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00.11.02.02 Servizio Università e Politiche Giovanili  

DETERMINAZIONE PROT. N. 11511 REP. N. 494  DEL 29/10/2015 

————— 

Oggetto:  L.R. 3/2008, art. 4, comma1, lett. b: Approvazione delle Graduatoria definitive 
relative al “Bando per l’attribuzione di assegni di  merito – Interventi Anno 2013”. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNIVERSITA’ E POLITICHE G IOVANILI 

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

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1 e ss.mm.ii., riguardante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii., riguardante la Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n.15218/74 del 23.06.2015 con cui sono state conferite, alla Dott.ssa 

Giuseppina Littera, le funzioni di Direttore del Servizio Università e Politiche 

giovanili presso la Direzione generale della Pubblica Istruzione; 

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 5 riguardante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)”;  

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 6 riguardante “Bilancio di previsione per l'anno 2015 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017”;  
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VISTA la L.R. n. 3 del 5 marzo 2008 (legge finanziaria 2008) art. 4 co. 1 lett. b) che, al 

fine di rendere efficace il diritto allo studio dei capaci e meritevoli a raggiungere 

i gradi più alti degli studi, istituisce l’intervento “Assegni di merito”, da attribuire 

in misura massima non superiore ad euro 6.000 annue per studente, secondo 

criteri definiti nella medesima norma; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 46/42 del 27 dicembre 2010 che 

approva i criteri e le modalità di attuazione dei Bandi relativi agli Assegni di 

merito e ne dispone l’invio alla competente Commissione consiliare per il 

prescritto parere; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 5/10 del 3 febbraio 2011 che approva 

in via definitiva la citata Deliberazione n. 46/42 del 27.12.2010, a seguito 

dell’acquisizione del sopracitato parere; 

VISTO l’art. 21 comma 3 della L.R. n. 2/2011 che prevede che l’assolvimento degli 

oneri relativi al versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

gravi sullo stanziamento destinato all’intervento di cui alla presente 

determinazione; 

CONSIDERATO che l’art. 3, comma 6, della L.R. 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015) 

dispone che “Nei commi 1 e 3 dell’articolo 2 della legge regionale 23 maggio 

2013, n. 12, le parole “e 2015” sono abrogate; 

CONSIDERATO che l’importo IRAP (aliquota 8,5%) previsto per la realizzazione dell’intervento 

“Assegni di merito – anno 2013” risulta essere pari a euro 313.364,06 e che, 

pertanto, l’importo complessivo per l’attribuzione degli assegni di merito risulta 

essere pari a euro 3.686.635,94; 

VISTO il Bando Pubblico e i relativi allegati per l’attribuzione degli assegni di merito – 

Interventi Anno 2013, approvato con Determinazione del Direttore del Servizio 

n. 355 Prot. 6382 del 12.09.2013; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 141 Prot. 9131 del 16.06.2014 

relativa all’approvazione delle graduatorie provvisorie dell’intervento “Assegni di 



 
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, SPETTACOLO E SPORT 

 
Direzione Generale della Pubblica Istruzione DETERMINAZIONE N. 494 

Servizio Università e Politiche Giovanili DEL 29/10/2015  

 

  3/7 

merito – Anno 2013”, pubblicate sul sito della Regione e per estratto sul 

BURAS; 

CONSIDERATO che in data 24.06.2014 è stato estratto un campione di n. 199 studenti rispetto 

al quale sono state effettuate le verifiche previste dal D.P.R. 445/2000; 

VISTE le richieste di questo Servizio alle Segreterie studenti delle Università degli 

studi, agli Enti per il diritto allo studio e ad altri Enti, volte all’accertamento 

definitivo della carriera universitaria e alla situazione dei crediti formativi 

universitari e media aritmetica e degli altri requisiti previsti dal Bando; 

PRESO ATTO  della rinuncia agli assegni di merito da parte di n. 1 studente beneficiario, come 

da documentazione agli atti; 

CONSIDERATO che a seguito di segnalazioni formali da parte degli interessati questo Servizio 

ha provveduto ad effettuare le opportune rettifiche, relativamente allo Status di 

“in sede” e “fuori sede”, all’importo dell’assegno di merito spettante e al 

punteggio rispetto alle graduatorie provvisorie; 

CONSIDERATO, altresì, che sono pervenuti, nei termini previsti n. 116 ricorsi gerarchici al 

Direttore Generale della Pubblica Istruzione; 

