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PREMESSE E FINALITA’ 

Con il presente Bando, la Regione Sardegna intende sostenere il diritto allo studio degli studenti 

universitari capaci e meritevoli per permettere il raggiungimento dei livelli più alti degli studi, favorendo 

in tal modo la crescita del capitale umano, quale risorsa fondamentale per uno sviluppo economico 

duraturo e sostenibile del territorio regionale. L’intervento, che si basa sul riconoscimento del merito, 

della regolarità degli studi intrapresi, prevede l’erogazione di un Assegno di merito, concedibile 

annualmente e per l’intera durata del corso di laurea, premiando la regolarità del percorso di studi. 

L’intervento si propone di  incentivare gli studi in ambito tecnico-scientifico, considerato che in 

Sardegna prevalgono, tutt’oggi, i profili di laurea umanistico-sociali a discapito di quelli tecnico-

scientifici. 

L’ambito delle finalità perseguite concorre, progressivamente, alla riduzione della dispersione 

universitaria e al relativo aumento del numero dei giovani laureati con regolarità rispetto ai tempi 

previsti per il conseguimento del titolo di studio. Nel contempo, si intende sollecitare e arricchire un 

nuovo quadro di figure professionali, di saperi, conoscenze e competenze adeguati ai nuovi spazi di 

sviluppo tecnologico, soprattutto nel settore dell’ITC, delle Biotecnologie e dell’Energia dove si 

segnalano elevate difficoltà di reperimento di risorse umane idonee nel territorio regionale. Tali finalità 

vengono ampiamente confermate dalla complessiva strategia e dalle specifiche Linee di Attività 

previste nel PO FSE e FESR 2007/2013 e dal PRS (Programma regionale di sviluppo), al cui interno 

vengono ampiamente richiamati i temi e gli aspetti riguardanti il potenziamento e la qualificazione 

delle risorse immateriali, lo sviluppo delle imprese, la ricerca di base e applicata da parte degli Atenei 

regionali e la crescita di capitale umano di eccellenza, quale volano trainante di competitività del 

Sistema di Istruzione e delle Università della Sardegna. 

Il Bando risulta costituito dai seguenti allegati e moduli:  

- Allegato A, Status di Studente “In Sede” e “Fuori Sede”; 

- Allegato B, Elenco delle Facoltà scientifiche; 

- Allegato C, Parametri e Punteggi di Valutazione; 

- Modulo 1, Rettifica delle domande di partecipazione; 

- Modulo 2, Autocertificazione di merito al 30/06/2012. 

 

1. PRESUPPOSTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI 

Il Bando si fonda sui seguenti riferimenti normativi e amministrativi: 

- L.R. n. 3/2008, art. 4, co. 1, lett. “b” (Legge Finanziaria 2008) che prevede l’istituzione dell’intervento 

Assegni di merito; 

- Delibera della Giunta regionale n. 5/10 del 03.02.2011, riguardante i Criteri e modalità di attuazione 

degli interventi relativi al 2010. 
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Gli interventi, riguardanti l’erogazione degli Assegni di merito ai soggetti beneficiari, potranno essere 

rendicontati nella linea di attività l.3.1 dell’Asse IV Capitale umano del P.O. Sardegna 2007/2013, 

attribuita al Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti direzionali della Direzione 

Generale della Pubblica Istruzione. 

Il presente Bando è stato approvato con determinazione n 193 Prot.2863 del 03/04/2012. 

 

2. SOGGETTI BENEFICIARI   

Possono partecipare al presente Bando esclusivamente i giovani studenti universitari residenti in 

Sardegna da almeno cinque anni alla data del 31.12.2011 o figli di genitori residenti in Sardegna da 

almeno cinque anni alla data del 31.12.2011, iscritti in corsi di laurea presso Atenei con sede nel 

territorio regionale e nazionale. 

I giovani studenti universitari di cui al precedente capoverso, potranno partecipare anche qualora 

risultino: 

- beneficiari di contributi “fitto casa”;  

- beneficiari di contributi per la partecipazione ai programmi comunitari (es.: Socrates ed 

Erasmus); 

- beneficiari di borse di studio erogate dall’Ente per il Diritto allo Studio Universitario cui fa capo 

l’Ateneo presso il quale è iscritto lo studente o erogate da altri enti, privati o pubblici (p. es. 

