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Bando per l’attribuzione di Assegni di Merito  

Anno 2013 
 

RISPOSTE AI QUESITI  
 

PRIORITA’ FACOLTA’ SCIENTIFICHE 

1. Vorrei avere un'informazione relativa al Bando degli assegni di merito. Ho letto il documento 

dell'elenco aree scientifiche. Essendo un studentessa della Facoltà di Economia non potrei fare 

la domanda. 

(quesito inoltrato il 30.01.2012 ore 20.42) 

Possono presentare domanda per gli assegni di merito gli studenti iscritti ad aree scientifiche e non 

scientifiche; gli studenti iscritti a corsi di aree scientifiche avranno priorità sugli studenti iscritti a corsi di aree 

non scientifiche. Infatti, come precisato nel Bando al punto 8, “Gli studenti iscritti a corsi di aree scientifiche 

avranno la priorità assoluta sugli studenti iscritti a corsi di aree non scientifiche; pertanto, risulteranno 

prioritariamente beneficiari degli assegni di merito gli studenti delle aree scientifiche delle tre categorie e 

comunque non oltre la concorrenza della somma individuata (vedi punto 8.4). In caso di risorse ancora 

disponibili, si considereranno beneficiari gli studenti idonei delle aree non scientifiche fino ad esaurimento 

delle risorse”. 

UNIVERSITA’  

2. Sono una studentessa universitaria che ha conseguito il diploma al liceo classico nell'anno 

2011/2012. il voto di diploma è pari a 100/100. Ho letto le informazioni sul vostro Bando di borsa 

di studio per merito e visto i prerequisiti. Non ho però trovato informazioni riguardo alla sede 

universitaria presso la quale dovrei essere iscritta. Non studio in Italia ma sto conseguendo 

una laurea triennale più un quarto anno di master a Londra, alla University College London. 

Avrei davvero bisogno di una borsa di studio per proseguire i miei studi e credo di averne 

pieno diritto in quanto il mio voto di diploma sia pari a 100. Volevo sapere se il mio studiare 

all'estero implichi la non attribuzione della borsa di studio o no.  

(quesito inoltrato il 26.09.2013 ore 18.40) 

Come precisato dal punto 2 del Bando, possono partecipare esclusivamente i giovani studenti universitari 

residenti in Sardegna da almeno cinque anni alla data del 31.12.2012 o figli di genitori residenti in Sardegna 

da almeno cinque anni alla medesima data, iscritti in corsi di laurea presso Atenei con sede nel territorio 

regionale e nazionale; pertanto non possono partecipare gli studenti iscritti in Università estere.  
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PRECEDENTE LAUREA 

3. Sono iscritta al 3º anno in corso della laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni in Medicina e 

Chirurgia. Sono però in possesso di una laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni in Scienze 

Biologiche e di una specializzazione di 4 anni in Scienza dell'Alimentazione. Volevo capire se 

questi miei titoli pregressi sono incompatibili al fine di prendere l'assegno di merito per 

studenti in sede o se posso parteciparvi.  

(quesito inoltrato il 19.09.2013 ore 23.36) 

Con riferimento al punto 12, si precisa che, come indicato al punto 2 del Bando, Soggetti Beneficiari, non 

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

superiore, rispetto a quella per cui si richiede la partecipazione. Pertanto, gli studenti in possesso di un titolo 

di studio di pari livello o di livello superiore a quella per cui si concorre, verranno esclusi. 

STATUS IN SEDE E FUORI SEDE E REQUISITO DI RESIDENZA 

4. Sono una studentessa  di infermieristica dell'università di Cagliari. Mi sono diplomata nel 2012 

ed essendo risultata in uno tra gli ultimi trenta posti nella graduatoria del test di ammissione di 

infermieristica, svoltosi l'11 settembre 2012, la sede in cui frequento il corso è Nuoro. Ho 

concluso le lezioni e gli esami del primo anno e, prima di compilare la domanda per l'assegno 

di merito, vorrei sapere se vengo considerata studentessa "in sede" o "fuori sede", dato che la 

sede amministrativa è Cagliari mentre Nuoro è una sede distaccata. Vorrei saperne di più 

perché essendo residente a Cagliari penso di risultare in sede nonostante per poter 

frequentare il corso ho pagato e pagherò l'affitto di una camera a Nuoro durante lo svolgimento 

delle lezioni (da Ottobre sino ai primi di Maggio). Per quanto riguarda il tirocinio invece 

l'università ha permesso a noi studenti di svolgerlo nella sede in cui preferivamo così l'ho 

frequentato a Cagliari dal mese di Maggio ad Agosto.  

(quesito inoltrato il 20.09.2013 ore 21.49) 

Come precisato dal punto 5 del Bando, per determinare lo Status di Studente “In Sede” e “Fuori Sede” viene 

preso in considerazione il comune di residenza secondo l’elenco riportato nell’Allegato A del Bando.  

Considerando che l’anno accademico inizia il 1 ottobre e si conclude il 30 settembre dell’anno successivo, al 

fine della dichiarazione del requisito Studente “In Sede” e “Fuori Sede” si deve considerare il periodo 

prevalente nel corso dell’anno accademico 2011/2012 per le Categorie 2 e 3, nel corso dell’anno 

accademico 2012/2013 per la Categoria 1. Nei dati della domanda online deve dichiarare la residenza al 

momento della partecipazione al Bando. 

5. Sono residente in Sardegna da Agosto 2012 e ho letto le condizioni necessarie per 

l’attribuzione degli assegni di merito, in particolare: l'attribuzione degli assegni di merito è 

riservata agli studenti residenti in Sardegna da almeno cinque anni al 31 dicembre 2012. Il mio 

trasferimento in Sardegna è dovuto alle esigenze lavorative di mio Padre che, essendo militare, 

è soggetto a vari spostamenti. Vorrei sapere, a titolo informativo, se esistono delle deroghe che 
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possano far sì che anche coloro che sono nella mia medesima condizione possano beneficiare 

dell’assegno di merito. 

(quesito inoltrato il 30.09.2013 ore 11.18) 

Come precisato dal punto 2 del Bando, possono partecipare esclusivamente i giovani studenti universitari 

residenti in Sardegna da almeno cinque anni alla data del 31.12.2012 o figli di genitori residenti in Sardegna 

da almeno cinque anni alla medesima data. La residenza in Sardegna da almeno 5 anni al 31/12/2012 

costituisce un requisito di ammissibilità per la partecipazione al Bando; lo stesso requisito, come precisato 

nel quesito inoltrato, non é posseduto dallo studente o dai genitori; pertanto, non può partecipare al Bando. 