PRESO ATTO delle seguenti determinazioni del Direttore Generale della Pubblica Istruzione, 

riguardanti in particolare: 

- n. 285/12047 del12.09.2014 di rigetto di n. 72 ricorsi; 

- n. 287/12104 del 15.09.2014 di rigetto di n. 9 ricorsi; 

- n. 298/12447 del 19.09.2014 di rigetto di n. 3 ricorsi; 

- n. 299/12448 del 19.09.2014 di rigetto di n. 1 ricorso; 

- n. 300/12449 del 19.09.2014 di rigetto di n. 1 ricorso; 

- n. 301/12450 del 19.09.2014 di rigetto di n. 1 ricorso; 

- n. 302/12451 del 19.09.2014 di rigetto di n. 1 ricorso; 

- n. 303/12452 del 19.09.2014 di rigetto di n. 1 ricorso; 

- n. 304/12453 del 19.09.2014 di rigetto di n. 2 ricorsi; 

- n. 306/12492, del 22.09.2014 di rigetto di n. 1 ricorso; 
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PRESO ATTO,  altresì che per gli altri ricorsi si è formato il “silenzio rigetto” ai sensi dell’art. 6 

del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

CONSIDERATO che, sulla base delle disposizioni contenute nel Bando al punto 8.4, si dispone 

che l’importo di euro 3.686.635,94 sia ripartito tra le graduatorie relative alle tre 

Categorie 1, 2 e 3 in proporzione al numero di domande ammissibili per area 

scientifica e non scientifica, e relativamente alla Categoria 3, secondo lo stesso 

criterio di proporzionalità per le distinte sottocategorie; 

CONSIDERATO  che sono pervenute complessivamente n. 3.800 domande di attribuzione di 

assegni di merito relativamente alle tre Categorie previste dal Bando, ed in 

particolare:  

- n. 900 domande relative alla Categoria 1: Studenti diplomati nell’anno 

scolastico 2011/2012 e immatricolati nell’anno accademico 2012/2013 

(domande ammissibili n. 796 per un importo complessivo assegnato pari ad 

euro 886.842,62); 

- n. 437 domande relative alla Categoria 2: Studenti iscritti al primo anno di 

un corso di laurea magistrale/specialistica nell’anno accademico 2011/2012 

(domande ammissibili n. 392 per un importo complessivo assegnato pari ad 

euro 436.736,56); 

- n. 2.463 domande relative alla Categoria 3: Studenti iscritti in corso ad anni 

successivi al primo nell’anno accademico 2011/2012 (domande ammissibili 

n. 2.121 per un importo complessivo assegnato pari ad euro 2.363.056,76); 

CONSIDERATO che, per le domande della Categoria 3, come previsto dal punto 8.3 del Bando, 

la graduatoria definitiva è stata elaborata nelle sette sottocategorie di seguito 

elencate: 

a) iscritti al secondo anno di un corso di laurea triennale e laurea 

magistrale/specialistica a ciclo unico (domande prevenute n. 762, domande 

ammissibili n. 664 per un importo complessivo assegnato pari ad euro 

739.778,26); 

b) iscritti al terzo anno di un corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo 

unico (domande prevenute n. 237, domande ammissibili n. 208 per un 

importo complessivo assegnato pari ad euro 231.737,77); 
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c) iscritti al quarto anno di un corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo 

unico (domande prevenute n. 218, domande ammissibili n. 193 per un 

importo complessivo assegnato pari ad euro 215.025,91); 

d) iscritti al quinto anno di un corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo 

unico (domande prevenute n. 262, domande ammissibili n. 231 per un 

importo complessivo assegnato pari ad euro 257.362,62); 

e) iscritti al sesto anno di un corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo 

unico (domande prevenute n. 80, domande ammissibili n. 65 per un importo 

complessivo assegnato pari ad euro 72.418,05); 

f) iscritti al secondo anno di un corso di laurea magistrale/specialistica 

(biennale) (domande prevenute n. 374, domande ammissibili n. 307 per un 

importo complessivo assegnato pari ad euro 342.036,03); 

g) iscritti al terzo anno di un corso di laurea triennale (domande prevenute n. 

