla tab. 3 del punto 6.3, e valutato con riferimento alla 

terza annualità. 

 

86. Sono una studentessa immatricolata nell'anno 2004/2005 (quindi teoricamente nell'anno 
accademico 2008/2009 quinto anno) ma nel corso del passaggio dalla vecchia laurea a quella 
magistrale a ciclo unico (5 anni) sono stata iscritta un anno indietro (quindi ora risulto al quinto 
anno e nel 2008/2009 risultavo al quarto): appartengo alla Categoria numero 3, quale anno devo 
indicare nella domanda di borsa di studio? 
(quesito inoltrato il 16.01.2010 ore 18.14) 

Sulla base delle indicazioni di cui al punto 4.3 del Bando, “Per l’individuazione dell’anno di corso frequentato, 

lo studente dovrà considerare gli anni di iscrizione in relazione alla prima immatricolazione, anche in caso 

di passaggio di corso di laurea o trasferimento ad altra Università.”. Pertanto, se la sua prima iscrizione 

all’Università è avvenuta nel 2004/2005, l’anno per cui concorre è il quinto ed è rispetto a tale anno che 
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dovrà calcolare il numero di crediti necessari per l’accesso alla domanda di borsa di studio. 

Per ulteriori precisazioni circa i criteri di ammissione, la rimandiamo alla lettura del punto 4.3 del Bando. 

87. Vorrei avere alcuni chiarimenti in merito al punto 6.4 del Bando per gli assegni di merito. Ho 
fatto la prima immatricolazione nel 2004-2005 nella Facoltà di veterinaria e poi il passaggio alla 
Facoltà di medicina e chirurgia nel 2006-2007. Ora risulto iscritta al 4 anno in corso con esami 
regolari ma a quanto capisco dal Bando risulterei come se fossi iscritta al 6  anno ovviamente 
con esami dati fino al 4 . Ho capito bene ? 
(quesito inoltrato il 03.02.2010 ore 16.56) 

Se la sua prima immatricolazione all’Università è avvenuta nel 2004-2005, come da Lei indicato, si richiama 

ancora una volta quanto precisato dal punto 4.3 del Bando, secondo cui “Per l’individuazione dell’anno di 

corso frequentato, lo studente dovrà considerare gli anni di iscrizione in relazione alla prima 

immatricolazione, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento ad altra Università.”. 

Pertanto, state le sue dichiarazione e quanto precisato nel Bando medesimo, la domanda di partecipazione 

al Bando dovrà essere riferita alla Categoria 3 in quanto iscritta al quinto anno nell’anno accademico 

2008/2009, salvo il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 4.3 del Bando. 

88. Sono uno studente rientrante nella Categoria 2; la mia prima immatricolazione tuttavia risulta 
effettuata nel 2003, nel corso di laurea in Chimiche e tecnologie farmaceutiche, che ho deciso 
successivamente di abBandonare. Il Bando richiede che la prima iscrizione non sia anteriore al 
2004/2005 per la Categoria 2; volevo chiedere se si deve prendere in considerazione l'iscrizione 
al corso di laurea che poi è stato concluso oppure quello precedente, che in questo caso mi 
escluderebbe dalla lista dei beneficiari. 
(quesito inoltrato il 15.01.2010 ore 15.30) 

Ai fini dell’inclusione nella Categoria 2, devono essere rispettati i criteri di ammissibilità fissati dal punto 4.2 

del Bando, che sono i seguenti: 

- titolo di diploma di laurea triennale conseguito nell’anno accademico 2007/2008 con votazione non 

inferiore ad 100/110;  

- iscrizione nell’anno accademico 2008/2009 al primo anno di un corso di laurea 

magistrale/specialistica; 

- prima immatricolazione all’Università non anteriore all’anno accademico 2004/2005; 

- età non superiore ai 26 anni al 05/02/2010. 

Pertanto, dai dati comunicati, se la sua prima immatricolazione risale all’anno accademico 2003/2004, non 

potrà partecipare al “Bando per l’attribuzione di assegni di merito – Interventi 2009”. 

89. Sono una studentessa diplomata nell'anno 2008-2009 e immatricolata nell'anno 2009-2010. 
Volevo sapere come devo compilare il modulo di autocertificazione degli esami e dei crediti. 
(quesito inoltrato il 21.01.2010 ore 12.16) 

Tenuto conto del quesito posto, si comunica che il modulo di autocertificazione degli esami e dei crediti 

(modulo 2) dovrà essere compilato soltanto successivamente alla data del 30/06/2010 in quanto tale modulo 
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dovrà attestare i crediti formativi e i voti sostenuti dallo studente entro tale data.  

Si richiama l’attenzione al punto 11.1 del Bando, che indica le modalità e i termini di invio del Modulo 2.  

90. Durante la compilazione della domanda on line ho inserito per errore dei dati non corretti. 
Come posso fare per modificarli? 
(quesito inoltrato il 06.02 2010 ore 15.01) 

Secondo quanto indicato al punto 7.2 del Bando, eventuali rettifiche successive all’invio della domanda 

online possono essere comunicate esclusivamente utilizzando l’apposito modulo, denominato Modulo 1, 

allegato al Bando per l’attribuzione di assegni di merito – Interventi anno 2009. 

91. Vorrei maggiori chiarimenti riguardo la data di scadenza per l'inoltro della domanda di rettifica 
e se è possibile allegarla alla restante documentazione.  
(quesito inoltrato il 07.02.2010 ore 16.34) 

Il Modulo 1 per le rettifiche dovrà pervenire secondo le stesse modalità e allo stesso indirizzo indicato al 

punto 7.1 del Bando, entro lo stesso termine previsto per l’invio della domanda cartacea, ovvero non oltre le 

ore 19.00 del 3 marzo 2010. 

92. Per documento di identità s'intende anche la patente di guida? 
(quesito inoltrato il 04.02.2010 ore 18.13) 

I documenti accettati come documento d’identità, di cui deve essere allegata fotocopia alla domanda, ai 

sensi del DPR 445/2000, comprendono la carta d’identità, la patente di guida, il passaporto e i documenti di 

riconoscimento considerati equipollenti  Pertanto, la patente di guida può essere allegata alla domanda per 

l’assegno di merito, purché in corso di validità. 

93. Sono iscritta al corso di laurea di Biotecnologie dell'Università di Sassari. Biotecnologie è un 
corso interFacoltà, sostenuto dalle Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Medicina, Veterinaria, 
Farmacia, Agraria (tutte incluse tra le Facoltà scientifiche). Mi chiedevo se è dunque ovvio 
considerare anche Biotecnologie come una Facoltà scientifica (associandola alla Facoltà di 
Scienze MM.FF.NN, come spesso succede per altri bandi o regolamentazioni di altro tipo).  
(quesito inoltrato il 04.02.2010 ore 18.13) 

Trattandosi di un corso di laurea afferente a Facoltà scientifiche deve essere considerato come tale. 

 