6. Per tutto il 2012 ho avuto la residenza a Serrenti, mentre da Gennaio 2013 ho la residenza a 

Cagliari. Quale residenza devo inserire nella domanda, considerato che il Bando si riferisce 

all'anno 2012? 

(quesito inoltrato il 23.09.2013 ore 17.08) 

Come precisato dal punto 5 del Bando, per determinare lo Status di Studente “In Sede” e “Fuori Sede viene 

preso in considerazione il comune di residenza in riferimento all’anno accademico per il quale si partecipa 

(a.a. 2011/2012 per le Categorie 2 e 3, a.a. 2012/2013 per a Categoria 1). Nei dati della domanda online 

deve dichiarare la residenza attuale, ossia al momento della partecipazione al Bando; nel modulo di rettifica 

dati dovrà indicare i dati relativi al cambio di residenza. 

7. Sono una studentessa dell'Università di Cagliari e volevo un chiarimento circa la definizione di 

studente in sede o fuori sede. Io sono residente a Cagliari ma il mio nucleo familiare (a cui fa 

riferimento la mia attestazione ISEE/ISEEU) è residente a Lanusei, quindi fuori sede. Mi devo 

dunque considerare fuori sede o in sede?  

(quesito inoltrato il 19.09.2013 ore 14.48) 

Come precisato dal punto 5 del Bando, per determinare lo Status di Studente “In Sede” e “Fuori Sede” viene 

preso in considerazione il comune di residenza  

Nel caso specifico, considerato che lo studente frequenta l’Università di Cagliari e risiede nella medesima 

città, deve essere considerato in sede. 

STUDENTI ISCRITTI AL II ANNO NELL’A.A. 2012/2013, IMMATRICOLATI NELL’A.A. 2011/2012 

8. Ho preso visione del Bando assegni di merito 2013 pubblicato il 18/9/2013 ed ho necessità di 

verificare : 

a) il Bando espressamente esclude gli studenti immatricolati al primo anno nel 2011/2012 e 

diplomati nell‘anno scolastico 2010/2011? 

b) Se non li esclude, l’anno successivo al primo (= secondo anno di immatricolazione) -riferito 

al precedente punto a) non dovrebbe essere quello con iscrizione nel 2012/2013? 

(quesito inoltrato il 18.10.2013 ore 22.47) 
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Si informa che il Bando pubblicato in data 18.09.2013 al punto 3 individua le tre categorie di studenti 

beneficiari dell’intervento: 

- Categoria 1: studenti diplomati nell’anno scolastico 2011/2012 e immatricolati nell’anno accademico 

2012/2013; 

- Categoria 2: studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale/specialistica nell’anno accademico 

2011/2012; 

- Categoria 3: studenti iscritti in corso ad anni successivi al primo nell’anno accademico 2011/2012. 

Pertanto, gli studenti immatricolati nel 2011/2012 non potranno partecipare al Bando, in quanto il Bando per 

gli studenti diplomati nell’anno scolastico 2010/2011 e immatricolati nell’anno accademico 2011/2012 è stato 

pubblicato nel marzo 2012 e liquidato a giugno 2013.  

A completamento delle informazioni, si precisa che il Bando per gli studenti iscritti ad anni successivi al 

primo nell’anno accademico 2012/2013 sarà pubblicato nel 2014 sulla base delle risorse disponibili in 

bilancio per l’esercizio finanziario 2014. 

STUDENTI ISCRITTI FUORI CORSO NELL’A.A. 2011/2012  

9. La mia situazione è la seguente: nell'anno 2011/2012 ho frequentato il primo anno fuori corso 

del CdL in scienze dell'Architettura (laurea triennale) conseguendo il 24 Settembre 2012 la 

laurea. La mia domanda è: posso comunque concorrere per l'assegno di merito (interventi 

2013) pur essendo stata fuori corso per l'anno 2011/2012?  

(quesito inoltrato il 25.09.2013 ore 14.35) 

Come stabilito al punto 4.3 del Bando, per gli studenti della Categoria 3, costituisce requisito indispensabile 

di ammissibilità l’“iscrizione in corso nell’anno accademico 2011/2012 ad anni successivi al primo anno di 

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

ulteriormente precisato al punto 12, Cause di esclusione, gli studenti iscritti nel 2011/2012 ad annualità fuori 

corso sono esclusi dal beneficio degli assegni di merito. 

CUMULABILITA’ BORSA DI STUDIO E CONTRIBUTO “FITTO CASA” 

10. Nel sito c'è scritto che possono ricevere le borse di studio anche gli studenti che risultano 

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 (es. 

Inpdap, Fondazioni, etc.). Vorrei sapere se ciò includa anche le borse di studio erogate 

dall'ERSU.  

(quesito inoltrato il 19.09.2013 ore 19.55) 

Come precisato al punto 6.7 del Bando, Cumulabilità con altre borse di studio e con il contributo “Fitto casa”, 

nella presentazione della domanda dovrà essere dichiarato 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 
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studente (tra i quali vanno compresi quelli presenti nel territorio regionale: l’ERSU di Cagliari e l’ERSU di 

Sassari). 

11. Volevo sapere se, essendomi diplomata nell'anno scolastico 2011-2012 e immatricolata 

nell'anno accademico 2012-2013, posso percepire pure io tali assegni nonostante riceva già la 

borsa di studio dall'ente ERSU. 

(quesito inoltrato il 30.09.2013 ore 16.00) 

Come precisato al punto 2 del Bando, possono partecipare al Bando gli studenti che risultino essere 

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.). Si precisa che per Borsa di studio deve essere esclusivamente inteso il 

beneficio in denaro ottenuto dallo studente. 

12. Avrei bisogno di un chiarimento circa il punto 6.7 del Bando in oggetto in cui si parla di 

cumulabilità con altre borse di studio e con il contributo "fitto casa". Quando si dice che verrà 

sottratto l’importo di eventuali borse di studio, si parla di borse di cui si è beneficiari per il 

corrente anno accademico ovvero 2013/14 o per lo scorso anno accademico 12/13? 

Io possiedo i requisiti di ammissibilità e appartengo alla categoria 1; sono beneficiaria di borsa 

E.R.S.U. per il corrente  anno accademico, mentre lo scorso anno non ero beneficiaria. Devo 

dichiarare questa  borsa E.R.S.U. nella domanda per gli assegni? 

(quesito inoltrato il 11.10.2013 ore 16.43) 

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

appartenenza. Pertanto per la Categoria 1, si fa riferimento all’anno accademico 2012/2013, mentre per le 

Categorie 2 e 3 si fa riferimento all’anno accademico 2011/2012. Per ulteriori precisazioni per la definizione 

dell’importo della Borsa, si veda l’art. 6.7 del Bando. 

