
PRESIDENZA

Direzione Generale DETERMINAZIONE N: 1159

Servizio Affari generali ed istituzionali DEL  6.9.2011

PROT: N. 20029

DETERMINAZIONE N. 1159 DEL  6 settembre 2011

Prot. n. 20029

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Oggetto: Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 9, comma 5. Conferimento di 
borse di studio per favorire l'alta specializzazione giuridica. Annualità 
2010/2011. Sostituzione tirocinante rinunciataria e scorrimento della 
graduatoria.

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante “Norme sull'organizzazione 

amministrativa  della  Regione  Sarda  e  sulle  competenze  della  Giunta,  della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTA le legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i., recante la “Disciplina del 

personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTA la  legge  regionale  7  agosto  2009,  n.  3,  “Disposizioni  urgenti  nei  settori 

economico  e  sociale”  e,  in  particolare,  l'art.  9  “Disposizioni  a  favore  della 

cultura,  dello  spettacolo  e  dello  sport”,  che  al  comma  5  dispone  che  “per 

favorire  l'alta  specializzazione giuridica,  per  ciascuno degli  anni 2009,  2010, 

2011 e 2012, è autorizzata la spesa di euro 400.000 per il conferimento di borse 

di studio, da attribuire, anche con la collaborazione  degli  Uffici  giudiziari 

giudicanti di 1° grado del distretto di Corte D'Appello della Sardegna, a favore 

dei  giovani  laureati  in  giurisprudenza  frequentanti  il  2°  anno  di  Scuole  di 

specializzazione per le professioni forensi presso le Università della Sardegna, 

o  iscritti  al  Registro  dei  praticanti  avvocati  di  uno  degli  ordini  forensi  della 

Regione  per  il  2°  anno  di  pratica,  ovvero  ammessi  a  dottorati  di  ricerca  in 

materie giuridiche delle Università Sarde”;
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VISTA la  legge  regionale  30  giugno  2011,  n.  12,  “Disposizioni  nei  vari  settori  di 

intervento” e, in particolare, l'art. 4, che al comma 24 dispone che “al comma 5 

dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei 

settori  economico  e  sociale),  in  fine  è  aggiunto  il  seguente  periodo:  Per 

ciascuno degli anni 2011, 2012, e 2013 è autorizzata la spesa di euro 100.000 

per il conferimento di borse di studio, da attribuire anche con la collaborazione 

della  Presidenza  del  Tribunale  Amministrativo  della  Sardegna,  a  favore  dei 

giovani di cui al presente comma”;

VISTE le deliberazioni n. 43/20 del 6 dicembre 2010 e n. 45/9 del 21 dicembre 2010, 

con le quali  la Giunta regionale ha approvato le direttive per il  conferimento 

delle predette borse di studio in attuazione dell'art. 9, prima citato;

VISTA le  proprie  determinazioni  n.  1579  del  13  dicembre  2010  e  n.  1645  del  24 

dicembre 2010, con le quali è stato approvato e, successivamente, rettificato il  

bando per il conferimento di borse di studio per favorire l'alta specializzazione 

giuridica, nonchè prorogato il termine di presentazione delle domande; 

VISTA la  propria  determinazione  n.  133  del  18  febbraio  2011  con  la  quale  si  è 

proceduto  alla  nomina  della  Commissione  giudicatrice  per  l'esame  delle 

domande per la concessione delle borse di studio;

VISTA la  propria  determinazione  n.  515  del  29  aprile  2011  con  la  quale  è  stata 

approvata la graduatoria dei candidati idonei nonché l'elenco degli esclusi;

VISTA la propria determinazione n. 930 del 12 luglio 2011 con la quale si è proceduto  

all'annullamento e rettifica parziale della precedente determinazione n. 515 del 

29 aprile 2011, nonché all’approvazione della graduatoria recante la rettifica dei 

punteggi attribuiti ai candidati; 

VISTA la  propria  determinazione  n.  1066  del  4  agosto  2011  con  la  quale  si  è 

proceduto alla rettifica della graduatoria allegata alla determinazione n. 930 del 

12  luglio  2011  limitatamente all'indicazione della corretta data di nascita di 

alcuni candidati;

VISTA la  propria  determinazione  n.  1130  del  16  agosto  2011  con  la  quale  si  è 

proceduto alla sostituzione dei tirocinanti rinunciatari  e allo scorrimento della 
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gradiuatoria, dichiarando altresì vincitori della borsa di studio  i candiadati idonei 

fino al numero 54 compreso; 

PRESO ATTO della rinuncia della dottoressa Veronica Aru, presente in graduatoria al numero 

46 la quale, con nota del  24 agosto  2011 ha comunicato di  rinunciare alla 

borsa di studio in oggetto;

PRESO ATTO della rinuncia della dottoressa Clara Marceddu, posizionata in graduatoria al 

numero  52,  la  quale  con  nota  datata  30  agosto  2011  ha  comunicato  di 

rinunciare alla borsa di studio 

RITENUTO di dover provvedere di conseguenza mediante lo scorrimento della graduatoria 

dichiarando vincitrici della borsa di studio le candidate posizionate ai numeri 55 

e 56 della suddetta graduatoria;

RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla sostituzione delle dottoresse Aru e Marceddu, 

DETERMINA

ART. 1 A seguito della nota citata in premessa, sono  dichiarate vincitrici della borsa di 

studio per favorire l'alta specializzazione giuridica le dottoresse Claudia Ariu e 

Maria  Claudia  Coco  presenti  nell'elenco  dei  candidati  ammessi  di  cui  alla 

graduatoria  approvata con la determinazione del  Direttore del  Servizio  Affari 

Generali ed Istituzionali della Presidenza n. 930 del 12 luglio  2011, ai numeri 

55 e 56;

ART. 2 Avverso  la  presente  determinazione  è  dato  proporre  ricorso  gerarchico  al 

Direttore Generale della Presidenza della Regione ai sensi dell'art. 21, comma 7 

della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e dinanzi le competenti autorità 

giurisdizionali, rispettivamente, nel termine di trenta e sessanta giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione e trasmessa 

al Presidente della Regione ai sensi dell'art. 21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998,  

n. 31.

Il Direttore f.f.

Cagliari lì 6.9.2011 f.to Dott. ssa Michela L. Melis
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