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Bandi per l’attribuzione di Assegni di Merito 
Bando per l’attribuzione di Assegni di Merito-Chiusura Interventi anno accademico 2009/2010 

Bando per l’attribuzione di Assegni di Merito-Studenti diplomati nell’anno scolastico 2009/2010 e immatricolati 

nell’anno accademico 2010/2011 

 

 

RISPOSTE AI QUESITI aggiornate al 16.05.2011 
 

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 dei Bandi; pertanto, l’ordine seguit o non risulta corrispondente all’ordine cronologico  
con cui risultano pervenuti i quesiti. 

 

1. Vorrei sapere se possono accedere al concorso pe r l’assegnazione dell’assegno di merito solo 
gli studenti frequentanti le facoltà elencate nel b ando. Scienze politiche non viene considerata 
facoltà per cui si possa fare la domanda? 
(quesito inoltrato il 25.03.2011 ore 19.32) 

Possono presentare domanda per gli assegni di merito gli studenti iscritti a Facoltà scientifiche e non 

scientifiche: gli studenti iscritti a Facoltà scientifiche avranno priorità sugli studenti iscritti in Facoltà non 

scientifiche. Infatti, come precisato nel Bando, “Gli studenti delle facoltà scientifiche avranno la priorità 

assoluta sugli studenti delle facoltà non scientifiche; pertanto, risulteranno beneficiari degli assegni di merito 

gli studenti delle facoltà scientifiche di tutte le categorie e, in caso di risorse ancora disponibili, si 

considereranno beneficiari gli studenti delle facoltà non scientifiche.” 

 
2. Vorrei sapere se il documento relativo all’attes tazione ISEE deve essere il mio personale 

oppure dei miei genitori, poiché io sono a carico e  convivo con loro? 
(quesito inoltrato il 23.03.2011 ore 13.58) 

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

condizioni reddituali, con riferimento ai redditi conseguiti nell’anno di imposta 2009. Le condizioni reddituali 

dello studente sono individuate sulla base dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) con 

le ulteriori specificazioni: 

a) i redditi e i patrimoni dei fratelli e delle sorelle, se conviventi, sono compresi nel nucleo familiare 

dello studente e concorrono alla formazione degli indicatori economici nella misura del 50%; 

b) lo status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia 

d’origine, viene riconosciuto se in possesso dei seguenti requisiti: 



 

 

 

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

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali 

 

 2

- residenza esterna all’unità abitativa della famiglia d’origine, da almeno due anni rispetto alla data 

di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro; 

- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori 

a 8.009,00 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. 

3. Nell'articolo 6.6 è scritto che "per borsa di st udio deve essere esclusivamente inteso il 
beneficio ottenuto dallo studente in denaro". Io ho  beneficiato sia della borsa di studio dell'ente 
regionale che della casa dello studente; nella comp ilazione della domanda dovrò indicare solo 
l'importo della borsa di studio ricevuto in denaro oppure il totale comprensivo del valore della 
casa dello studente?  
(quesito inoltrato il 19.03.2011 ore 14.10) 

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. 

 
4. Vorrei sapere, per quanto riguarda la parte del bando relativo alla “Cumulabilità con altre borse 

di studio” se la borsa di studio di mobilità Erasmu s rientra tra queste e si deve quindi sottrarre 
dai 6000 euro l’importo di tale borsa. 
(quesito inoltrato il 18.04.2011 ore 20.01 ) 

Come precisato dal Bando, possono partecipare coloro che risultino beneficiari di contributi per la 

partecipazione ai programmi comunitari (es.: Socrates ed Erasmus). L’importo del contributo ERASMUS non 

è assimilato alla Borsa di studio erogata dagli Enti per il Diritto allo studio, pertanto non deve essere 

dichiarato ed è quindi cumulabile. 

