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DELIBERAZIONE N. 3/11 DEL 19.1.2016 

————— 

Oggetto: Contributi per “fitto-casa” da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi 

universitari in Sardegna o in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna. Anno accademico 

2015/16. Integrazione della Delibera G.R. n. 54/8 del 10.11.2015. UPB 

S02.01.009 - Capitolo SC02.0169. Disponibilità finanziaria € 3.000.000. L.R. n. 

2/2007, art. 27, comma 2, lettera “r”, come integrata dalla L.R. n. 3/2008, art. 4, 

comma 3. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama la 

deliberazione della Giunta regionale n. 54/8 del 10.11.2015, avente ad oggetto “Contributi per “fitto-

casa” da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi universitari in Sardegna, nella Penisola 

o all’Estero”, in cui si stabilivano, tra l’altro, la disciplina dei criteri e delle direttive relative 

all’intervento in oggetto per l’anno accademico 2015/2016. 

Al riguardo l’Assessore evidenzia la complessità legata alla disponibilità di un quadro esaustivo 

dell’offerta formativa universitaria, relativamente ai crediti formativi universitari (CFU) attribuibili alla 

tesi di laurea in ciascun corso di studi, considerando, tra l’altro, che in alcuni casi il numero di CFU 

conseguibili al netto di quelli assegnati alla tesi di laurea risulta inferiore a quelli richiesti dalla citata 

Delib.G.R. n. 54/8. 

L’Assessore, inoltre, riesaminati i parametri relativi ai CFU minimi richiesti per l’accesso al Bando, 

limitatamente alla categoria “Annualità Successive” e preso atto delle ulteriori simulazioni effettuate 

alla luce di un quadro dati più completo (a seguito del perfezionamento delle iscrizioni), al fine di 

consentire una più ampia partecipazione al Bando degli studenti interessati propone alla Giunta 

regionale di modificare i criteri, limitatamente al punto f) della citata Delib.G.R. n. 54/8, abbassando 

il limite minimo dei CFU di accesso per le singole annualità, come di seguito specificato. 

Non potranno presentare la domanda per gli anni successivi al primo gli studenti che non siano in 

possesso dei sotto indicati CFU minimi richiesti: 

− per gli iscritti agli anni successivi al primo di un corso di Laurea triennale: 

a) per il secondo anno di corso: 35 CFU; 

b) per il terzo anno di corso: 80 CFU; 

c) per il 1° anno fuori corso: 135 CFU; 

− per gli iscritti agli anni successivi al primo di un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico: 

a) per il secondo anno di corso: 35 CFU; 
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b) per il terzo anno di corso: 80 CFU; 

c) per il quarto anno di corso: 135 CFU; 

d) per il quinto anno o il 1° anno fuori corso dopo il quarto: 190 CFU; 

e) per il sesto anno o il primo anno fuori corso dopo il quinto: 245 CFU; 

f) per il primo anno fuori corso dopo il sesto: 300 CFU; 

− per gli iscritti agli anni successivi al primo di un corso di Laurea Magistrale: 

a) per il secondo anno di corso: 40 CFU; 

b) per il primo anno fuori corso: 80 CFU. 

Il punteggio verrà calcolato sulla base del rapporto tra i CFU acquisiti alla data di scadenza del 

Bando e quelli previsti dal Piano di studio. 

I criteri di ammissibilità, relativamente ai punti a), b), c), d) ed e), nonché quelli di valutazione (punti 

a, b, c, già presenti nella citata Delib.G.R. n. 54/8 del 10.11.2015, vengono confermati 

integralmente. 

Per quanto non previsto nella presente deliberazione, si farà riferimento integrale a quanto 

disposto nella citata Delib.G.R. n. 54/8 del 10.11.2015.  

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della 

Pubblica Istruzione 

DELIBERA 

‒ di approvare le modifiche limitatamente al punto f) della Delib.G.R. n. 54/8 del 10.11.2015, 

come riportate in premessa; 

‒ di confermare integralmente i criteri di ammissibilità, relativamente ai punti a), b), c), d) ed e), 

nonché quelli di valutazione (punti a, b, c, già presenti nella citata Delib.G.R. n. 54/8; 

‒ di fare riferimento integrale a quanto disposto nella citata Deliberazione n. 54/8 del 10.11.2015 

per quanto non previsto nella presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


