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MODIFICHE AL BANDO “CONTRIBUTI FITTO CASA PER L’ANNO ACCADEMICO 2015/16”, APPROVATE 

CON DETERMINAZIONE N. 3/434 DEL 20.1.2016 

Il Bando per l’attribuzione dei contributi “Fitto casa” da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi 

universitari presso Atenei ubicati fuori dalla Sardegna, approvato con Determinazione n. 576/13362 del 

27.11.20105, viene modificato, limitatamente agli articoli seguenti, secondo le specifiche indicate in 

grassetto , nonché nell’Allegato “F”. I restanti articoli, così come gli allegati, del Bando di cui alla succitata 

Determinazione n. 576/13362 del 27.11.20105, vengono confermati integralmente. 

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA E MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE 

Lo studente che intende partecipare al Bando dovrà compilare il modulo di domanda (Allegato A.1, A.2.a, 

A.2.b, A.3) in ogni sua parte, secondo le modalità nello stesso contenute, nonché apporre la data e la firma 

in originale. 

La compilazione di tutti i campi previsti nel Modulo di domanda è essenziale ai fini della corretta attribuzione 

del punteggio per la pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva. 

Al modulo di domanda lo studente dovrà allegare la seguente documentazione: 

1. fotocopia leggibile fronte/retro di un proprio documento di identità, in corso di validità; 

2. copia del programma o piano di studi personalizz ato del corso di Laurea prescelto. 

Il piano di studi dovrà contenere obbligatoriamente  l’indicazione degli esami e dei relativi 

Crediti Formativi Universitari, suddivisi per ciasc un anno di corso, nonché i CFU totali per 

l’intero corso di Laurea. 

3. fotocopia leggibile del contratto di locazione; 

4. documento attestante la registrazione del contratto di locazione, nonché la documentazione attestante 

l’avvenuto pagamento – laddove prevista – dell’imposta di registro (vedi art. 8). In caso di locazione in 

Paese Estero verificare la vigente normativa per quanto riguarda la registrazione del contratto d’affitto; 
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5. attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), con il documento relativo alle 

“Prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario” e riferita all’anno di imposta 2014, 

rilasciata dai CAAF dopo il giorno 16 Gennaio 2016 e non superiore a € 35.000,00 (vedi art. 9); 

6. in caso di frequenza di corsi di studio che non prevedono l’attribuzione di CFU: allegato C e relativa 

documentazione prevista dall’art. 10 del Bando; 

7. per ogni dato e/o comunicazione che lo studente intende far conoscere all’Amministrazione regionale in merito 

alla documentazione presentata: allegato B. 

Nel caso di iscrizione ad una Università Estera, la documentazione presentata dovrà essere accompagnata 

dalla traduzione in lingua italiana, redatta a cura dello studente. 

ART. 10 – CREDITI FORMATIVI 

Gli studenti che, nell’Anno Accademico 2015/16, si iscrivono ad una annualità successiva alla prima di un 

corso di Laurea triennale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico o di Laurea Magistrale, devono dichiarare nel 

modulo di domanda (punto “c” degli allegati A.2.a, o A.2.b) il numero dei Crediti Formativi Universitari (CFU) 

acquisiti alla data di scadenza di partecipazione al presente Bando, anche se non ancora registrati dalla 

Segreteria dell’Università. 

I CFU minimi richiesti per la partecipazione al Bando, con riferimento alle singole annualità, sono indicati 

nell’allegato F. 

In caso di trasferimento di Dipartimento o Università, potranno essere indicati nel modulo di domanda solo i 

CFU effettivamente convalidati dalla Segreteria dell’Università a seguito del passaggio di corso. 

Il punteggio sarà determinato dal rapporto tra i CF U acquisiti alla data di scadenza del Bando e quell i 

previsti dal Piano di studio (vedi art. 4), fino al l’annualità frequentata. 

Il DM 270/2004 fissa il numero dei CFU sostenibili dallo studente (60 crediti per anno e 180 per il triennio). 

Se il piano di studi prevede un numero di crediti diverso da quelli previsti dal DM, per la determinazione del 

requisito di merito richiesto (utile ai fini del calcolo del punteggio, vedi art. 12), viene applicato un criterio 

proporzionale facendo riferimento al numero dei Crediti indicato nel piano degli studi presentato dallo 

studente insieme alla domanda. 
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Qualora il piano di studi preveda l’attribuzione dei Crediti secondo il sistema degli ECTS (European Credits 

Transfer System), verranno applicati gli stessi criteri proporzionali sopra indicati, per la conversione degli 

ECTS in CFU. 

In caso di frequenza di un corso che non prevede l’attribuzione di CFU, lo studente dovrà allegare alla 

domanda la seguente documentazione: 

1. la dichiarazione redatta secondo l’allegato C; 

2. il piano di studi, relativo a tutte le annualità, del corso di laurea prescelto. 

Sulla base dei suddetti elementi verranno calcolati i CFU, secondo la seguente formula: 

CFU: = (numero complessivo degli esami conseguiti x [(60 CFU x numero anni del corso di laurea) / numero 

esami complessivi previsti dal piano di studi del corso di laurea]) 

f.to Il Direttore del Servizio 

Giuseppina Littera 

 

 f.to Il Responsabile del Procedimento 
 Maria Rosella Enis 