 
5. Vorrei sapere se si fa riferimento alle borse e contributi ottenuti nell'anno per il quale si 

partecipa (2009/2010), o nell'anno corrente (2010/2 011). 
(quesito inoltrato il 18.04.2011 ore 19.45) 

Dovrà essere preso in esame esclusivamente l’anno accademico di riferimento relativo alla Categoria di 

appartenenza per la quale si concorre. Pertanto, per la Categoria 1, si fa riferimento all’anno accademico 

2010/2011, mentre per le Categorie 2 e 3 si fa riferimento all’anno accademico 2009/2010.  

 
6. Sono tra i beneficiari degli assegni di merito d el 2009. Posso comunque fare domanda per 

quelli appena usciti riguardanti il 2010 
(quesito inoltrato il 22.03.2011 ore 12.53) 

Come precisato nel bando non possono partecipare gli studenti che hanno già beneficiato dell’assegno di 

merito per lo stesso anno di corso per il quale si intende partecipare. Pertanto se nel bando del 2009 risulta 

beneficiario in quanto studente iscritto al secondo anno non può partecipare di nuovo quest’anno come 

studente iscritto al secondo anno, mentre può partecipare se risulta essere iscritto al terzo anno. 
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7. Per l'anno accademico 2009/2010 ero una studente ssa del 2° anno (in corso) di un corso di 
laurea specialistica. Al 30/09/2010 avevo 81 CFU su  120, ovvero il 67% dei CFU previsti (non 
sufficienti per i vostri criteri di selezione). All o stesso tempo però gli unici esami che mi 
mancavano da dare erano quello di stage (9 CFU) che  si svolge normalmente 15 giorni prima 
della laurea e la discussione della tesi (30 CFU). Di conseguenza alla data del 30/09/2010 avevo 
passato (con una media superiore al 27/30) 15 dei 1 7 esami totali, ovvero l'88% degli esami 
previsti dal mio corso di laurea. Posso comunque pa rtecipare al bando per la Categoria 3?  
(quesito inoltrato il 19.03.2011 ore 15.01) 

I requisiti di ammissibilità sono espressamente previsti al punto 4 del Bando. Si precisa inoltre che il 

riconoscimento del 70% degli esami, in luogo del 70% dei CFU, verrà riconosciuto esclusivamente agli 

studenti iscritti a corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al D.M. 509 del 3 Novembre 1999. 

Il  70% deve, quindi essere esclusivamente riferito, con l’eccezione indicata nella precedente riga ( DM 509 

del 3 Novembre 1999  )ai crediti formativi realmente acquisiti. 

 
8. Sono iscritto al terzo anno accademico nel corso  di laurea magistrale quinquennale in 

giurisprudenza. Allo stato attuale ho accumulato CF U in abbondanza (superando il 100% 
richiesto per il mio anno di corso) con una media a ritmetica di 27,14. Tuttavia al 30 settembre 
2010 avevo 115 crediti (comunque sufficienti per il  bando) ma 26,83333 di media aritmetica, 
media che stando alla lettera del bando non rientra  nei requisiti richiesti. Inviando comunque la 
domanda potrei avere, anche se minima, la possibili tà di essere considerato idoneo? 
(quesito inoltrato il 21.03.2011 ore 19.00) 

Come indicato dal punto 6.2 del Bando, l’assegno di merito degli studenti della Categoria 3 è attribuito sulla 

base del possesso, entro il 30 settembre 2010, di un numero di CFU o esami annuali corrispondente almeno 

al 70% dei CFU o degli esami previsti dal proprio Piano di studi in relazione all’anno di iscrizione nell’a.a. 

2009/2010 (comprendendo l’anno stesso) per cui si chiede l’assegno con una media non inferiore ai 27/30.  

Lo studente non può in alcun modo scegliere di omettere dal calcolo della media gli esami con votazione più 

bassa, bensì limitarsi a calcolare la media sulla base di tutti gli esami sostenuti entro la data del 30/09/2010. 