ISEE/ISEEU 

13. Avendo presentato autonomamente e singolarmente quest’anno per la prima volta la 

dichiarazione 730, mi domando se la dichiarazione ISEE 2012 debba essere a mio nome oppure 

a nome di mio padre (quindi familiare). Al fine di capire, comunico che risulto sempre residente 

presso l’indirizzo della mia famiglia e rientro sempre all’interno dello Stato di Famiglia. 

(quesito inoltrato il 24.09.2013 ore 09.24) 

Come stabilito al punto 7.3, Condizioni reddituali del Bando, tutti gli studenti sono tenuti a certificare le 

proprie condizioni reddituali, con riferimento ai redditi conseguiti nell’anno di imposta 2012. Le condizioni 

reddituali dello studente sono individuate sulla base dei redditi ed i patrimoni del nucleo familiare di cui fa 

parte lo studente, individuato dallo stato di famiglia. 
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14. Nel Bando c'è scritto che serve l'attestazione ISEE/ISEEU relativa all’anno d’imposta 2012; Io 

ho fatto l'ultima il 27 settembre 2012, è questa quella che devo mettere?  

(quesito inoltrato il 18.09.2013 ore 17.46) 

Come stabilito al punto 7.3, Condizioni reddituali del Bando, tutti gli studenti sono tenuti a certificare le 

proprie condizioni reddituali, con riferimento ai redditi conseguiti nell’anno di imposta 2012, rilasciate 

nell’anno 2013, sulla base delle dichiarazioni dei redditi effettuate nel 2013; pertanto non saranno ritenute 

valide le attestazioni ISEE/ISEEU rilasciate nel corso dell’anno 2012 in quanto necessariamente riferite ai 

redditi percepiti nell’anno 2011. 

15. Vorrei sapere se ci sia un limite massimo di reddito per fare la domanda.  

(quesito inoltrato il 18.09.2013 ore 17.24) 

Come previsto dal Bando al punto 8 non ci sono limiti di ISEE/ISEEU: l’indicatore ISEE/ISEEU viene preso in 

considerazione in caso di parità di requisiti di merito, pertanto 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.  

16. Volevo chiedere se fosse possibile inviare con una stessa raccomanda la domanda stampata ( 

con i rispettivi allegati) ed il modulo 1 (con i documenti corretti) per rettificare l'anno di 

imposta, poiché erroneamente ho preso come riferimento l'anno di imposta 2011 e non il 2012, 

piuttosto che spedire due raccomandate.  

(quesito inoltrato il 17.10.2013 ore 13.24) 

Come previsto dal Bando al punto 7.2, 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 18 novembre 2013; 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. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

17. Vorrei sapere se è possibile accreditare l'assegno di merito su un libretto postale con codice 

IBAN  

(quesito inoltrato il 19.09.2013 ore 13.13) 

A seguito di verifica con Poste italiane, si è accertato che non risulta possibile l’impiego dell’IBAN relativo ad 

un libretto postale, in quanto l’IBAN è utilizzabile solo per l’accredito di pensioni. 

18. Vorrei sapere se per l'attribuzione dell'assegno di merito va bene l'iban della carta paypal? 

(quesito inoltrato il 07.10.2013 ore 22.09) 
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È possibile utilizzare carte conto dotate di IBAN. Si rimanda tuttavia ad un’ulteriore verifica con il proprio 

istituto di credito in quanto si è riscontrato che alcune carte possono ricevere al massimo bonifici bancari per 

importi pari a 2.500 euro.  

19. Sto compilando online la domanda per gli assegni di merito (categoria 1) però non riesco a 

salvare il file in quanto mi segna come campo obbligatorio l'inserimento del conto corrente 

postale o bancario. Io non ne ho uno mio (ho solo un libretto postale) quindi come posso fare? 

Devo inserire quello di uno dei miei genitori? 

(quesito inoltrato il 17.10.2013 ore 20.40) 

Come precisato dal punto 10 del Bando, l’erogazione degli assegni di merito avverrà esclusivamente 

mediante accredito in conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato allo studente; non è possibile 

effettuare pagamenti in conti correnti, non intestati o cointestatari, ai beneficiari degli assegni. Pertanto, 

come modalità di pagamento, si dovranno necessariamente indicare le coordinate del proprio conto corrente 

bancario o postale, anche cointestato; inoltre, è possibile indicare anche le coordinate bancarie associate ad 

una carta di credito intestata o cointestata al beneficiario dell’assegno di merito. E’ possibile indicare nella 

domanda di partecipazione anche le coordinate bancarie di un conto corrente straniero. 

MODULO DI RETTIFICA 

20. La rettifica può essere inviata nella busta contenente la domanda stampata o deve essere 

spedita necessariamente in una busta successiva? 

(quesito inoltrato il 08.10.2013 ore 16.34) 

Come previsto dal Bando al punto 7.2, 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 18 novembre 2013; 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. 

PASSAGGIO DI CORSO   

21. Vorrei porvi alcune domande relative alla borsa di studio: nel 2009/2010 mi sono iscritta in 

Biologia non avendo superato il test di ammissione per Medicina e dopo due anni in questa 

facoltà nel 2011/2012 ho effettuato il passaggio di corso per Medicina. Ora sono al 3 anno e 

vorrei sapere se è possibile anche per me prendere la borsa di studio e in tal caso a quale 

categoria del Bando appartengo. 

(quesito inoltrato il 02.10.2013 ore 10.52) 

Come indicato al punto 6.3 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 
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caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da/ad altra università”. Pertanto, con riferimento al caso 

specifico, uno studente immatricolato per la prima volta nell’anno accademico 2009/2010 che ha effettuato 

passaggio ad altro corso di laurea nell’anno accademico 2011/2012, dovrà partecipare al Bando per il terzo 

anno nell’anno accademico 2011/2012 e dovrà possedere il requisito del 70% dei crediti previsti per il terzo 

anno (180) ossia 126 CFU al 30/09/2012 con media aritmetica non inferiore ai 27/30. 

Inoltre in riferimento ai CFU al 30.09.2012, come indicato al punto 6.4 del Bando, verranno ritenuti validi i 

CFU previsti dal Piano di studi ufficiale dell’Università 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. Nel caso di studenti che hanno effettuato passaggio di corso o trasferimento di facoltà, i 

CFU del precedente corso di laurea, previsti dal piano di studi ufficiale o personale, verranno considerati 

validi esclusivamente se convalidati in sede di passaggio di corso, con riferimento alla data di convalida 

indicata nel certificato esami e voti. 

