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00.11.02.02 Servizio Università e Politiche Giovanili 

DETERMINAZIONE PROT. N. 6226  REP. N. 83  DEL 11/05/2016  

————— 

Oggetto:  L.R. 3/2008, art. 4, comma1, lett. b: Approvazione della Modifica delle 
Graduatorie definitive relative al “Bando per l’attribuzione di Assegni di merito – 
Interventi Anno 2014”. Importo complessivo euro 2.311.532,92. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNIVERSITA’ E POLITICHE GIOVANILI 

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. 11 aprile 2016, n. 5 riguardante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 

2016)”;  

VISTA la L.R. 11 aprile 2016, n. 6 riguardante “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e 

Bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018”; 

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 
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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. 52/42 del 23 dicembre 2014 che 

approva in via definitiva i criteri e le modalità di attuazione dei Bandi relativi agli 

Assegni di merito; 

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 2014” risulta essere pari a euro 235.023,04 e che, 

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

essere pari a euro 2.764.976,96; 

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

Interventi Anno 2014, approvato con Determinazione del Direttore del Servizio 

n. 577/15842 del 29.12.2014; 

CONSIDERATO che le risorse, pari a euro 3.000.000,00, impegnate con Determinazione del 

Direttore di Servizio n. 582/15858 del 30.12.2014, relative all’attuazione 

dell’intervento in argomento gravano sull’U.P.B. S02.01.009 Pos. Fin. 

SC02.0183, del Servizio Università e Politiche Giovanili della Direzione 

Generale della Pubblica della Pubblica Istruzione; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 510/12570 del 10.11.2015 

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

merito – Anno 2014”, pubblicate sul sito della Regione e per estratto sul 

BURAS; 

CONSIDERATO che in data 21.12.2015 è stato estratto un campione di n. 34 studenti rispetto al 

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

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. 11 ricorsi gerarchici al Direttore 

Generale della Pubblica Istruzione; 

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

riguardanti in particolare: 

- n. 30/2279 del 02.03.2016 di accoglimento di n. 2 ricorsi; 

- n. 34/2435 del 08.03.2016 di accoglimento di n. 1 ricorso; 

- n. 38/2720 del 15.03.2016 di accoglimento di n. 1 ricorso; 

PRESO ATTO  altresì che per gli altri 7 ricorsi si è formato il “silenzio rigetto” ai sensi dell’art. 6 

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

VISTA la Determinazione del Direttore di Servizio n. 45 Prot. 3080 del 22.03.2016 con 

la quale sono state approvate le Graduatorie definitive relative al “Bando per 

l’attribuzione di assegni di merito –Interventi Anno 2014” per un importo 

complessivo pari a euro 2.342.934,92, pubblicata sul sito internet della 

Regione; 

CONSIDERATO che, da un’ulteriore verifica la studentessa Gregu Christiane Michaelle 

10.12.1991 risulta essere in possesso del requisito della media aritmetica pari 

ai 27/30 al 30.09.2013, come richiesto dal bando al punto 4.3; 

RITENUTO pertanto, di dovere reinserire la studentessa Gregu Christiane Michaelle 

10.12.1991 tra gli studenti beneficiari della sottocategoria f) “studenti iscritti al 

terzo anno di un corso di laurea (triennale) al n. 63; 

CONSIDERATO che a seguito di segnalazioni formali ed informali da parte degli interessati 

questo Servizio ha provveduto ad effettuare le opportune verifiche e le dovute 

rettifiche relativamente all’importo dell’assegno di merito spettante ai seguenti 
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studenti Columbu Federica 01.03.1994, Pulga Alessandro 27.08.1994, Tedde 

Silvia 21.09.1994, Floris Cristina 04.02.1992 e Micheli Ileana 18.04.1992; 

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

qualora emerga da controlli la carenza dei requisiti richiesti dal Bando; 

