
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N.  1048 PROT. N.  28522  DEL 6.11.2013
___________

Oggetto: Conferimento borse di studio per favorire l'alta specializzazione giuridica (annualità 2013).

Rettifica della graduatoria provvisoria dei candidati idonei ed elenco candidati esclusi, 
approvati  con determinazione n. 993 del 10 ottobre 2013, ed approvazione graduatoria 
definitiva candidati idonei ed elenco candidati esclusi. 

—————

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA DI GIUNTA

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

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

la “Disciplina del Personale regionale e dell'Organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTA la legge regionale  2 agosto 2006 n.  11,  recante “Norme in  materia  di  programmazione,  di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTA la legge regionale 7 agosto  2009 n. 3, “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”, ed 

in particolare il  comma 5 dell'art.  9 (Disposizioni  a favore dell'Istruzione,  della cultura, dello 

spettacolo e dello sport);

VISTA la  legge regionale  30  giugno 2011  n.  12  “Disposizioni  nei  vari  settori  di  intervento”,  ed  in 

particolare il comma 24 dell’art. 4;

VISTA la legge regionale 23 maggio 2013 n. 12, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013)”;

VISTA la legge regionale 23 maggio 2013 n. 13, recante “Bilancio di previsione per l'anno 2013 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015”;

VISTA la deliberazione n. 21/35 del  5 giugno 2013, con la quale la Giunta regionale ha approvato le 

direttive per il conferimento di borse di studio per favorire l'alta specializzazione giuridica per 

l'annualità 2013;

VISTA la propria determinazione n. 587 del 18 giugno 2013, con la quale è stato approvato il bando 

per il  conferimento di  borse di  studio  per  favorire  l’alta specializzazione  giuridica (annualità 

2013);

VISTO il bando pubblicato in data 19 giugno 2013 sul sito internet istituzionale ed in data 27 giugno 

2013 sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la propria determinazione n. 689, in data 11 luglio 2013, con la quale  sono state apportate 

integrazioni al bando;
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VISTA la propria determinazione n. 772, in data 30 luglio 2013, 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.  993  del  10  ottobre  2013,  con  la  quale  è  stata  approvata  la 

graduatoria dei candidati idonei e l’elenco degli esclusi;

VISTE le richieste di riesame pervenute da parte sia di candidati ammessi che di candidati esclusi a 

seguito della  pubblicazione della predetta graduatoria;

CONSIDERATO che,  sulla  base  delle  predette  istanze  e  di  una  verifica  effettuata  dall’ufficio  sulla 

documentazione agli atti, la Commissione giudicatrice, convocata in data 22 ottobre 2013, ha 

riesaminato la posizione dei candidati Nicola Pulloni, Gian Mario Marteddu, Rita Nieddu, Katia 

Raius, Stefano Basciu, Silvia Piu, Giuseppina Chiscuzzu, Michela Lampis, Daniela Itzi, Maria 

Francesca Baire,  Elena Paba, Giulio Uras,  Tania Scanu, Andrea Cocco,  Francesco Sanna, 

Alessia  Lai,  Antonello  Fiori,  Martina  Orrù  e  Chiara  Cadoni,  assumendo  le  determinazioni 

riportate nel relativo verbale;

ESAMINATO il verbale, in data 22 ottobre 2013, relativo ai lavori della Commissione giudicatrice, trasmesso 

con nota prot. n. 28175 del  4 novembre 2013, contenente la graduatoria dei candidati idonei  e 

l'elenco  dei  candidati  esclusi,  dal  quale  risulta  che  sono  stati  modificate  le  situazioni  dei 

candidati Nicola Pulloni, Daniela Itzi e Maria Francesca Baire ed i punteggi attribuiti ai candidati 

Gian  Mario  Marteddu,  Rita  Nieddu,  Katia  Raius,  Stefano  Basciu,   Silvia  Piu,  Giuseppina 

Chiscuzzu,  Michela  Lampis  e  Tania  Scanu ,  mentre  per  quanto  riguarda  il  punteggio  e  la 

situazione dei candidati Elena Paba, Giulio Uras,  Andrea Cocco, Francesco Sanna, Alessia 