22. Io faccio parte della categoria 3, ho preso la laurea triennale in Servizi Giuridici nell'aa 

2009/2010. Non essendoci nell'offerta formativa una laurea specialistica biennale, ho dovuto 

fare il passaggio alla laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, riimmatricolandomi 

nell'aa 2010/2011 e risultando però iscritto al 4° anno di corso con convalida degli esami 

sostenuti nella triennale. Il mio dubbio è, a quale anno devo fare riferimento per la 

partecipazione al Bando? Perché se considero l'anno del passaggio di corso risulterei al 2° 

anno. Se invece considero la prima immatricolazione risulterei al 5° anno. 

 (quesito inoltrato il 02.10.2013 ore 10.52) 

Come indicato al punto 6.3 del Bando “Nel caso in cui lo studente, laureato in un corso di laurea triennale 

per il quale non esista nell’Università un corso di laurea magistrale/specialistica (biennale), sia incorso 

nell’obbligo, da parte dell’Università, al passaggio a un corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico 

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.”. Pertanto, con riferimento al caso specifico, 

dovrà partecipare come studente iscritto in corso al quinto anno, nell’anno accademico 2011/2012, di un 

corso di laurea magistrale a ciclo unico e dovrà possedere il requisito del 70% dei crediti previsti per il quinto 

anno (300) ossia 210 CFU al 30/09/2012 con media aritmetica non inferiore ai 27/30. 

Inoltre in riferimento ai CFU al 30.09.2012, come indicato al punto 6.5 del Bando, verranno ritenuti validi i 

CFU previsti dal Piano di studi ufficiale dell’Università 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. Nel caso di studenti che hanno effettuato passaggio di corso o trasferimento di facoltà, i 

CFU del precedente corso di laurea, previsti dal piano di studi ufficiale o personale, verranno considerati 

validi esclusivamente se convalidati in sede di passaggio di corso, con riferimento alla data di convalida 

indicata nel certificato esami e voti. 
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MEDIA ARITMETICA 

23. Una media del 26.91 è matematicamente arrotondabile e dunque valida ? 

Posso considerare esclusivamente i crediti necessari al raggiungimento dei cfu minimi, ( es. 84 

o 126), se questi sono sufficienti a raggiungere la media del 27/30?  

(quesito inoltrato il 19.09.2013 ore 16.57) 

Come previsto dal Bando, la media aritmetica deve essere pari ad almeno a 27/30; ogni media aritmetica 

inferiore non potrà essere arrotondata per eccesso. Ai fini del computo della media aritmetica, si devono 

considerare 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. Per ulteriori precisazioni circa la media aritmetica si 

rimanda alla lettura del punto 6.4 del Bando. Lo studente non può in alcun modo scegliere di omettere dal 

calcolo della media gli esami con votazione più bassa, bensì deve limitarsi a calcolare la media sulla base di 

tutti gli esami sostenuti entro la data del 30/09/2012 per le Categorie 2 e 3, entro la data del 31/07/2013 per 

la Categoria 1. 

24. Vorrei chiedere un'informazione: se uno studente della categoria 3 (iscritto ad un anno 

successivo al primo) entro il 30 Settembre riesce ad avere tutti i crediti e a superare tutti gli 

esami previsti sino al suo anno, ma l'ultimo superato abbassa a 26,9 la media, può non 

considerare l'ultimo esame? Cioè, può escluderlo da quelli considerati per l'assegno di merito, 

purché si rispetti comunque la percentuale del 70% di crediti ed esami di cui si parla nel 

Bando? 

(quesito inoltrato il 19.09.2013 ore 17.56) 

Come indicato dal punto 6.3 del Bando, l’assegno di merito degli studenti della Categoria 3 è attribuito sulla 

base del possesso, entro il 30 settembre 2012, 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. 

2011/2012 (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 deve limitarsi a calcolare la media sulla base di tutti gli esami sostenuti entro la data del 

30/09/2012. 

25. Volevo avere delle informazioni. Nell’anno 2011/2012 ero iscritta al terzo anno di laurea 

triennale in infermieristica. Nel Bando c’è scritto che non verranno considerati i tirocini. Nel 

mio piano di studi però nel tirocinio era previsto un esame finale,alla fine delle ore previste, a 

ogni semestre, in cui vi era una valutazione, in base alla prova orale sostenuta, in trentesimi. 

Devo quindi considerare questi esami,dato che costituiti da dei crediti e dei voti? 

(quesito inoltrato il 30.09.2013 ore 11.14) 

Come previsto dal Bando al punto 6.5 “ai fini del computo della media aritmetica, si devono considerare 

esclusivamente gli esami con voti. Non devono essere considerati i tirocini, i laboratori, le idoneità e tutte le 
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altre attività che comportino l’acquisizione di crediti senza votazione”. Pertanto, il tirocinio con votazione in 

trentesimi va considerato ai fini del calcolo della media aritmetica. 

CREDITI E PIANO DI STUDI  

26. Vorrei dei chiarimenti riguardo ad un esame che ho sostenuto, Calcolatori Elettronici. Esso mi 

è stato registrato sul libretto elettronico, ma l'esame risulta un'attività didattica figlia di un 

raggruppamento (corso integrato dei Sistemi di elaborazione dell'informazione).Devo 

considerare validi i crediti che ho conseguito in seguito al superamento di tale esame? 

(quesito inoltrato il 18.09.2013 ore 19.59) 

Come previsto al punto 6.4 del Bando, si ribadisce che “non verranno riconosciuti i CFU associati a singoli 

moduli o a parti di esami”. Pertanto, i crediti relativi ad un modulo di un corso integrato non verranno 

considerati tra quelli effettivamente maturati, sino a completamento dell’esame/corso integrato.  

27. Sono una studentessa iscritta al secondo anno del corso di laurea magistrale in Lingue e 

Letterature Straniere che compilerà la domanda di attribuzione degli assegni di merito, 

categoria 2. Per "Piano di studi dell'offerta formativa" si intende il manifesto degli studi 

pubblicato dalla propria facoltà? E' sufficiente stampare la pagina del manifesto degli studi dal 

sito della mia facoltà, in particolare la pagina che riguarda l'anno per cui faccio domanda? 

