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Bando per l’attribuzione di Assegni di Merito 

Studenti diplomati nell’anno scolastico 2010/2011 e  

immatricolati nell’anno accademico 2011/2012 
 

RISPOSTE AI QUESITI 
 

Al riguardo dei quesiti posti e delle presenti risp oste, si informa che, tenuto conto dell’obiettiva 
similarità e affinità di un elevato numero di quesi ti, 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 seguit o non risulta corrispondente all’ordine cronologico  
con cui risultano pervenuti i quesiti.  

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ CATEGORIA 1  

1. Salve, sono iscritta al primo anno della facoltà  di scienze politiche. Mi sono diplomata con 
94/100 e soddisfo tutti i requisiti del bando per g li assegni di merito, ma il mio anno di diploma 
è 2009/2010 e non 2010/2011. Posso la fare richiest a per la borsa di studio? 
(quesito inoltrato il 04.04.2012 ore 23.46) 

Come precisato al punto 3 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 2010/2011 

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

2011/2012. Pertanto, gli studenti diplomati in anni diversi dal 2010/2011 non possono presentare domanda.  

2. Salve, sono iscritta al primo anno della facoltà  di Lettere presso Sassari (2011/2012) e mi sono 
diplomata con una valutazione di 82/100 nell'anno 2 010/2011. Vi contatto per sapere se posso 
partecipare al concorso per l'assegnazione degli as segni di merito visto che ho letto che 
possono partecipare anche i beneficiari di Borse di  studio erogate dall'ente che si occupa degli 
studi universitari. Io ho richiesto la borsa di stu dio per il sussidio straordinario erogata dall' 
Ersu  visti i problemi economici che la mia famigli a sta avendo e mi hanno detto che la 
riceverò. La graduatoria verrà stilata dopo il 12ap rile, quindi vorrei sapere se posso partecipare 
anche a questo "concorso" e se dovrò andare incontr o a qualche mutamento dell'importo 
previsto visto che dovrei ricevere quella di sussid io straordinario a breve. 
(quesito inoltrato il 05.04.2012 ore 16.39) 

Come precisato al punto 3 del Bando, possono presentare domanda esclusivamente gli studenti in possesso 

del “titolo di diploma di Scuola Secondaria di II grado conseguito nell’anno scolastico 2010/2011 con 

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

2011/2012. Pertanto, se il suo voto di diploma è inferiore a 85/100, non potrà partecipare al Bando. 

3. Gli esami del secondo semestre iniziano tutti ai  primi di Luglio. Come facciamo quindi a 
certificare il conseguimento dei requisiti di merit o entro il 30/06/2012, se ancora gli esami non 
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sono iniziati in tale data? (Ci sono anche casi in cui il numero di cfu del primo semestre non 
bastano per raggiungere il 40% dei crediti totali d i quell'anno). In riferimento alla Categoria 1, 
nella mia Facoltà gli esami del secondo semestre in iziano 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 pr imo semestre? Non vengono presi in 
considerazione gli esami del secondo semestre (che per me rappresentano più del 50% dei 
crediti totali)? 
(quesito inoltrato il 03.05.2012 ore 11.24) 

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

entro il 30 giugno 2012 il 40% dei CFU previsti per il primo anno dal proprio piano di studi, con una media 

non inferiore a 27/30. Secondo la tabella 1 pubblicata a pagina 5 del Bando ciò equivale, per gli iscritti ad un 

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

4. Volevo chiedere un’informazione, mi sono diploma ta l’anno scorso con un voto di 100/100, 
quest’anno sono iscritta alla facoltà di economia d i Cagliari, però intendo fare la rinuncia agli 
studi per riprovare il test di medicina. In questo caso si può concorrere lo stesso all'assegno di 
merito? 
(quesito inoltrato il 03.05.2012 ore 09.43) 

Come precisato dal punto 12, 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; non è 

prevista la revoca nel caso di passaggio di corso di laurea. 

5. Sono diplomato con 100/100 e sono iscritto ad un  corso di laurea triennale presso l'Università 
degli studi di Cagliari nella facoltà di Scienze ma tematiche fisiche naturali. Non mi è chiaro se è 
necessario superare tutti gli esami relativi al mio  piano di studi con una media pari a 27/30 o se 
è sufficiente avere solo il 40% dei crediti. 
(quesito inoltrato il 03.05.2012 ore 07.55) 

Come indicato dal Bando al punto 5.1 , 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 entro il 30/06/2012 il 40% dei CFU previsti per il primo anno con una media non inferiore a 27/30 

riceveranno il 100% dell’importo. Pertanto sono necessari entrambi i requisiti sia il 40% dei CFU che una 

media non inferiore a 27/30. 