INPDAP, Fondazioni, etc.).  

Non possono partecipare  gli studenti in possesso di una precedente laurea, di pari livello o livello 

superiore, rispetto a quella per cui si richiede la partecipazione. 

 

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Si indicano i Requisiti di ammissibilità ritenuti indispensabili ai fini dell’inserimento nella graduatoria 

degli Studenti diplomati nell’anno scolastico 2010/2011 e immatricolati nell’anno accademico 

2011/2012: 

- titolo di diploma di Scuola Secondaria di II grado, conseguito nell’anno scolastico  2010/2011 

con votazione non inferiore a 85/100 e conseguito in un periodo non superiore ad un anno 

rispetto alla durata legale del corso; 

- non aver compiuto i 21 anni alla data del 31/12/2011; 

- iscrizione nell’anno accademico 2011/2012  al primo anno di un corso di laurea triennale, di 

un corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico. 

 



555 

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

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali 
 
 

5/13 

4. STATUS STUDENTE “IN  SEDE”  E “FUORI  SEDE” 

4.1 Status In sede 

Per studente “In Sede”  si intende lo studente residente nel Comune o nell’area circostante la sede 

del corso di studio frequentato; per gli studenti che frequentano facoltà aventi sede nel territorio 

regionale si veda l’elenco dei Comuni riportato nell’Allegato A al presente Bando (Status di Studente 

“In Sede” e “Fuori Sede”). 

 

4.2 Status Fuori sede 

Per studente “Fuori Sede” si intende lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso 

frequentato, secondo quanto specificato nell’Allegato A al presente Bando (Status di Studente “In 

Sede” e “Fuori Sede”). 

 

5. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO  DELL’ASSEGNO  DI MERITO 

L’importo massimo attribuibile a ciascun beneficiario ammonta a euro 2.800 per ogni studente “In 

Sede”, a euro 6.000 per ogni studente “Fuori Sede”. 

5.1 Categoria 1: Studenti diplomati nell’anno scola stico 2010/2011 e immatricolati nell’anno 

accademico 2011/2012 

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 della prima tranche, che entro il 30 giugno 2012 

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. 

2011/2012 con una media non inferiore ai 27/30.  

Il numero di crediti formativi previsti per ciascuna tipologia di corso di laurea, nonché il relativo 

40% previsto al presente punto 5.1, sono riportati nella seguente tabella 1: 

 

Tabella 1: Crediti Formativi Universitari  relativi  agli studenti della Categoria 1 

Corsi attivati ai sensi della riforma universitaria  CFU 40% CFU 

Corso di Lauera Triennale 60 24 

Laurea Magistrale/Specialistica a Ciclo Unico 60 24 

Conservatorio di Musica 60 24 

97-02 Teologia - crediti espressi in ECTS 52 20 
 

    Crediti minimi necessari per il conseguimento della seconda tranche dell’assegno di merito per gli studenti della Categoria 1 

Qualora il numero di crediti previsti dalla facoltà dello studente siano inferiori a quelli precisati nella 

presente tabella, lo studente dovrà allegare copia del Piano di studi dell’offerta formativa dell’anno 
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accademico di iscrizione o Piano di studi personale approvato dal Consiglio di facoltà (si rimanda al 

punto 5.4). 

Con riferimento alla determinazione del numero di crediti necessari ai fini del conseguimento 

dell’intero importo dell’assegno di merito, si vedano le ulteriori precisazioni di cui al successivo punto 

5.2. 

 

5.2 Modalità di calcolo dei Crediti Formativi Unive rsitari (CFU)  

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 purchè formalmente 

riconosciuto dall’Università entro la data prevista al precedente punto 5.1 lett. b). 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. 

Nel caso di studenti ERASMUS, verranno invece ritenuti validi i CFU sostenuti entro le date previste 

dal Bando, purché convalidati entro la data di pubblicazione delle graduatorie definitive. 

 

5.3 Criteri di calcolo della media 

Per media si intende la media aritmetica. Ai fini del computo della media aritmetica, si considerano 

esclusivamente gli esami con voti. Non devono essere considerati i tirocini, i laboratori, le idoneità e 

tutte le altre attività che comportino l’acquisizione di crediti senza votazione. 