(quesito inoltrato il 10.10.2013 ore 18.38) 

Il Piano di studi, come previsto al punto 6.6 del Bando, dovrà essere obbligatoriamente allegato qualora lo 

studente non abbia maturato al 30/09/2012 ( per le Categorie 2 e 3) e al 31/07/2013 i crediti formativi 

riportati nelle tabelle 1, 2 e 3 di cui al punto 6 del Bando (es. 84 CFU per II anno, 126 CFU per III anno, 168 

CFU per il IV anno …). Il Piano di studi dovrà riguardare l’offerta formativa dell’anno accademico di 

iscrizione, pubblicato nel Manifesto generale degli Studi, o copia del Piano di studi personale approvato 

dall’Università o relativa autocertificazione del Piano di studi personale. Il medesimo piano di studi, ai fini 

della sua validità, dovrà essere completo e riportare l’esatta articolazione di esami e crediti previsti anno per 

anno dell’intera durata del corso di studi.  

28. Avrei bisogno di alcune precisazioni per ciò che riguarda i requisiti per gli studenti che 

vogliono beneficiare degli assegni di merito per la categoria 3. 

Nello specifico, il mio corso di laurea magistrale (si tratta del Corso di laurea magistrale in 

Politiche Pubbliche e Governance, facoltà di scienze politiche dell'Università di Sassari), 

prevede 120 crediti formativi per il biennio di cui solo 81 CFU di esami (suddivisi in 9 esami 

curricolari e 1 un esame a scelta); 9 CFU per attività quali tirocinio ecc, e 30 per l'esame finale. 

Dunque se io dovessi calcolare il 70% di 120 CFU non riuscirei a raggiungere 84 CFU richiesti 

dal Bando, in quanto con gli esami arriverei al massimo ad 81. Allora chiedo posso prendere in 

considerazione il 70% degli ESAMI previsti dal piano di studi, (come indicato al §6.3 del 

Bando)? E in questo caso devo produrre copia del piano di studi previsto dalla facoltà? 

(quesito inoltrato il 04.10.2013 ore 11.26) 
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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 delle riforme universitarie di cui al D.M. n. 509 del 03/11/1999 e al 

D.M. n. 270 del 22/10/2004. Il 70%, quindi, deve, essere esclusivamente riferito ai crediti formativi realmente 

acquisiti, con l’eccezione indicata nella precedente riga (DM 509 del 3 novembre 1999 e DM 270 del 22 

ottobre 2004). 

29. Vorrei chiedere un'informazione in merito alla compilazione della domanda per l'assegno di 

merito, in particolare il conteggio dei CFU. Io sono iscritta nella facoltà di medicina e chirurgia 

e devo fare il conteggio dei CFU dei primi 5 anni del piano di studi. Al 5° anno son previsti 

6CFU e 8CFU per la SOLA FREQUENZA DELLE LEZIONI rispettivamente di medicina interna 2 e 

chirurgia generale 2 (veda allegato). L'esame di entrambi i corsi può essere sostenuto 

esclusivamente alla fine del 6° anno, dopo la conclusione delle lezioni che continuano appunto 

al primo semestre del 6° anno e solo dopo aver sostenuto l'esame si ha acquisizione dei CFU 

totali per ogni corso (sia di 5° che di 6°anno). Ora noi studenti vorremmo sapere se nel 

conteggio questi CFU da sola frequenza sono da includere oppure no. 

(quesito inoltrato il 18.09.2013 ore 19.59) 

Come previsto al punto 6.4 del Bando, si ribadisce che “verranno ritenuti validi i CFU previsti dal piano di 

studi ufficiale o personale approvato, ivi incluse le prove di idoneità, i tirocini e laboratori e ogni credito 

formalmente riconosciuto dall’Università entro le date previste dal presente Bando”. Pertanto, i crediti 

maturati in funzione della sola frequenza dei corsi, poiché verranno formalmente riconosciuti soltanto in sede 

di superamento dell’esame, non verranno considerati tra quelli effettivamente maturati. Si precisa quindi che 

dal numero complessivo dei crediti previsti per l’annualità per cui si concorre ai fini del calcolo del 70% dei 

CFU di cui al punto 6.3 del Bando, dovranno essere sottratti i crediti attribuiti per la sola frequenza. Pertanto, 

nel caso specifico, lo studente dovrà anche obbligatoriamente allegare il piano di studi, come previsto al 

punto 6.6 del Bando. 

30. Ho svolto un programma Erasmus. Al 30 settembre riporto 208/210 cfu con media idonea. Ma 

sfortunatamente non sono tenuti in considerazione gli esami sostenuti in Erasmus (documento 

dei risultati 16-07-12) perché il primo consiglio di facoltà utile per deliberare sul riconoscimento 

dei miei esami è stato a novembre. L'ultimo 12 giugno 2012, quindi prima del mio rientro. Non 

posso fare nulla? Se dovessero considerarmi gli esami Erasmus dovrei avere 230/210cfu con 

media idonea, mi dispiacerebbe veramente tanto perdere quest'opportunità per due crediti 

visto che io al 30/set ero in possesso di 230cfu quindi 20 in piu del limite. 

(quesito inoltrato il 22.09.2013 ore 11.33) 

Come previsto al punto 6.6 del Bando, si puntualizza che nel caso di studenti ERASMUS, verranno ritenuti 

validi i CFU sostenuti entro le date previste dal Bando, purché convalidati entro la data di pubblicazione 

delle graduatorie definitive. Pertanto, in sede di compilazione della domanda, lo studente dovrà dichiarare 

il numero dei CFU sostenuti al 30/09/2012 comprensivi dei crediti sostenuti durante il periodo ERASMUS. 
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Rispetto ai crediti formativi riferiti ad ERASMUS, lo studente dovrà precisare esattamente il relativo numero e 

indicare se tali crediti siano stati o non convalidati e registrati dalla Segreteria studenti. 

31. Può essere considerato nel conteggio dei CFU un certificato di lingua valido ai fini del 

conseguimento dei crediti universitari consegnato a metà settembre 2012, possibilmente con 

apposizione del timbro da parte della segreteria, ma risultante nel libretto on line a ottobre ? 

(quesito inoltrato il 21.09.2013 ore 17.58) 

Come previsto al punto 6.6 del Bando verranno ritenuti validi i CFU sostenuti entro le date previste dal 

Bando, purché convalidati entro la data di pubblicazione delle graduatorie definitive. Pertanto, qualora abbia 

conseguito la certificazione di lingua entro il 30/09/2012 e possa farsi rilasciare un documento dall’Università 

dove risultino maturati entro la data del 30/09/2012 i crediti relativi alla certificazione linguistica; tali crediti 

verranno ritenuti validi ai fini della partecipazione al Bando. 

32. Avrei qualche dubbio riguardo al Bando per gli assegni di merito 2011/2012. Riporto dal Bando: 

"Verranno ritenuti validi i CFU previsti dal Piano di studi ufficiale dell’Università o personale 

approvato. Farà fede la data di registrazione riportata dal certificato esami e voti rilasciato dalla 

segreteria studenti." E' quindi necessario richiedere un certificato esami e voti alla segreteria 

studenti? 