 

9. Mia sorella è iscritta ad un corso di laurea che  non è stato attivato ai sensi della riforma 
universitaria DM 509/99. come deve calcolare i CFU maturati al 30 settembre? 
(quesito inoltrato il 29.03.2011 ore 16.21) 

Come indicato dall’Allegato C al Bando “Parametri e Punteggi di Valutazione” al punto 2.2.1 Criteri di 

attribuzione del punteggio per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi 

della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, per il calcolo del punteggio 

degli studenti, i cui esami risultassero espressi in annualità, dovrà essere utilizzato il seguente criterio: 

PUNTEGGIO = [(60 * numero anni del corso di laurea)/ numero esami complessivi] * numero esami 

sostenuti dallo studente. 
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10. Sono una studentessa laureata in Tecnologie Inf ormatiche il 16/12/2010. Nel modulo di 
domanda bisogna indicare il numero di CFU in posses so entro il 30 settembre 2010 e vorrei 
sapere se posso indicare anche i crediti di tesi vi sto che in quel periodo ero impegnata nella 
preparazione della stessa e avevo già sostenuto tut ti gli esami previsti dal corso di studi. 
(quesito inoltrato il 22.03.2011 ore 12.34) 

Come indicato dal punto 6.3 del Bando, ai fini del riconoscimento dell’assegno di merito sono considerati 

validi esclusivamente i CFU formalmente riconosciuti dall’Università entro le date previste dal Bando; 

pertanto potranno essere considerati validi i crediti acquisiti e riconosciuti dalla segreteria di appartenenza, 

entro la data del 30 settembre 2010 (incluso). Ne consegue che non potranno invece essere considerati i 

crediti formativi successivi, nel caso specifico relativi alla laurea. 

 

11. Sono uno studente iscritto al secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico di 
Medicina e Chirurgia, consultando il bando per l'as segnazione degli assegni di merito 
pubblicato in data 18/03/2011 ho notato che il prim o bando è destinato a  studenti diplomati 
nell'anno scolastico 2009/2010 e immatricolati nell 'anno accademico 2010/2011, e nel secondo 
bando, nella Categoria 2 si parla solo di studenti che nell'anno accademico 2009/2010 
risultavano iscritti al primo anno di una laurea ma gistrale/specialistica e leggendo i requisiti 
richiesti ho visto che si parlava di laurea special istica/magistrale di II livello, e non si parla di 
corso di laurea magistrale a ciclo unico; nella cat egoria 3 invece si parla di studenti iscritti ad 
anni successivi al primo nell’anno accademico 2009/ 2010. Dunque in che categoria risulterei, 
essendo nell'anno accademico 2009/2010 iscritto al primo anno di un corso di laurea magistrale 
a ciclo unico? 
(quesito inoltrato il 27.03.2011 ore 14.29) 

Come indicato al punto 3 del Bando per l’attribuzione di assegni di merito – Studenti diplomati nell’anno 

scolastico 2009/2010 e immatricolati nell’anno accademico 2010/2011, 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 2009/2010 con votazione non inferiore ad 85/100” e successivamente immatricolati 

all’Università nell’anno accademico 2010/2011. Si precisa che la partecipazione degli studenti immatricolati 

al primo anno di università nell'anno accademico 2009/2010, diplomati nell'anno scolastico 2008/2009, è 

stata già prevista dal Bando per l'attribuzione di assegni di merito - Interventi anno 2009, pubblicato in data 

31.12.2009. 

Si informa che gli iscritti ad anni successivi al primo, nell’anno accademico 2010/2011 (Categoria 3), verrà 

pubblicato con le risorse dell’esercizio finanziario 2011, mentre il Bando pubblicato il 18 marzo 2011 è 

esattamente riferito all’anno accademico 2009/2010. 
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12. Se un esame è stato superato entro il 30 settem bre 2010 ma la segreteria studenti lo registra, 
per motivi di tempistica, successivamente a tale da ta di scadenza, i crediti di tale esame, 
verranno presi in considerazione ai fini della grad uatoria di merito?  
(quesito inoltrato il 25.03.2011 ore 20.09) 

Come indicato dal punto 6.3 del Bando, ai fini del riconoscimento dell’assegno di merito sono considerati 

validi esclusivamente i CFU formalmente riconosciuti dall’Università entro le date previste dal Bando; 

pertanto potranno essere considerati validi tutti i crediti acquisiti e riconosciuti dalla segreteria di 

appartenenza entro la data del 30 settembre 2010 (incluso). Farà fede la data di registrazione riportata dal 

certificato esami e voti rilasciato dalla segreteria studenti. Non verranno riconosciuti i CFU associati a singoli 

moduli o a parti di esami. 