Al voto di 30/30 e lode deve essere attribuito un valore pari a 31/30. 

La media aritmetica deve essere calcolata sommando i voti dei singoli esami sostenuti e dividendo 

tale somma per il numero degli esami. 

 

5.4 Piano di studi 

Qualora nel piano di studi della facoltà non sia precisato il numero di crediti (o di esami) da sostenere 

per ciascun anno di corso verrà considerata valida l’articolazione declinata nella tabella 1 di cui al 

precedente punto 5.1. Qualora nel piano di studi non sia presente l’articolazione dei crediti liberi o 

degli esami a scelta nei diversi anni di corso, questi verranno ripartiti in parti uguali per ciascun anno 

di durata del corso di laurea e concorreranno a determinare il numero di crediti previsti in relazione 

all’anno d’iscrizione nell’a.a. 2011/2012. 

Tenuto conto delle indicazioni già espresse, dovranno obbligatoriamente allegare copia del Piano di 

studi: 

- gli studenti iscritti a facoltà, il cui Piano di studi preveda un numero di crediti inferiore rispetto a 

quelli previsti dalla tabella 1 di cui al precedente punto 5.1 del presente Bando; 

- gli studenti iscritti a corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto 

ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. 
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5.5 Cumulabilità con altre borse di studio e con il  contributo “Fitto casa” 

All’importo dell’assegno di merito, definito sulla base dello status “In Sede” e “Fuori Sede” e dei criteri 

stabiliti al precedente punto 5.1, verrà sottratto: 

- l’importo di eventuali altre borse di studio erogate dall’Ente per il Diritto allo Studio 

Universitario cui fa capo l’Ateneo presso il quale è iscritto lo studente; 

- l’importo di eventuali altre borse di studio erogate da altri enti pubblici e privati; 

- l’importo del contributo “Fitto casa”, erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna o dagli 

Enti al Diritto allo Studio di Cagliari e Sassari. 

Si precisa che per Borsa di studio  deve essere esclusivamente inteso il beneficio ottenuto dallo 

studente in denaro . I premi di diploma di scuola media superiore non saranno assimilati alle borse di 

studio, così come i contributi alla mobilità erogati nell’ambito dei programmi comunitari (es. Socrates, 

Erasmus, etc.) e pertanto non dovranno essere dichiarati. 

 

6. TERMINI, MODALITA’  E DATI RICHIESTI PER LA  PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE  

6.1 Modalità e termini di presentazione delle doman de 

A pena di esclusione , la domanda di partecipazione al presente Bando dovrà essere compilata e 

inviata online (compilata e inoltrata via internet), esclusivamente  tramite il form  predisposto da 

questa Amministrazione al seguente indirizzo www.regione.sardegna.it/assegnidimerito. 

La procedura online consentirà allo studente l’invio della domanda, che dovrà risultare completa e 

regolare; pertanto non sarà possibile la compilazione parziale della stessa e, anche in assenza di un 

solo dato richiesto, la domanda non verrà accettata dalla procedura online. 

Per consentire ai partecipanti di reperire tutte le informazioni richieste dal Bando e ritenute essenziali 

alla compilazione della domanda, la procedura online sarà disponibile dal 18 aprile 2012 . 

Il termine  per la presentazione delle domande online, con contestuale disattivazione da parte 

dell’Amministrazione regionale della possibilità di compilazione, scade  inderogabilmente alle ore 

13:00 del 16 maggio 2012 . 

Per procedere alla stampa della domanda online, lo studente dovrà, in precedenza, avere installato un 

software che consenta la lettura del formato pdf. A chiusura della procedura online verrà spedita 

all’indirizzo di posta elettronica indicato dallo studente una COPIA della domanda online. 