(quesito inoltrato il 18.09.2013 ore 18.52) 

Nel precisare la non obbligatorietà dell’invio del certificato esami e voti e nel rammentare che il punto 6.6,  

Piano di studi, indica i casi in cui è obbligatorio l’invio del piano di studi, qualora ritenesse opportuno l’invio 

dell’elenco degli esami e relativa votazione conseguiti entro il 30/09/2012, lo studente potrà rendere la 

dichiarazione sotto forma di autocertificazione o avvalersi della documentazione scaricabile dal sito 

dell’Università sia in forma di autocertificazione o sia sotto forma di certificato ufficiale recante la firma 

digitale della Segreteria studenti. 

33. Nell’anno accademico 2011/12 ero iscritta al secondo anno di un corso di laurea triennale. La 

mia domanda è relativa al fatto che il mio corso di laurea prevede 180 CFU totali, ma questi non 

sono distribuiti equamente tra i tre anni (non 60 CFU per anno), mi chiedevo quindi se devo 

calcolare il 70% dei CFU relativi agli esami dei primi due anni o se sono autorizzata a rifare 

questo calcolo solo in caso il mio piano di studi preveda un numero di CFU totale inferiore a 

180 e quindi dovrei seguire il valore riportato in tabella (84). Nel caso la prima sia corretta, avrei 

un’altra domanda: il mio corso di laurea prevede che nell’arco dei 3 anni vengano conseguiti 12 

CFU come crediti liberi, dovrei distribuirli equamente tra i tre anni (4 per anno) e calcolare il 

70% dei CFU relativi agli esami dei primi due anni + 8 CFU relativi ai crediti liberi? Se non mi 

fossi spiegata: nel mio caso, i CFU totali relativi agli esami dei primi due anni sono 102, dovrei 

sommare 8 CFU e calcolare il 70% di 110? Il risultato finale sarebbe 77 CFU, inferiore a 84 che è 

quello riportato nella tabella del Bando. Sono interessata a saperlo perché il numero dei miei 

CFU rientra tra questi due valori. 

(quesito inoltrato il 02.10.2013 ore 21.08) 
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Come previsto al punto 6.6 del Bando “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 (Categorie 2 e 3) e nell’a.a. 2012/2013 (Categoria 1)”. Pertanto, nel suo caso 

specifico, per determinare il numero complessivo dei crediti previsti dal suo Piano di studi dovrà considerare 

i crediti previsti per il primo e per il secondo anno (102 CFU) e a questi dovrà sommare gli 8 crediti liberi da 

attribuire al primi di due anni del corso di laurea, per un totale di 110 CFU sul quale dovrà calcolare il 70% 

(77 CFU) per verificare il possesso dei requisiti di merito al 30/09/2012, come riportati nella tabella 6.3 del 

Bando. 

34. Vorrei chiedere un chiarimento circa il conteggio dei CFU. Nell'anno a cui fa riferimento il 

Bando io ero iscritta al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Fisica a Trieste 

(appartengo quindi alla Categoria 2). Nel mio piano di studi ho per tale anno 9 esami 

"obbligatori" per un totale di 57 crediti. Oltre a questi ho aggiunto per mia scelta un esame in 

"sovrannumero" da 9 crediti. La regola relativa agli esami in sovrannumero per il mio Corso di 

Laurea è la seguente: si può seguire il corso ma l'esame è facoltativo, nel senso che se si 

decide di sostenere l'esame il relativo voto non contribuisce alla media utilizzata per stabilire il 

voto di laurea e se si decide di non sostenerlo ciò non ha alcuna influenza sul conseguimento 

del titolo (infatti la somma totale dei crediti relativi a esami obbligatori per i due anni è pari a 

120). La mia domanda è: cosa dovrei riportare nella domanda? Le tre possibili opzioni secondo 

me sono le seguenti: 

- Riporto il numero di crediti che ho ottenuto senza allegare piano di studi, e la percentuale 

viene conteggiata sui 60 crediti previsti per il primo anno. 

- Riporto il numero di crediti ottenuto allegando il piano di studi, in cui compare l'esame in 

sovrannumero accompagnato da una lettera S e allego anche una dichiarazione in cui spiego 

che tale esame è facoltativo e che il numero totale di CFU utili ai fini della laurea è 57.  

- Riporto il numero di crediti ottenuto allegando il piano di studi senza alcuna precisazione 

sull'esame in questione. In questo caso la percentuale viene calcolata sui 60 crediti (in questo 

caso è superfluo allegare il piano di studi?) o sui 57+crediti dell'esame in sovrannumero? 

Specifico che in tutti i casi il mio numero di crediti soddisfa la condizione del Bando. Vorrei 

solo sapere qual è la procedura corretta per evitare di compilare in modo errato la domanda.. 

(quesito inoltrato il 27.09.2013 ore 11.40) 

Come precisato al punto 6.4 del Bando, verranno ritenuti validi i CFU previsti dal piano di studi ufficiale o 

personale approvato, ivi incluse le prove di idoneità, i tirocini e laboratori e ogni credito formalmente 

riconosciuto dall’Università entro le date previste dal presente Bando. Pertanto, se tali crediti sovrannumerari  

non risultano previsti e riconosciuti validi dalla sua Facoltà per il suo piano di studi, non potranno essere 

inclusi nel totale dei crediti maturati al 30/09/2012 e non concorreranno al calcolo della media. Pertanto nel 

caso specifico dovrà dichiarare i crediti maturati al 30/09/2012 su 57 CFU, senza considerare i 7 crediti 

dell’esame in sovrannumero. 
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Qualora non abbia maturato al 30/09/2012 i crediti formativi riportati nella tabella 2 di cui al punto 6.2 del 

Bando, dovrà obbligatoriamente allegare il Piano di studi come previsto al punto 6.6 del Bando medesimo. 

CATEGORIA 1 

35. Vorrei sapere se 85 è il minimo per concorrere o è solo un riferimento dal quale si parte. Per 

essere chiari, con l'80 si può concorrere? 

(quesito inoltrato il 26.09.2013 ore 12.38) 

Come precisato al punto 4.1 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 2011/2012 

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

2012/2013. Pertanto, se il suo voto di diploma è inferiore a 85/100, non potrà partecipare al Bando. 