 

13. Sono una studentessa che si è laureata nell'ann o 2009/2010, ma immatricolata al primo anno di 
specialistica nell'anno 2010/2011, volevo sapere se  potevo fare la domanda. 
(quesito inoltrato il 25.03.2011 ore 19.15) 

Come indicato dal punto 4.2 del Bando, se lei risulta iscritta nell’anno accademico 2009/2010 al terzo anno 

in corso della laurea triennale e se in possesso degli altri requisiti di ammissibilità previsti dal bando allo 

stesso punto può partecipare per la Categoria 3 prevista al punto 3. Se nell’anno accademico 2009/2010 

risulta iscritta ad annualità fuori corso è esclusa dal beneficio degli assegni di merito. Per la partecipazione a 

bandi futuri dovrà verificare il possesso dei requisiti come studentessa iscritta al primo anno di laurea 

specialistica/magistrale nell’anno accademico 2010/2011. 

 

14. Mi sono laureata alla triennale in corso nella sessione straordinaria dell'anno 2008/2009 di 
aprile (2010) e non mi sono potuta iscrivere alla m agistrale a causa di regole interne alla 
facoltà, non rientro nel bando quindi? 
(quesito inoltrato il 23.03.2011 ore 22.40) 

Come indicato dal Bando per l’attribuzione di assegni di merito – Chiusura interventi anno accademico 

2009/2010 al punto 4.2 per la Categoria 2 possono presentare la domanda solo gli studenti iscritti al primo 

anno di laurea magistrale/specialistica nell'anno accademico 2009/2010. 

Inoltre per gli iscritti al primo anno di laurea magistrale/specialistica nell’anno accademico 2010/2011 

(Categoria 2) i requisiti si maturano al 30.09.2011 per questo motivo non è possibile far partecipare soggetti 

che non hanno ancora maturato i requisiti previsti dalla delibera. 

Pertanto dovrà verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità nel successivo bando (es. fin. 2011). 
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15. Nel punto 5.1 del Bando si dice che "L'Assegno di merito è attribuito sulle base dei seguenti 
requisiti: 
a) il 50% in relazione al voto di diploma di Scuola  Superiore di II grado e al curriculum 
studiorum; 
b) il 50% solamente agli studenti, beneficiari dell a prima tranche, che entro il 30 giugno 2011 
abbiano acquisito un numero di crediti formativi un iversitari (CFU) o esami annuali 
corrispondente al 40% dei CFU o esami previsti per il primo anno di iscrizione nell'a.a. 
2010/2011 con una media non inferiore ai 27/30" vol evo sapere se, nel caso in cui la media non 
fosse di 27/30, la borsa di studio venga attribuita  solo per il 50% o non venga affatto attribuita? 
(quesito inoltrato il 19.03.2011 ore 12.05) 

Come indicato dal Bando al punto 7.1 , 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 30/06/2011 il 40% dei CFU previsti per il primo anno con una media non inferiore a 27/30 

riceveranno il 100% dell’importo. Si ribadisce che il pagamento avverrà in un’unica soluzione, 

successivamente alla verifica dei complessivi crediti formativi e della media maturata. 