A pena di esclusione,  successivamente al caricamento, la domanda online dovrà essere stampata, 

firmata, e dovrà essere spedita , completa degli allegati richiesti, a mezzo raccomandata postale A/R, 

esclusivamente a S.G.T. 10 S.R.L. Via Grecale 21, 0 9126 Cagliari, entro e non oltre il 22 maggio 

2012. Pertanto, farà fede il timbro postale. 

A pena di esclusione , alla domanda di partecipazione al Bando dovranno essere allegate: 
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- fotocopia di un valido documento d’identità; 

- fotocopia dell’Attestazione ISEE o ISEEU dei redditi percepiti nell’anno di imposta 2010; in 

quanto non autocertificabile, l’attestazione verrà rilasciata, senza oneri per lo studente, dai 

Centri di Assistenza Fiscale CAAF; 

- eventuale Piano di studi come previsto al punto 5.4 del presente Bando. 

La busta contenente la domanda dovrà riportare il mittente  e la dicitura: “Bando per l’attribuzione 

degli Assegni di merito – Studenti diplomati nell’a nno scolastico 2010/2011 e immatricolati 

nell’anno accademico 2011/2012” . 

L’Amministrazione regionale non risponde di ritardi ed errori postali anche dovuti ad una errata 

compilazione dell’indirizzo di spedizione. 

Tenuto conto che la domanda viene redatta sotto forma di attestazione di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, ogni dichiarazione non corrispondente al vero costituisce reato, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 

 

6.2 Rettifiche domande  

Successivamente all’invio della domanda online, i dati in essa contenuti non potranno essere 

modificati. 

Qualora si ritenesse necessario rettificare o modificare uno o più dati contenuti nella domanda 

cartacea e rilevanti ai fini della determinazione del punteggio per l’inserimento in graduatoria, dovrà 

essere utilizzato l’apposito modulo (Modulo 1), in cui devono essere indicati, unitamente ai dati 

anagrafici e al codice fiscale, preferibilmente il numero di protocollo della domanda ed il numero di 

raccomandata postale di riferimento, e l’elenco dei singoli dati errati contenuti nella domanda e i 

corrispondenti nuovi dati che devono essere sostituiti. 

Nel caso di eventuale utilizzo del Modulo 1 lo stesso dovrà essere spedito, secondo le modalità e 

l’indirizzo indicati al precedente punto 6.1, entro  e non oltre il 22 maggio 2012 ; non saranno 

prese in considerazione  le richieste di modifica inviate in modo difforme ed oltre il termine indicato. 

A pena di esclusione , la domanda cartacea non dovrà contenere correzioni manuali, cancellazioni 

od abrasioni che ne modifichino il contenuto rispetto a quanto caricato online. 

In caso di mancanza di firma non si potrà utilizzare il modulo 1 di rettifica dati ma si dovrà rinviare 

copia della domanda firmata entro e non oltre il 22 maggio 2012.  

 

6.3 Condizioni reddituali 

Tutti gli studenti sono tenuti a certificare le proprie condizioni reddituali, con riferimento ai redditi 

conseguiti nell’anno di imposta 2010 .  
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Le condizioni reddituali dello studente sono individuate sulla base dell’indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE/ISEEU) con le ulteriori specificazioni che 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%. 

 
7. FORMAZIONE DELLA  GRADUATORIA 

L’Amministrazione regionale provvederà alla definizione e alla pubblicazione della Graduatoria della 

Categoria 1: Studenti diplomati nell’anno scolastico 2010/2011 e immatricolati nell’anno accademico 

2011/2012. 

Gli studenti saranno divisi per tipologia di facoltà: facoltà scientifiche e facoltà non scientifiche, 

secondo quanto indicato all’Allegato B al presente 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. 

 

La Graduatoria relativa agli studenti sarà elaborata secondo i seguenti criteri: 

7.1 Categoria 1: studenti diplomati nell’anno scola stico 2010/2011 e immatricolati nell’anno 

accademico 2011/2012 

1. gli studenti verranno ordinati in funzione del punteggio di merito sulla base dei seguenti 

parametri: 

a) votazione del titolo di studio del diploma di scuola secondaria di II grado; 

b) curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente 

impiegato per l’acquisizione del titolo, con riferimento all’anno scolastico di prima iscrizione 

alla Scuola Secondaria di II grado. I parametri oggetto di valutazione e i relativi punteggi sono 

specificati nell’Allegato C, Parametri e Punteggi di Valutazione, al presente Bando; 

2. in caso di parità di requisiti di merito, gli studenti con status “Fuori Sede” precederanno gli 

studenti con status “In Sede” e, a parità di status In Sede/Fuori Sede, gli studenti con 

indicatore ISEE/ISEEU minore avranno precedenza sugli studenti con ISEE/ISEEU maggiore. 