36. Gradirei avere alcuni chiarimenti in merito alla suddivisione delle categorie del Bando per 

l’attribuzione di assegni di merito. Mi sono diplomata nell’anno scolastico 2010/2011 con la 

valutazione di 100/100 e lode. Immatricolata all’Università di Bologna nell’anno accademico 

2011/2012, frequentata sino a febbraio del 2012. Reimmatricolata all’Università di Cagliari 

Facoltà di Scienze Politiche nell’anno accademico 2012/2013. Ciclo del 1° anno terminato con 

69 crediti formativi. Iscrizione al 2° anno della stessa Facoltà nell’anno accademico 2013/2014. 

Con tali requisiti posso inoltrare richiesta per l’assegno di merito? 

(quesito inoltrato il 04.10.2013 ore 21.23) 

Come precisato al punto 4 del Bando, possono presentare domanda esclusivamente gli studenti in possesso 

del “titolo di diploma di Scuola Secondaria di II grado conseguito nell’anno scolastico 2011/2012 con 

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

2012/2013. Pertanto, gli studenti diplomati in anni diversi dal 2011/2012 non possono presentare domanda.  

37. In quanto diplomato nell'anno scolastico 2011/2012, avendo conseguito un voto di diploma 

superiore a 85/100 ed essendo una matricola per quanto riguarda l'anno accademico 2012/2013, 

rientro nella Categoria 1. Vorrei sapere se nel punto B del punto 6.1 si intende che posso avere 

o il 60% dei crediti o la media non inferiore a 27/30 conseguiti/a entro il 31 Luglio 2013 oppure 

che devo avere entrambe le condizioni entro il 31 Luglio 2013.  

(quesito inoltrato il 18.09.2013 ore 20.03) 

Per risultare beneficiario anche della seconda tranche dell’assegno nella Categoria 1, è necessario acquisire 

entro il 3 luglio 2013 il 60% dei CFU previsti per il primo anno dal proprio piano di studi, con una media non 

inferiore a 27/30. Secondo la tabella 1 del punto 6.1 del Bando ciò equivale a 36 crediti (ovvero il 60% di 60). 

Pertanto, è necessario avere entrambi i requisiti previsti alla lettera b del punto 6.1 del Bando.  

38. Sono una studentessa iscritta al corso di Laurea in Scienze Biologiche, diplomata nell'anno 

scolastico 2011/2012 ed immatricolata nel A.A. 2012/2013, secondo il Bando rientrerei nella 
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categoria 1. Possiedo anche tutti gli altri requisiti per la partecipazione (crediti, media, voto di 

diploma), tuttavia quest'anno ho avuto accesso al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 

Facendo la rinuncia agli studi potrei comunque riuscire a prendere l'assegno di merito per 

l'anno 2012/2013 tenendo conto del fatto che ho portato a termine l' anno scolastico in 

questione  avendo tutti i requisiti per la partecipazione? Inoltre, potrei tranquillamente 

partecipare al concorso negli anni futuri? cioè, anche se la rinuncia agli studi mi precludesse la 

possibilità di risultare vincitrice quest'anno, l'esclusione varrebbe anche per gli anni a venire o 

potrei partecipare come studentessa iscritta agli anni successivi (categoria 3 del Bando di 

quest'anno) senza alcun problema? 

(quesito inoltrato il 30.09.2012 ore 17.12) 

Come precisato dal punto 12, Cause di esclusione, la rinuncia agli studi è motivo di esclusione. Non è 

prevista l’esclusione o la revoca nel caso di passaggio di corso di laurea. 

CATEGORIA 2 

39. Volevo sapere se potevo presentare la domanda con 40 cfu ( e non 42) con una media del 29. Il 

mio corso di studio "Scienze pedagogiche e dei servizi educativi" prevede per il primo anno 6 

esami da 10 cfu ciascuno.? 

(quesito inoltrato il 08.10.2013 ore 10.53) 

Come indicato dal Bando per la Categoria 2 possono partecipare gli studenti in possesso di tutti i requisiti di 

ammissibilità previsti al punto 4.2:  

- titolo di diploma di laurea triennale conseguito con votazione non inferiore ad 100/110;  

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

magistrale/specialistica; 

- prima immatricolazione al corso di laurea triennale non anteriore all’anno accademico 2007/2008; 

- non aver compiuto i 26 anni al 31/12/2012. 

Pertanto, se in possesso dei requisiti indicati al punto 4.2, può partecipare e avrà diritto solo al 40% 

dell’importo dell’assegno di merito in relazione al voto di laurea e al curriculum studiorum, come indicato al 

punto 6.2 del Bando. 

40. Io mi sono iscritta ad un corso di laurea triennale nell'a.a. 2006/2007 e ho conseguito il titolo 

nell'a.a. 2009/2010, per poi risultare iscritta al corso di laurea magistrale per l'a.a. 2011/2012. 

Posso comunque concorrere per la categoria 2 o sono esclusa? 

(quesito inoltrato il 02.10.2013 ore 17.26) 

Come indicato dal Bando per la Categoria 2 possono partecipare gli studenti in possesso di tutti i requisiti di 

ammissibilità previsti al punto 4.2:  

- titolo di diploma di laurea triennale conseguito con votazione non inferiore ad 100/110;  

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

magistrale/specialistica; 
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- prima immatricolazione al corso di laurea triennale non anteriore all’anno accademico 2007/2008; 

- non aver compiuto i 26 anni al 31/12/2012. 

Nel caso specifico, la sua prima immatricolazione al corso di laurea triennale è anteriore all’anno 

accademico 2007/2008 (a.a. 2006/2007); pertanto, non potrà partecipare al Bando in quanto non in 

possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando al punto 4.2. 

41. Il primo requisito - titolo di diploma di laurea triennale conseguito con votazione non inferiore 

ad 100/110- è obbligatorio? 

(quesito inoltrato il 24.09.2013 ore 18.22) 

Come precisato al punto 4.2 del Bando, possono presentare domanda per la Categoria 2, solo gli studenti in 

possesso del “titolo di diploma di laurea triennale conseguito con votazione non inferiore a 100/110”. 

Pertanto non possono presentare domanda gli studenti con votazione di laurea inferiore ad 100/110.  

42. Vorrei chiedere se ho i requisiti per partecipare alla selezione per il conferimento dell'assegno 

di merito. Mi sono laureato in corso il 30/04/ 2012 con la valutazione di 110/110 e lode alla 

Specialistica di Architettura a Cagliari. Posso ugualmente richiedere l'assegno di merito per 

l'A.A. 2011/2012, pur essendo già laureato? 