 

16. Mi sono immatricolato quest'anno e ho letto l'i nformativa relativa agli assegni di merito. Ho 
visto che per chi si è immatricolato nel 2010/2011 è necessario compilare il tutto e spedire 
entro il mese di maggio. Ma come faccio a raggiunge re il 70% dei crediti se a maggio non mi 
sarà possibile dare tutti gli esami in quanto dovrò  darli a partire da giugno? Vista la 
semestralità.  
(quesito inoltrato il 23.03.2011 ore 17.37) 

Come indicato dal Bando al punto 7.2, gli studenti della Categoria 1, esclusivamente se in possesso dei 

requisiti di merito per l’accesso alla seconda tranche dell’assegno di merito alla data del 30/06/2011, 

dovranno inviare l’apposito modulo di autocertificazione allegato al presente Bando (Modulo 2) attestante il 

possesso di tali requisiti, che deve essere inviato esclusivamente per raccomandata postale A/R, e deve 

essere spedita entro e non oltre il 15/07/2011. 

 
17. Vorrei chiedere un informazione riguardante l'a ssegno di merito. Io mi sono diplomata 

nell'anno 2008/2009 col voto di 80/100 e mi sono im matricolata nell'anno 2010/2011, potrei 
rientrare nelle graduatoria degli assegni di merito ? Posso presentare la domanda? 
(quesito inoltrato il 25.03.2011 ore 14.09) 

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 2009/2010 

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

2010/2011. Pertanto, gli studenti diplomati in anni diversi dal 2009/2010 non possono presentare domanda.  
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18. Qualora uno ottenga il primo 50% dell'assegno e  poi non consegua entro il 30 giugno 2011 la 

media dei 27/30 dovrà restituire anche la prima rat a o semplicemente non otterrà la seconda 
trance? Per ottenere la seconda parte dell'assegno bisogna conseguire sia il 40% dei crediti 
formativi che la media dei 27/30 oppure sono suffic ienti anche solo i crediti? 
(quesito inoltrato il 03.04.2011 ore 21.11) 

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. Come precisato al punto 5.1 del 

Bando, per il diritto alla seconda tranche dell’assegno di merito, lo studente dovrà possedere entrambi 

requisiti: dovrà aver acquisito entro il 30 giugno 2010 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. 

Si ribadisce che il pagamento avverrà in un’unica soluzione, successivamente alla verifica dei complessivi 

crediti formativi e della media maturata. 

 
19. Posso presentare la domanda anche se nell’anno accademico 2009/2010 ero iscritta al I anno 

fuori corso? 
(quesito inoltrato il 24.03.2011 ore 22.30) 

Come stabilito al punto 4.2 del Bando, per gli studenti della Categoria 3, costituisce requisito indispensabile 

di ammissibilità l’”iscrizione in corso  nell’anno accademico 2009/2010 ad anni successivi al primo anno di 

un corso di laurea, di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale/specialistica”. 

Pertanto, gli studenti iscritti nel 2009/2010 ad annualità fuori corso sono esclusi dal beneficio degli assegni di 

merito. 

 
20. Ho fatto passaggio di facoltà l'anno scorso e m i sono stati convalidati solo una parte dei CFU 

che avevo acquisito. Qual è l'anno di immatricolazi one che devo considerare? Se come anno di 
immatricolazione dovrò indicare quello in cui mi so no iscritta la prima volta, posso includere 
nel calcolo dei CFU conseguiti al 30 settembre 2010  tutti i CFU maturati prima del passaggio o 
solo quelli che sono stati convalidati dal mio attu ale corso di laurea? 
(quesito inoltrato il 29.03.2011 ore 15.53) 

Come indicato al punto 6.2 del Bando “l’anno di corso considerato per l’ammissione e per l’inserimento in 

graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima immatricolazione, anche in caso di 

passaggio di corso di laurea o trasferimento da/ad altra università”. Inoltre in riferimento ai CFU al 