Agli studenti beneficiari della prima tranche del 50% dell’assegno di merito, relativa alla votazione del 

titolo di studio del diploma di scuola secondaria di II grado; verrà concesso il restante 50% 

esclusivamente nel caso in cui alla data del 30/06/2012 abbiano maturato i requisiti di merito 

specificati al punto 5.1 lett. b) del presente Bando.  
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7.2 Invio modulo di autocertificazione di merito al  30.6.2012 per gli studenti della Categoria 1 

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 30/06/2012, dovranno inviare l’apposito 

modulo di autocertificazione allegato al presente Bando (Modulo 2) attestante il possesso di tali 

requisiti la situazione dichiarata deve obbligatoriamente riferirsi alla data del 30.06.2012, pertanto non 

potranno essere ammesse autocertificazioni di merito inviate prima di tale data. 

Il Modulo 2 deve essere inviato per raccomandata postale A/R, e deve essere spedita entro il 

15/07/2012.  

Tenuto conto che il Modulo 2 viene redatto sotto forma di attestazione di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, ogni dichiarazione non corrispondente al vero costituisce reato, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 

 

8. PUBBLICAZIONE  DELLA  GRADUATORIA 

8.1 Graduatoria provvisoria 

La graduatoria provvisoria riguardante l’attribuzione degli assegni di merito verrà resa pubblica sul sito 

www.regione.sardegna.it, secondo il percorso indicato nel successivo punto 13, in seguito 

all’approvazione della stessa con determinazione del Dirigente. 

 

8.2 Ricorsi gerarchici 

I soggetti interessati potranno presentare ricorso gerarchico entro il termine perentorio di 30 giorni 

dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito istituzionale dell’Amministrazione 

regionale. I ricorsi pervenuti oltre i previsti 30 giorni non saranno presi in considerazione. 

 

8.3 Verifica delle autocertificazioni 

Tra la pubblicazione della Graduatoria provvisoria e la pubblicazione della Graduatoria definitiva, 

l’Amministrazione regionale procederà alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti 

secondo quanto previsto dall’art. 71 del DPR n. 445/2000. 

 

8.4 Graduatoria definitiva 

La Graduatoria definitiva verrà approvata con determinazione del Dirigente e verrà resa pubblica sul 

sito www.regione.sardegna.it. 
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9. MODALITA’  DI EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI MERITO E TRATTAMENTO  FISCALE 

L’erogazione degli assegni di merito avverrà esclusivamente mediante accredito in conto corrente 

bancario o postale intestato o cointestato allo studente; 

L’importo dell’assegno di merito spettante verrà erogato in un’unica soluzione. 

L’assegno di merito risulta essere, ai fini IRPEF, reddito assimilato al lavoro dipendente in 

applicazione dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del T.U.I.R.; pertanto usufruisce delle detrazioni di 

imposta ai sensi dell’art. 13 comma 1 del T.U.I.R. e deve essere assoggettato a tassazione con le 

modalità previste dall’art. 24 del DPR n. 600/1973.  

 

10. OBBLIGO  DI COMUNICAZIONI  

Gli studenti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine a: 

- Università e/o Facoltà di iscrizione; 

- residenza; 

- domiciliazione bancaria; 

- importo di ulteriori borse di studio; 

- contributo Fitto Casa; 

- rinuncia agli studi. 

Tali comunicazioni dovranno essere esclusivamente indirizzate a S.G.T.10 S.R.L. via Grecale 21, 

09126 Cagliari, utilizzando il Modulo 1 da inviare per raccomandata postale A/R. 

 

11. CAUSE DI ESCLUSIONE 

L’Amministrazione regionale disporrà l’esclusione degli studenti nel caso di:  

- iscrizione a singoli corsi; 

- domande incomplete; 

- domande prive della firma autografa; 

- domande prive della fotocopia di un valido documento di identità; 

- domande prive dell’attestazione ISEE o ISEEU relativa dell’anno d’imposta 2010; 

- domande pervenute oltre i termini; 

- domande non compilate secondo le modalità indicate al punto 6 del presente Bando; 