530, domande ammissibili n. 453 per un importo complessivo assegnato 

pari ad euro 504.698,12); 

TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nel Bando al punto 6.1 ai sensi del quale gli 

studenti della Categoria 1, beneficiari della prima tranche, avrebbero acquisito il 

restante 60% dell’assegno di merito solo se in possesso, entro il 31 luglio 2013, 

di un numero di crediti formativi universitari o esami annuali corrispondenti al 

60% dei crediti formativi o esami previsti per il primo anno di iscrizione nell’a.a. 

2012/2013 con una media non inferiore ai 27/30; 

TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nel Bando al punto 6.2 ai sensi del quale gli 

studenti della Categoria 2, beneficiari della prima tranche, avrebbero acquisito il 

restante 60% dell’assegno di merito solo se in possesso, entro il 30 settembre 

2012, di un numero di crediti formativi universitari o esami annuali 

corrispondenti al 70% dei crediti formativi o esami previsti per il primo anno del 

corso di laurea magistrale/specialistica, con una media non inferiore ai 27/30; 

CONSIDERATO che, al termine della fase istruttoria, secondo le indicazioni contenute ai punti 7 

e 8 di cui al “Bando per l’attribuzione degli Assegni di merito – Interventi Anno 

2013”, si è provveduto alla predisposizione delle graduatorie definitive relative 

alle tre Categorie 1, 2 e 3, riguardanti: 
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- la Categoria 1: Studenti diplomati nell’anno scolastico 2011/2012 e 

immatricolati nell’anno accademico 2012/2013 (domande ammissibili n. 

796, di cui 316 beneficiarie per un importo pari a euro 884.977,00), come 

da elenco di cui all’Allegato A, parte integrante della presente 

determinazione; 

- la Categoria 2: Studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea 

magistrale/specialistica nell’anno accademico 2011/2012 (domande 

ammissibili n. 392, di cui 141 beneficiarie per un importo pari ad euro 

432.810,00), come da elenco di cui all’Allegato B, parte integrante della 

presente determinazione; 

- la Categoria 3: Studenti iscritti in corso ad anni successivi al primo nell’anno 

accademico 2011/2012 (domande ammissibili n. 2121, di cui 621 

beneficiarie per un importo pari ad euro 2.348.372,00), articolata secondo 

le distinte sottocategorie previste dal punto 8.3 del Bando, come da elenco 

di cui all’Allegato C, parte integrante della presente determinazione; 

CONSIDERATO altresì, che sono state escluse n. 491 domande per le motivazioni 

specificatamente riportate nell’Allegato D, parte integrante della presente 

determinazione; 

DATO ATTO  che in Base al punto 13 del Bando l’assegno di merito potrà essere revocato 

qualora emergesse, da successivi controlli, la carenza dei requisiti richiesti dal 

Bando; 

RITENUTO di dover approvare le Graduatorie definitive degli studenti beneficiari e idonei 

non beneficiari, di cui agli Allegati A, B e C e l’elenco degli esclusi di cui 

all’Allegato D, parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Sono approvate le graduatorie definitive, relative al Bando per l’attribuzione di 

assegni di merito – Interventi Anno 2013, di cui agli Allegati A, B e C parti 

integranti e sostanziali della presente determinazione, riguardanti: 



 
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, SPETTACOLO E SPORT 

 
Direzione Generale della Pubblica Istruzione DETERMINAZIONE N. 494 

Servizio Università e Politiche Giovanili DEL 29/10/2015  

 

  7/7 

- Allegato A: Studenti diplomati nell’anno scolastico 2011/2012 e immatricolati 

nell’anno accademico 2012/2013 (Categoria 1); 

- Allegato B: Studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea 

magistrale/specialistica nell’anno accademico 2011/2012 (Categoria 2); 

- Allegato C: Studenti iscritti in corso ad anni successivi al primo nell’anno 

accademico 2011/2012 (Categoria 3). 

ART. 2 E’ approvato l’elenco degli esclusi per le motivazioni indicate nell’Allegato D, 

anch’esso parte integrante e sostanziale della presente determinazione.  

ART. 3 Alla liquidazione e al pagamento dei soggetti beneficiari si provvederà con 

successivi provvedimenti, stante la disponibilità del plafond di spesa che verrà 

assegnato a questa Direzione Generale. 

ART. 3 La presente determinazione, unitamente agli allegati A, B, C e D verrà 

pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna (BURAS). 

La presente determinazione sarà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, ai 

sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

Il Direttore del Servizio  

F.to Dott.ssa Giuseppina Littera 

 

 

Il Responsabile di Procedimento  

      Dott.ssa Daniela Melis 

 

 