30.09.2010, come indicato al punto 6.3 del bando, “verranno ritenuti validi i CFU previsti dal Piano di studi 

ufficiale della Facoltà o personale approvato, ivi inclusi gli esami, le prove di idoneità, i tirocini e laboratori e 

ogni credito formalmente riconosciuto dall’Università entro le date previste dal presente Bando”. Pertanto 

potranno essere considerati validi esclusivamente i CFU, previsti dal piano di studi ufficiale o personale, 

convalidati in sede di passaggio di corso. 
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21. Nel caso della laurea magistrale, con riferimen to in particolare al mio corso presso l'Università 

di Psicologia di Padova, i crediti relativi agli es ami da superare nei 2 anni previsti sono 76, a cui 
occorre aggiungere i 16 crediti relativi al tirocin io e 28 crediti relativi alla prova finale (tesi). 
Dunque al 30/09/2010, chi ha già superato tutti gli  esami e che abbia già completato il tirocinio, 
che comunque di norma viene effettuato nel secondo anno raggiunge 92 crediti e può dunque 
partecipare al bando. Nel mio caso, iscritta al sec ondo anno nel 2009/2010, avevo al 30/09/2010 
67 crediti e mancavano 9 crediti al completamento d egli esami, il tirocinio pur se iniziato nel 
2010 è ancora in corso visto che prevede 350 ore. E siste qualche possibilità che io possa 
partecipare comunque al bando?  
(quesito inoltrato il 29.03.2011 ore 15.53) 

Come previsto al punto 6.2 del Bando, il numero di crediti formativi universitari e/o il numero di esami annuali 

previsti per ciascuna annualità, nonché il relativo 70%, sono riportati nella tabella 2, che precisa che gli 

studenti che nel 2009/2010 risultavano iscritti al secondo anno di un corso di laurea magistrale/specialistica, 

devono aver maturato almeno 84 crediti (70% di 120 CFU). 

 
22. Vorrei partecipare nella graduatoria 3, in quan to nell'anno accademico 2009/2010 ero iscritta al 

2° anno di una laurea magistrale. volevo sapere se posso far rientrare l'esame che ho dato a 
novembre 2010 nella media per gli esami perché tale  esame fa sempre parte del 2° anno e 
dell'appello di settembre in quanto io non mi sono iscritta poi all'anno accademico successivo 
poiché mi sono laureata a febbraio. quindi volevo s apere se questo esame può essere incluso 
dato che risulta a.a. 2009/2010. 
(quesito inoltrato il 23.03.2011 ore 12.25) 

Come indicato dal punto 6.3 del Bando, ai fini del riconoscimento dell’assegno di merito, sono considerati 

validi solo i CFU formalmente riconosciuti dall’Università entro la data prevista dal presente Bando, 30 

settembre 2010; pertanto, nelle autocertificazioni potranno essere indicati soltanto i CFU conseguiti e 

registrati dalla propria segreteria entro la data suddetta. 

 

23. In relazione alla prima immatricolazione non ca pisco perché "Nel caso di passaggio da un 
corso di laurea triennale a un corso di laurea magi strale/specialistica a ciclo unico lo studente 
deve considerare come anno di corso per l’ammission e e per l’inserimento in graduatoria 
l’anno di iscrizione nella laurea magistrale/specia listica a ciclo unico" ed invece nel caso di 
passaggio da un corso di laurea triennale ad un alt ro corso di laurea triennale lo studente 
debba considerare la prima immatricolazione. 
(quesito inoltrato il 23.03.2011 ore 18.40) 

Viene considerato, quale anno di corso per l’ammissione e per l’inserimento in graduatoria, l’anno di 

iscrizione nella laurea magistrale/specialistica a ciclo unico, soltanto nel caso in cui lo studente, laureato in 

un corso di laurea triennale per il quale non esista nella facoltà un corso di laurea magistrale/specialistica 