- domande inoltrate con mezzi diversi da quelli previsti dal punto 6 del Bando; 

- mancato invio della documentazione eventualmente richiesta dall’Amministrazione regionale 

entro il termine e secondo le modalità comunicate. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’esclusione dei candidati in qualunque momento qualora 

venisse a conoscenza di motivi di inammissibilità, non desumibili dalla domanda di partecipazione, tra 

i quali: 
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- iscrizione ad atenei non italiani; 

- mancanza dei requisiti di ammissibilità (cfr. punto 3 del presente Bando); 

- iscrizione all’Università per il conseguimento di una seconda laurea; 

- residenza in Sardegna, alla data del 31 dicembre 2011, da un periodo inferiore ai 5 anni dello 

studente o dei genitori; 

- rinuncia agli studi. 

 

12. CAUSE DI REVOCA 

L’assegno di merito sarà revocato, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, 

nel caso di: 

a) rinuncia agli studi presentata con riferimento all’anno accademico per cui si chiede 

l’attribuzione dell’assegno di merito; 

b) presentazione di dichiarazioni sostitutive mendaci, ferme restando le sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

c) errata attribuzione da parte dell’Amministrazione regionale. 

La rinuncia agli studi implica la revoca  dell’intero importo dell’Assegno di merito, anche qualora alla 

medesima rinuncia segua una successiva immatricolazione all’Università nell’anno accademico 

successivo a quello per cui è stata presentata rinuncia.  

Nei casi di restituzione delle somme indebitamente percepite, l’importo da restituire dovrà essere 

maggiorato, ad eccezione del caso c) suddetto, sia degli interessi pari al tasso di riferimento 

determinato ai sensi di legge, sia dei costi sostenuti dall’Amministrazione per il recupero delle somme 

erogate e revocate. 

 

13. PUBBLICAZIONE  E INFORMAZIONI 

Il presente Bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) e 

per esteso sul sito della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) secondo il seguente percorso: 

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

Generale della Pubblica Istruzione / Bandi e Gare. 

Esclusivamente per informazioni di ordine generale  (e non per chiarimenti sul Bando di gara) è 

possibile contattare, solo da telefoni fissi, il seguente numero verde: 800906310 tutti i giorni dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00, festivi esclusi. 

Eventuali domande di chiarimento sul Bando dovranno pervenire esclusivamente in forma scritta entro 

il 9 maggio 2012  al seguente indirizzo e-mail: assegnidimerito@regione.sardegna.it. I quesiti e le 

risposte saranno pubblicati, entro il 16 maggio 2012  sul sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it secondo il percorso indicato al presente punto. 
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Ulteriori comunicazioni ed eventuali richieste di documentazione dell’Amministrazione regionale 

verranno pubblicate sul sito della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) secondo il suddetto 

percorso. 

 

14. TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI 

I dati pervenuti all’Amministrazione regionale, mediante l’autocertificazione per l’attribuzione degli 

assegni di merito, verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative alla procedura 

amministrativa per la quale le stesse sono state comunicate. 

I dati forniti dagli studenti potranno essere comunicati al personale del Servizio che cura il 

procedimento del presente Bando, ad altri uffici dell’Amministrazione regionale che intervengono 

nell’espletamento della procedura, nonché al soggetto aggiudicatario RTI del “Bando a procedura 

aperta per l’affidamento dei servizi relativi agli Assegni di merito”. 

I dati saranno utilizzati, inoltre, per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a 

tal fine potranno essere comunicati agli organi competenti. 

Sono da ritenersi pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, i dati necessari alla 

formulazione della Graduatoria e alla sua pubblicazione: dati anagrafici, merito scolastico, carriera 

universitaria, status Fuori sede e In sede, Indicatore ISEE. 

Sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli articoli 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 

n. 196 relativamente al trattamento e all’informativa dei dati comunicati. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale della Pubblica Istruzione dell’ 

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

 

15. RESPONSABILE  DI PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi delle L. 241/90, è la Dott.ssa Daniela Melis nominata con 

Determinazione del Direttore del Servizio n. 192 Prot. 2861 del 3 aprile 2012. 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Pia Rita Sandra Giganti 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

              Melis Daniela 