6. Vorrei un'informazione riguardo il bando per gli  assegni di merito per i neodiplomati nell'anno 
2010/2011 e immatricolati nell'anno accademico 2011 /2012: una media conseguita durante 
l'anno di prima immatricolazione che non superi il 23/30 in che modo influisce sull'erogazione 
della borsa di studio?Se una parte viene sottratta a quanto ammonta? 
(quesito inoltrato il 03.05.2012 ore 09.47) 

Come indicato dal Bando al punto 5.1, gli studenti che posseggono solo i requisiti relativi al voto di diploma e 

al curriculum studiorum riceveranno il 50% dell’importo dell’assegno; per il diritto alla seconda tranche 
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dell’assegno di merito, lo studente dovrà possedere entrambi requisiti: dovrà aver acquisito entro il 30 

giugno 2012 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.  

 

CUMULABILITA’ BORSA DI STUDIO E CONTRIBUTO “FITTO C ASA” 

7. Scrivo per avere un chiarimento sul punto 5 del bando  in cui si dice "Si precisa che per Borsa 
di studio deve essere esclusivamente inteso il bene ficio ottenuto dallo studente in denaro." Io 
sono beneficiaria di una borsa di studio pari a eur o 4200 ; da questi 4200 euro, 600 mi vengono 
detratti per la mensa, quindi io effettivamente per cepisco 3600 euro. Vorrei sapere se nella 
compilazione del modulo devo scrivere che la borsa è pari a 4200 oppure 3600 euro?  
(quesito inoltrato il 02.05.2012 ore 10.08) 

Si precisa che gli studenti dovranno indicare l’importo percepito in denaro della borsa di studio per lo stesso 

anno accademico per cui si concorre, ossia l’anno accademico 2011/2012; nel caso specifico dovrà indicare 

l’importo di euro 3.600. 

8. Vorrei saper se la borsa di studio comunale (Qua rtu S.E) è da includere nella dichiarazione, 
nonostante coincida con l'anno di diploma.  
(quesito inoltrato il 08.05.2012 ore 12.32) 

Come precisato nel bando al punto 5.5 i premi di scuola media superiore non devono essere dichiarati in 

sede di domanda in quanto non si possono considerare borse di studio per l’anno accademico 2011/2012. 

9. Ho presentato domanda per il contributo Fitto Ca sa, tuttavia le graduatorie definitive con gli 
importi assegnati saranno pubblicati il 7 Maggio 20 12. Cosa devo indicare AL MOMENTO nella 
domanda per l'attribuzione per l'assegno di merito alla voce di "Beneficiario Contributo Fitto 
Casa"? Posso rettificare la domanda come previsto n el bando in seguito all'eventuale 
attribuzione del suddetto contributo? 
(quesito inoltrato il 02.05.2012 ore 08.02 ) 

Come precisato dal Bando al punto 10, gli studenti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni 

variazione in ordine al contributo Fitto Casa. Tali comunicazioni dovranno essere esclusivamente indirizzate 

a S.G.T.10 S.R.L. via Grecale 21, 09126 Cagliari, utilizzando il Modulo 1 da inviare per raccomandata 

postale A/R. Pertanto al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva comunicherà l’importo; in 

sede di domanda se risulta beneficiario delle graduatorie provvisorie indicherà come importo 1 euro. 

 

 

 



 

 

 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali 

 

 4

ISEE/ISEEU 

10. Ai fini della certificazione ISEE O ISEEU richi esta è necessario allegare la certificazione del 
genitore se il figlio risulta convivente? 
(quesito inoltrato il 23.04.2012 ore 12.47) 

Come stabilito al punto 6.3, Condizioni reddituali del Bando, tutti gli studenti sono tenuti a certificare le 

proprie condizioni reddituali, con riferimento ai redditi conseguiti nell’anno di imposta 2010. Le condizioni 

reddituali dello studente sono individuate sulla base dei redditi ed i patrimoni del nucleo familiare di cui fa 

parte lo studente. L’attestazione ISEE/ISEEU viene rilasciata, senza oneri per lo studente, dai Centri di 

Assistenza Fiscale CAAF. 