(biennale) e sia incorso nell’obbligo, da parte della facoltà, al passaggio a un corso di laurea 

magistrale/specialistica a ciclo unico.  
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24. Sono uno studente universitario iscritto al III  anno della Facoltà di Odontoiatria presso 
l’Università di Cagliari, avendo letto le modalità e i requisiti per beneficiare della borsa, vorrei 
domandare come mi devo comportare in merito al requ isito della residenza. Infatti nell’anno 
2009 ero residente a Cagliari mentre dal 15.02.2010  sono residente a Tortolì, pertanto chiedo: 
nella domanda online devo dichiarare la mia attuale  residenza? O devo fare riferimento alla 
residenza dell’anno 2009 come risulta dalla dichiar azione ISEE? 
(quesito inoltrato il 05.05.2011 ore 15.18) 

Nei dati della domanda online deve dichiarare la residenza attuale; per quanto concerne lo status di 

Studente “In Sede” o Studente “Fuori Sede” deve considerare la sua situazione prevalente, in numero di 

mesi, nell’anno accademico 2009/2010.  

25. Sono uno studente iscritto alla Accademia delle  Belle Arti di Firenze nell'anno accademico 
2009-2010. Mi sono diplomato al liceo artistico nel l'anno scolastico 2007-2008 e nell'anno 
scolastico 2008-2009 ho frequentato l'anno integrat ivo (il quinto anno) obbligatorio per 
l'iscrizione all'Università. Sulla base degli attua li bandi regionali (e anche di quelli degli anni 
passati) non sembra possibile poter partecipare, in  quanto non è previsto l'anno integrativo, 
ma sottolineo l'obbligatorietà della frequenza di t ale anno. Chiedo, quindi, se ho interpretato 
male i bandi o se, invece, non è stato considerato dalla RAS la tipologia dei diplomi 
quadriennali e la frequenza obbligatoria dell'anno integrativo. In tale ultima ipotesi chiedo che 
possa essere valutata anche questa ipotesi perché r itengo che anche gli studenti dei licei 
artistici e delle Accademie delle Belle Arti, al pa ri di tutti gli studenti sardi, possano avere le 
stesse opportunità e agevolazioni. 
(quesito inoltrato il 11.05.2011 ore 15.02) 

Come previsto anche nei precedenti bandi, si precisa che sono equiparati, agli studenti diplomati nell’anno 

scolastico 2009/2010, gli studenti diplomati nell’anno scolastico 2008/2009, che abbiano frequentato 

nell’anno scolastico 2009/2010 l’anno integrativo e che risultino immatricolati nell’anno accademico 

2010/2011 in Facoltà che richiedono come requisito per l’iscrizione un titolo di durata quinquennale o quattro 

più uno (anno integrativo). 

26. Mia figlia è beneficiaria di una borsa di studi o ERSU di €. 3027,00 ma di fatto ne ha percepito 
solamente la metà, mentre l'altro 50% lo percepirà solamente se riuscirà nei tempi indicati a 
raggiungere i 20 crediti formativi, altrimenti dovr à restituire anche la somma già percepita. 
Nella domanda devo indicare solo l'importo percepit o o tutto l'importo di cui è beneficiaria 
anche se non vi è la certezza della erogazione ma a nzi potrebbe anche non percepire nulla 
visto che se non arriva ai crediti richiesti dovrà restituire anche ciò che ha già percepito? 
(quesito inoltrato il 08.05.2011 ore 14.15) 

Deve indicare di essere beneficiaria di borsa di studio ERSU per l’a.a. 2010/2011 per l’importo in denaro, 

comprensivo della prima e della seconda rata; qualora dovessero esserci eventuali variazioni, tra cui quella 

da Lei indicata, nell’importo della borsa di studio dell’ERSU ci invierà, a seguito del Provvedimento 

dell’ERSU, una comunicazione dell’avvenuta variazione dell’importo della stessa. 
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27. Vorrei sapere se un errore della domanda online  può essere rettificato allegando l’apposito 
modulo di rettifica che si trova sul sito della reg ione, o per poter rettificare (e quindi correggere 
il dato sbagliato) si deve aspettare la pubblicazio ne delle graduatorie provvisorie? 
(quesito inoltrato il 11.05.2011 ore 11.31) 

Come previsto da questo ultimo bando e dai precedenti, 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 27 maggio 2011 ; 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. 

 


