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DELIBERAZIONE N. 24/10 DEL 14.05.2018

————— 

Oggetto: Istituzione di due borse di studio biennali per la frequenza dei Collegi del mondo

unito (UWC United World Colleges) a favore di studenti residenti in Sardegna o

figli di lavoratori emigrati dalla Regione, che risultino vincitori di concorsi per

merito indetti dalla Commissione italiana per i Collegi del mondo unito per il

biennio 2018-2020. L.R. n. 1/2018, art. 8, comma 1.

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

Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 recante “Legge di stabilità 2018” che, all'art. 8 “Interventi a

favore dell'istruzione, della cultura, del settore sociale e del lavoro” comma 1 ha autorizzato “la

spesa di euro 70.000 per l'anno 2018 ed euro 140.000 per l'anno 2019 per l'istituzione di tre borse di

studio biennali per la frequenza dei Collegi del mondo unito (UWC United World Colleges) per un

valore complessivo di euro 70.000 annui a favore di studenti residenti in Sardegna o figli di lavoratori

emigrati dalla Regione, che risultino vincitori di concorsi per merito indetti dalla Commissione italiana

per i Collegi del Mondo unito per il biennio 2018-2020 (missione 04 - programma 02 - titolo 1)”.

L'Assessore ricorda che i Collegi del Mondo Unito sono stati fondati nel 1962 con l'obiettivo di unire

giovani studenti da diverse nazioni perché agissero per favorire la pace, mediante un'educazione

basata sull'apprendimento collettivo, la collaborazione e la comprensione. Il Collegio del Mondo

Unito raggruppa 17 scuole internazionali legalmente riconosciute nelle rispettive nazioni. Le

Commissioni Nazionali, distribuite in 155 paesi nel mondo, selezionano gli studenti in base al merito

per offrire loro la possibilità di vivere un'esperienza educativa in un ambiente che attua un

programma accademico di alto livello basato sulla diffusione dei valori dell'inclusione,

dell'accettazione e della considerazione degli altri. L'obiettivo di tale esperienza è lo sviluppo dello

spirito di iniziativa personale, della creatività, della flessibilità e delle qualità di “leadership” negli

studenti.

In tutti i Collegi del Mondo Unito, il cui corso di studi copre gli ultimi due anni di scuola secondaria

superiore, gli studenti conseguono il Diploma del Baccellierato Internazionale, ossia una

qualificazione riconosciuta su scala internazionale, valida per l'ammissione universitaria in più di 80

paesi del mondo, equivalente alla maturità italiana. Alcuni di questi diplomi sono peraltro riconosciuti

ed equiparati ai diplomi della scuola secondaria di II grado ai sensi della L 30 ottobre 1986 n. 738,

oltre che riconosciuti dalle principali istituzioni universitarie nel mondo.
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L'Assessore propone che la Borsa sia concessa con riferimento sia ai diplomi di Baccellierato

Internazionale riconosciuti dal MIUR ai sensi della L 738 del 30.10.1986 che a quelli che potranno

esserlo in futuro, considerato il valore altamente qualificante di una esperienza di studio

internazionale.

L'Assessore informa che la Commissione Nazionale Italiana per i Collegi del Mondo Unito ha

comunicato che sono risultati vincitori del concorso indetto per il biennio 2018-2020 due studenti in

possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 8 della LR 1/2018, i quali saranno ammessi al

Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS ed eventualmente assegnati ad altri Collegi del

Mondo Unito esteri in virtù di progetti di scambio e mobilità.

L'Assessore comunica che tale borsa è da intendersi come contributo finalizzato alla copertura delle

spese di gestione del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS per consentire la frequenza dei

corsi da parte degli studenti selezionati. La Commissione Nazionale ha, a tal proposito, comunicato

che il costo di ciascuna Borsa di studio per gli studenti della Regione Sardegna per la frequenza ai

Collegi del Mondo unito, per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020 ammonta a euro 23.000,00

per ognuna delle due annualità, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Collegio

del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS e calcolato sulla media dei costi di bilancio rapportata al

numero medio degli studenti.

L'Assessore propone, pertanto, alla Giunta di dare avvio all'intervento finalizzato all'assegnazione

delle borse di studio biennali, in favore dei due studenti risultati vincitori di concorso per merito

indetto dalla Commissione italiana per i Collegi del Mondo unito gli anni accademici 2018/2019 e

2019/2020, considerato che l'ammontare di ciascuna borsa di studio biennale, sulla base delle

indicazioni di costo fornite Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS, è pari a complessivi euro

46.000. L'intervento è finanziato con i fondi regionali di cui al Cap. SC08.7265 del bilancio regionale

per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

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

Informazione, Spettacolo e Sport, visto il concerto dell'Assessore della Programmazione, acquisito il

parere favorevole di legittimità espresso sulla proposta dal Direttore generale della Pubblica

Istruzione

DELIBERA
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- di istituire, ai sensi di quanto previsto nel comma 1 dell'art. 8 della LR 1/2018, due borse di studio

biennali in favore di due studenti risultati vincitori di concorso per merito, indetto dalla

Commissione italiana per i Collegi del Mondo unito per gli anni accademici 2018/2019 e 2019

/2020 del valore di euro 46.000 ciascuna, mediante il trasferimento dei fondi in favore del Collegio

del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS, quale contributo finalizzato alla copertura delle spese di

gestione per la frequenza dei Collegi del Mondo Unito nel biennio 2018/2020 da parte di detti

studenti;

- di dare atto che il costo dell'intervento pari a euro 92.000 totali trova copertura sul Cap SC08.

7265 del bilancio regionale secondo la seguente articolazione: 46.000 per l'esercizio finanziario

2018 e altri 46.000 per l'esercizio finanziario 2019, comunque nei limiti dello stanziamento

approvato;

- di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale della Pubblica Istruzione di

adottare i provvedimenti di competenza per l'erogazione delle borse di studio suddette a valere

sui i fondi regionali di cui al Cap. SC08.7265 del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2018

e 2019.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