Lai, Antonello Fiori, Martina Orrù e Chiara Cadoni la Commissione ha confermato quanto già 

determinato nei precedenti verbali;

CONSIDERATO che, dal medesimo verbale, risulta, inoltre, che  la Commissione con riferimento ai candidati 

presenti in graduatoria che hanno ottenuto lo stesso punteggio e sono nati lo stesso giorno, non 

essendo possibile utilizzare il criterio previsto dall’art. 4 del bando (in caso di parità di punteggio 

è preferito il candidato più giovane d’età), ha stabilito di inserire i candidati nella graduatoria, a 

pari merito, in ordine alfabetico; 

CONSTATATA la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione;

RITENUTO di dover provvedere, sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione nella predetta 

riunione,  alla  rettifica  della  graduatoria  provvisoria  dei  candidati  idonei  e  dell’elenco  dei 

candidati esclusi, approvati con determinazione n. 993 del 10 ottobre 2013;

RITENUTO di dover, altresì, provvedere alla approvazione in via definitiva della graduatoria dei candidati 

idonei e dell’elenco dei candidati  esclusi,  così  come rettificati  a seguito delle determinazioni 

assunte dalla Commissione giudicatrice nella seduta del 22 ottobre 2013;
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DETERMINA

ART. 1) per le motivazioni  indicate in premessa,  sono rettificati  la graduatoria dei  candidati  idonei  e 

l’elenco dei candidati  esclusi,  approvati  in via provvisoria con determinazione n. 993 del 10 

ottobre 2013;

ART. 2) la suddetta graduatoria dei candidati idonei e l’elenco dei candidati esclusi, come rettificati in 

ragione delle determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice in data 22 ottobre 2013, 

relativamente ai candidati citati in premessa, sono, altresì, approvati in via definitiva;

ART. 3) i  candidati  presenti  in  graduatoria  che  hanno  ottenuto  lo  stesso  punteggio  sono  inseriti  in 

graduatoria,  ai  sensi  dell’art.  4 del  bando,  in  ordine d’età  (in  caso di  parità  di  punteggio è 

preferito il candidato più giovane d’età), i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio e 

sono nati lo stesso giorno sono inseriti  in graduatoria, a pari merito, in ordine alfabetico;

ART. 4) l'elenco dei candidati esclusi (allegato “A”) e la graduatoria provvisoria (allegato “B” e “C”) sono 

allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 5) sono dichiarati vincitori delle borse di studio i candidati compresi dal numero 1 al  numero 40 

della graduatoria dei candidati idonei;

ART. 6) in caso di mancata accettazione della borsa o di decadenza iniziale dal beneficio, ovvero di 

mancata rinuncia ad altra borsa in godimento da parte dei candidati idonei, si attingerà secondo 

l'ordine di graduatoria;

ART. 7) i  vincitori  titolari  di  assegni  di  ricerca  o  altre  forme  di  incentivo  alla  formazione  e 

specializzazione post universitaria erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna o da altri 

enti  pubblici,  che  non  abbiano  già  provveduto,  devono  presentare  formale  rinuncia  alla 

provvidenza all'Ente erogante e alla Regione entro il termine di dieci giorni dall’approvazione 

della graduatoria definitiva, e, per l’effetto, sono ammessi con riserva;

ART. 8) l’elenco dei candidati esclusi (allegato “A”) e la graduatoria, nella versione sintetica (allegato 

“B”), sono pubblicati  sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e sul Bollettino 

Ufficiale della Regione, la graduatoria nella versione estesa (allegato “C”), è messa agli atti e 

resa  disponibile  presso  il  Servizio  affari  istituzionali  e  segreteria  di  Giunta  della  Direzione 

Generale della Presidenza;

ART. 9) avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore Generale 

della  Presidenza  e  ricorso  giurisdizionale  nanti  il  competente  Tribunale  Amministrativo 

Regionale nel termine, rispettivamente, di 30 e 60 giorni dalla pubblicazione della presente.
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La  presente  determinazione  è  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Sardegna  e  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.

Cagliari, 6 novembre 2013

                 Il Direttore del Servizio

          f.to dott.ssa Michela Farina
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