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DETERMINAZIONE N. 806 PROT. 9034 DEL 29.11.2010 

————— 

 

Oggetto: L.R. 3/2008, art. 4, comma1, lett. b: Appr ovazione dell’aggiornamento della 
graduatoria definitiva della Categoria 3 relativa a  “Studenti iscritti ad annualità 
successiva alla prima di un corso di laurea, di lau rea magistrale o specialistica a 
ciclo unico o alla seconda annualità di laurea magi strale o specialistica” per 
l’attribuzione di assegni di merito – Anno Accademi co 2007/2008: Importo 
complessivo pari a euro 4.243,00. 

VISTI lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 07.01.1975, e n.1 e ss.mm.ii., riguardante Norme per la semplificazione 

delle procedure amministrative e l’acceleramento della spesa; 

VISTE le LL.RR. 7 gennaio 1977 n. 1 e 13 novembre 1998 n. 31; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2009 n. 5 riguardante la Legge finanziaria 2010; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2009 n. 6 riguardante il Bilancio di previsione per l'anno 

2010 e il bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013; 

VISTO il Decreto dell’ Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione 15430/70 del 14/05/2008, relativo alla nomina del Direttore del Servizio 

Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali; 

VISTO l’art. 4, comma1, lettera “b” che prevede la concessione di assegni di merito a 

favore di studenti universitari in possesso dei requisiti di merito richiesti, 

concedibili per tutta la durata del corso di studi; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 26/12 del 6 maggio 2008 che prevede le 

modalità e i criteri di ripartizione e di concessione degli assegni di merito, a 

favore degli studenti capaci e meritevoli residenti in Sardegna o figli di genitori 
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residenti in Sardegna, da almeno cinque anni, nuovi iscritti o frequentanti corsi 

di laurea nelle facoltà aventi sede nel territorio nazionale; 

VISTO il Bando Pubblico e i relativi allegati per l’attribuzione degli assegni di merito – 

Anno Accademico 2007/2008, approvato con Determinazione del Direttore del 

Servizio n. 18095 del 02.07.2008, riguardante le modalità di attribuzione degli 

assegni di merito in conformità a quanto stabilito con la L.R. n. 3/2008, art. 4, 

comma 1, lettera “b” della legge finanziaria 2008 per l’importo 

complessivamente pari a euro 10.000.000,00; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n. 771 del 31.12.2008 con la quale 

è stata disposto l’impegno di euro 10.000.000,00 per l’attribuzione di assegni di 

merito a favore di studenti universitari, sulla posizione finanziari SC02.0183 

U.P.B02.01.009; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n. 539 del 05.08.2010 con la quale 

è stata approvata la Graduatoria definitiva dei beneficiari di assegni di merito 

riguardante la Categoria 3: Studenti iscritti ad annualità successiva alla prima di 

un corso di laurea, di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico o alla 

seconda annualità di laurea magistrale o specialistica secondo l’elenco di cui 

all’allegato A, nonché gli elenchi degli idonei di cui all’allegato B e l’elenco degli 

esclusi di cui all’allegato C; 

CONSIDERATO che con nota del 15.08.2010 è pervenuta da parte dello studente Giovanni 

Branca (Beneficiario n. 795 della Graduatoria Definitiva) rinuncia all’Assegno di 

merito di importo pari a euro 6.000; 

CONSIDERATA la richiesta, da parte di questo Servizio, alla Segreteria studenti delle Facoltà di 

Architettura dell’Università studi di Sassari, dell’elenco esami sostenuti dallo 

studente Eugenio Lintas (Beneficiario n. 298 della Graduatoria Definitiva) con 

indicazione del numero di crediti e dei relativi voti conseguiti entro il 28/02/2009; 

Tenuto conto che sulla base degli esiti delle richieste di cui al precedente capoverso, la media 

ponderata al 30/09/2008 e al 28/02/2009 risulta inferiore ai 27/30, come invece 

richiesto dal punto 3 del Bando; 
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Tenuto conto che il Signor Eugenio Lintas non può essere considerato Soggetto Beneficiario 

dell’Assegno di merito in quanto privo del requisito della media ponderata di 

27/30; 

Considerata la nota n. 6605 del 09/09/2010 presentata dalla studentessa Sabrina Dessì, 

individuata quale Soggetto Idoneo al numero 113 della Graduatoria Definitiva, 

da cui risultano errori materiali da parte della Segreteria Studenti dell’Università 

di Cagliari nella trascrizione delle date degli esami; 

Considerata la nota n. 6714 del 14/09/2010 presentata dalla studentessa Katia Casula, 

individuata quale Soggetto Idoneo al numero 183 della Graduatoria Definitiva, 

da cui risultano errori materiali da parte della Segreteria Studenti dell’Università 

di Cagliari nella trascrizione delle date degli esami; 

Considerata la nota n. 6865 del 22/09/2010 presentata dalla studentessa Pinna Marcella, 

individuata quale Soggetto Idoneo al numero 170 della Graduatoria Definitiva, 

da cui risultano errori materiali da parte della Segreteria Studenti dell’Università 

di Cagliari nella trascrizione delle date degli esami; 

Ritenuto pertanto di dover modificare la Graduatoria Definitiva, approvata con propria 

determinazione n. 539 del 05.08.2010, come indicato nella seguente tabella: 

NOME E COGNOME 

Graduatoria Definitiva 

D.D.S. n. 539 del 

05.08.2010 

Graduatoria Definitiva come 

modificata dalla D.D.S.  

n. 806 del 29.11.2010 

Importo in euro 

Eugenio Lintas Beneficiario n. 298 Escluso: 

Mancanza della media ponderata del 

27/30 al 30/09/2008 e al 28/02/2009 

- euro 3.000,00 

Giovanni Branca Beneficiario n. 795 Escluso: Rinuncia all’Assegno di merito - euro 6.000,00 

Sabrina Dessì Idonea n. 113 Beneficiaria con punteggio pari a 48,5 + euro 3.000,00 

Katia Casula Idonea n. 183 Beneficiaria con punteggio pari a 43,7 + euro 4.243,00 

Marcella Pinna Idonea n. 170 Beneficiaria con punteggio pari a 43,31 + euro 6.000,00 

TOTALE VARIAZIONE + euro 4.243,00 
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TENUTO CONTO che al pagamento dei soggetti beneficiari, ovvero delle studentesse Sabrina 

Dessì, Katia Casula e Marcella Pinna, si provvederà con successivo 

provvedimento, successivamente alla pubblicazione della Graduatoria 

Definitiva, tenuto conto delle variazioni apportate; 

DETERMINA 

ART.1 Sono autorizzate le modifiche alla Graduatoria definitiva, già approvata con  

Determinazione del Direttore di Servizio n. 539 del 05.08.2010. 

ART.2  Sono autorizzati i pagamenti a favore delle studentesse Sabrina Dessì, Katia 

Casula e Marcella Pinna. 

ART. 3 Al pagamento complessivo pari a euro 13.243,00 a favore dei soggetti 

beneficiari indicati nel precedente articolo 2, si provvederà con successivi 

provvedimenti a seguito di pubblicazione della Graduatoria Definitiva, come 

modificata dalla presente determinazione; 

ART. 4  La presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet della Regione 

Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it e, per estratto, sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

 

La presente determinazione sarà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, ai 

sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Dott.ssa Pia Giganti  

 

 

MT - Responsabile del Settore Formazione Superiore e Permanente 

DM -Responsabile del Procedimento 

 