(quesito inoltrato il 26.09.2013 ore 13.51) 

Come indicato dal Bando al punto 4.2, possono partecipare al Bando gli studenti iscritti al primo anno di 

laurea magistrale/specialistica nell’anno accademico 2011/2012. Pertanto, nel caso specifico, uno studente 

laureato nell’anno accademico 2011/2012 (novembre 2012) potrà partecipare al Bando se in possesso dei 

requisiti di ammissibilità previsti dal Bando al punto 4.3 come studente iscritto in corso, nell’anno 

accademico 2011/2012, al terzo anno di un corso di laurea triennale, se in possesso dei requisiti di 

ammissibilità previsti dal punto 4.3. Pertanto, la Sua ammissione verrà valuta in riferimento ai crediti e alla 

media posseduti al 30/09/2012. 

43. Avrei necessità di un'informazione riguardante il requisito dei crediti universitari. Stando alle 

indicazioni del Bando, per la categoria 2, nel caso in cui il piano di studi preveda un numero di 

CFU inferiore a 60 per il primo anno della Laurea Magistrale, è sufficiente certificare il possesso 

di una percentuale pari al 70% dei crediti totali. Dato che il piano di studi del corso di laurea da 

me frequentato prevede 48 crediti per il primo anno, il 70% corrisponde a 33.6 crediti. E' 

comunque possibile concorrere per la totalità dell'assegno anche se dovessi risultare in 

possesso solo di 33 crediti, oppure avrei diritto solo al 40% (stante la presenza degli altri 

requisiti)? 

(quesito inoltrato il 21.09.2013 17.58) 

Come precisato al punto 6.2 del Bando, il restante 60% dell’assegno di merito verrà erogato solamente agli 

studenti, beneficiari della prima tranche, che entro il 30 settembre 2012 abbiano acquisito un numero di 

crediti formativi universitari o esami annuali corrispondente al 70% dei crediti formativi o esami previsti per il 
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primo anno del corso di laurea magistrale/specialistica, con una media non inferiore ai 27/30. Per poter 

avere diritto alla seconda tranche, deve avere necessariamente almeno il 70% (33,6) dei CFU previsti dal 

suo piano di studi; pertanto, i 33 cfu al 30.09.2012 non sono sufficienti. 

CATEGORIA 3  

44. Vorrei chiedere se ho i requisiti per partecipare alla selezione per il conferimento dell'assegno 

di merito. Mi sono laureato in corso il 30/04/2012 con la valutazione di 110/110 e lode alla 

Specialistica di Architettura a Cagliari. Posso ugualmente richiedere l'assegno di merito per 

l'A.A. 2011/2012, pur essendo già laureato? 

(quesito inoltrato il 07.01.2012 ore 22.30) 

Come indicato dal Bando al punto 4.3, per la Categoria 3 possono presentare la domanda solo gli studenti 

iscritti in corso ad anni successivi al primo nell'anno accademico 2011/2012. Pertanto, gli studenti laureati 

nella sessione straordinaria dell’anno accademico 2010/2011 (aprile 2012), non potranno partecipare al 

Bando in quanto non in possesso del requisito di ammissibilità previsto dal Bando “iscrizione in corso 

nell’anno accademico 2011/2012 ad anni successivi al primo anno di un corso di laurea, di laurea 

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

45. Uno studente fuori sede iscritto ad anni successivi al primo avendo i CFU necessari a 

partecipare al Bando pur non avendo 27 come media può partecipare? Non inferiore ai 27/30. A 

me non sembra di risultare quindi in nessuna delle due categorie. 

(quesito inoltrato il 02.10.2013 ore 10.17) 

Come indicato dal Bando, per la Categoria 3 possono presentare la domanda solo gli studenti iscritti in corso 

ad anni successivi al primo nell'anno accademico 2011/2012, se in possesso dei requisiti di ammissibilità 

previsti al punto 4.3. Nel caso specifico, requisiti richiesti sono il possesso entro il 30 settembre 2012 di un 

numero di crediti formativi universitari (CFU) o esami annuali corrispondente al 70% dei CFU o esami 

previsti per tutti gli anni incluso l’anno di iscrizione nell’a.a. 2011/2012 con una media non inferiore ai 27/30. 

Pertanto, non essendo in possesso del requisito della media aritmetica non può partecipare al Bando. 

46. Sono un ex studente della facoltà di architettura di Alghero Università di Sassari  nell'anno 

accademico 2011-2012 mi sono laureato in una laurea magistrale a ciclo unico con la votazione 

di 110 e lode volevo sapere in quale categoria del Bando rientravo? 

(quesito inoltrato il 03.10.2013 ore 12.30) 

Per la partecipazione al Bando dovrà considerare l’anno di iscrizione riferito all’anno accademico 2011/2012. 

Pertanto, potrà partecipare per la Categoria 3 se in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti al 

punto 4.3:  

 iscrizione in corso nell’anno accademico 2011/2012 ad anni successivi al primo anno di un corso di 

laurea, di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale/specialistica; 
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 prima immatricolazione all’Università non anteriore all’anno accademico 2005/2006 (anche in caso di 

rinuncia agli studi e successiva immatricolazione); 

 non aver compiuto i 25 anni alla data di prima immatricolazione all’Università; 

 possesso entro il 30 settembre 2012 di un numero di crediti formativi universitari (CFU) o esami 

annuali corrispondente al 70% dei CFU o esami previsti per tutti gli anni, incluso l’anno di iscrizione 

all’a.a. 2011/2012, con una media non inferiore ai 27/30, come ulteriormente specificato al punto 6.3 

del presente Bando. 

47. Vorrei chiedere un'informazione per la compilazione della domanda per gli assegni di merito. Il 

mio corso di laurea, Biologia Sperimentale Applicata dell'università di Sassari, prevede 

l'acquisizione di 120 crediti per conseguire il titolo di laurea, così ripartiti: 35 + 10 CFU dedicati 

alla prova finale ed al tirocinio, 75 relativi agli esami veri e propri. Secondo il Bando, entro il 

31/09/2012 avrei dovuto conseguire 84 CFU ma ,come si evince dal prospetto elencato da me 

prima, anche dando tutti gli esami non è possibile per me raggiungere tale quota. Per ovviare 

tale problema che cosa è possibile fare? Su quale cifra devo calcolare il 70 %? 

(quesito inoltrato il 18.10.2013 ore 19.22) 

Come previsto al punto 6.3 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 3, che precisa che gli 

studenti iscritti nel 2011/2012 al secondo anno di un corso di laurea magistrale/specialistica, devono aver 

conseguito almeno 84 crediti (70% di 120 CFU). 

Qualora abbia terminato il tirocinio entro il 30/09/2012 e possa farsi rilasciare un documento dall’Università 

dove i crediti relativi al tirocinio risultino maturati entro la data del 30/09/2012; tali crediti verranno ritenuti 

validi ai fini della partecipazione al Bando. 