11. Sono uno studente interessato alla borsa di stu dio messa a disposizione della Regione, mi 
chiedevo se per la fotocopia dell'attestazione ISEE /ISEEU dei redditi percepiti nell'anno 
d'imposta 2010 si possa utilizzare la stessa già us ata in precedenza per avere una tariffa 
agevolata per il servizio di ristorazione universit aria.  
(quesito inoltrato il 03.05.2012 ore 08.06) 

Come stabilito al punto 6.3, Condizioni reddituali del Bando, tutti gli studenti sono tenuti a certificare le 

proprie condizioni reddituali, con riferimento ai redditi conseguiti nell’anno di imposta 2010, rilasciate 

nell’anno 2011; pertanto non saranno ritenute valide le attestazioni ISEE/ISEEU rilasciate nel corso dell’anno 

2010 in quanto necessariamente riferite ai redditi percepiti nell’anno 2009. Si precisa che può usare la 

stessa certificazione ISEE/ISEEU in suo possesso se riferita ai redditi percepiti nell’anno 2010. 

12. Sono uno studente fuori sede residente in Sarde gna. Nel compilare il modulo, nel campo 
"Indicatore ISEE" ho inserito i dati relativi all'a nno  2011, senza rendermi conto che quello 
richiesto fosse relativo al 2010. Nella email di co nferma di avvenuta compilazione della 
domanda è chiaramente detto che è possibile utilizz are il Modulo 1 per rettificare eventuali 
errori. La compilazione del modulo però fa intender e la necessità di una spedizione avvenuta in 
un secondo momento, in quanto fa riferimento al num ero di A/R e di protocollo. Non avendo 
però ancora spedito nessun documento, mi chiedevo s e fosse sufficiente compilare il Modulo 1 
e spedirlo insieme alla documentazione (lasciando v uoto il campo A/R e prot.) o dover 
necessariamente spedire i documenti in due tempi. 
(quesito inoltrato il 19.04.2012 ore 12.59) 

Come previsto dal bando al punto 6.2, nel caso di eventuale utilizzo del Modulo 1 (Modulo di rettifica), tale  

Modulo 1 dovrà essere spedito, secondo le modalità e l’indirizzo indicati nel Bando di riferimento, entro e 

non oltre il 22 maggio 2012 ; non saranno prese in considerazione le richieste di modifica inviate in modo 

difforme e oltre il termine indicato. Il modulo di rettifica dati può essere inviato con la stessa raccomandata 

con cui si spedisce la domanda di partecipazione e i relativi allegati. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 

13. Ho indicato quale codice IBAN di riferimento pe r il bando degli assegni di merito quello 
intestato ai miei genitori, va bene lo stesso?  
(quesito inoltrato il 20.04.2012 ore 19.48) 

Come precisato dal punto 10 del Bando, l’erogazione degli assegni di merito avverrà esclusivamente 

mediante accredito in conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato allo studente; non è possibile 

effettuare pagamenti in conti correnti, non intestati o cointestatari, ai beneficiari degli assegni. Pertanto, 

come modalità di pagamento, si dovranno necessariamente indicare le coordinate del proprio conto corrente 

bancario o postale, anche cointestato; inoltre, è possibile indicare anche le coordinate bancarie associate ad 

una carta di credito intestata o cointestata al beneficiario dell’assegno di merito. E’ possibile indicare nella 

domanda di partecipazione anche le coordinate bancarie di un conto corrente straniero. 

14. A proposito della dicitura presente nel modulo di assegnazione degli assegni di merito : "che 
l'importo spettante venga accreditato sul c/c banca rio o su carta di credito a me intestato/a o 
cointestato/a" , mi chiedevo se fosse possibile uti lizzare il mio Libretto Postale che è provvisto 
di codice IBAN.  
(quesito inoltrato il 03.05.2012 ore 09.35) 

A seguito di verifica con Poste italiane, si è accertato che non risulta possibile l’impiego dell’IBAN relativo ad 

un libretto postale, in quanto l’IBAN è utilizzabile solo per l’accredito di pensioni. 

15. Devo compilare la domanda per gli assegni di me rito, però mi è sorto un dubbio. Io ho una 
carta Paypal con circuito Mastercard che ha l'IBAN,  posso, quindi, inserire questo IBAN per 
ricevere i soldi dell'assegno di merito della Regio ne?  
(quesito inoltrato il 23.04.2012 ore 12.54) 

È possibile utilizzare carte conto dotate di IBAN. Si rimanda tuttavia ad un’ulteriore verifica con il proprio 

istituto di credito in quanto si è riscontrato che alcune carte possono ricevere al massimo bonifici bancari per 

importi pari a 2.500 euro.  

 