VERIFICATA la mancanza dei requisiti di ammissibilità, previsti al punto 4 del bando, degli 

studenti Falconi Raffaella 31.08.1994, Lai Alessia 24.08.1994, Tala Deborah 

12.09.1994, Tala Viviana 12.09.1994, Cuccu Giulia 30.08.1989, Deias Michela 

16.11.1989, Perra Mariangela 23.01.1989 e Serra Manuela 04.11.1991, in 

quanto iscritti in corsi di laurea di area non scientifica, come definiti nella 

classificazione CINECA del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, degli studenti Pirroni Sara 10.11.1992 e Salvadori Luca 01.06.1991 per 

mancanza della media aritmetica dei 27/30 al 30.09.2013; 

RITENUTO pertanto, di dovere escludere gli studenti suddetti per le motivazioni suddette 

come analiticamente riportato nell’Allegato D “Elenco degli Esclusi”; 

CONSIDERATO che, sulla base delle disposizioni contenute nel Bando al punto 7.3, si dispone 

che l’importo di euro 2.764.976,96 sia ripartito tra le graduatorie relative alle tre 

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

relativamente alla Categoria 3, secondo lo stesso criterio di proporzionalità per 

le distinte sottocategorie; 

CONSIDERATO  che sono pervenute complessivamente n. 682 domande di attribuzione di 

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

particolare: 

- n. 216 domande relative alla Categoria 1: Studenti diplomati nell’anno 

scolastico 2012/2013 e immatricolati nell’anno accademico 2013/2014 

(domande ammissibili n. 193 per un importo complessivo assegnato pari ad 

euro 901.419,85); 

- n. 143 domande relative alla Categoria 2: Studenti iscritti al primo anno di 

un corso di laurea magistrale/specialistica nell’anno accademico 2012/2013 

(domande ammissibili n. 125 per un importo complessivo assegnato pari ad 

euro 583.821,15); 
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- n. 323 domande relative alla Categoria 3: Studenti iscritti in corso ad anni 

successivi al primo nell’anno accademico 2012/2013 (domande ammissibili 

n. 274 per un importo complessivo assegnato pari ad euro 1.279.735,96); 

CONSIDERATO che, per le domande della Categoria 3, come previsto dal punto 7.3 del Bando, 

la modifica della 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 a 

ciclo unico (domande ammissibili n. 82 per un importo complessivo 

assegnato pari ad euro 382.986,67); 

b) iscritti al terzo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico (domande 

ammissibili n. 0 per un importo complessivo assegnato pari ad euro 0,00); 

c) iscritti al quarto anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico 

(domande ammissibili n. 12 per un importo complessivo assegnato pari ad 

euro 56.046,83); 

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

(domande ammissibili n. 14 per un importo complessivo assegnato pari ad 

euro 65.387,97); 

e) iscritti al secondo anno di un corso di laurea magistrale (biennale) 

(domande ammissibili n. 86 per un importo complessivo assegnato pari ad 

euro 401.668,95); 

f) iscritti al terzo anno di un corso di laurea triennale (domande ammissibili n. 

80 per un importo complessivo assegnato pari ad euro 373.645,54); 

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

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

2014”, si è provveduto alla predisposizione della modifica delle graduatorie 

definitive relative alle tre Categorie 1, 2 e 3, riguardanti: 

- la Categoria 1: Studenti diplomati nell’anno scolastico 2012/2013 e 

immatricolati nell’anno accademico 2013/2014 (beneficiari n. 193, per un 

importo pari a euro 771.497,00), 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 2012/2013 (beneficiari n. 125 
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per un importo pari ad euro 517.420,32), 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 2012/2013 (beneficiari n. 274 per un importo pari ad euro 

1.022.615,60), articolata secondo le distinte sottocategorie previste dal 

punto 7.3 del Bando, come da elenco di cui all’Allegato C, parte integrante 

della presente determinazione; 

CONSIDERATO altresì, che sono state escluse n. 90 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 la modifica delle Graduatorie definitive degli studenti 

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 E’ approvata la modifica delle graduatorie definitive, relative al Bando per 

l’attribuzione di Assegni di merito – Interventi Anno 2014, di cui agli Allegati A, B 

e C parti integranti e sostanziali della presente determinazione, riguardanti: 

- Allegato A: Studenti diplomati nell’anno scolastico 2012/2013 e immatricolati 

nell’anno accademico 2013/2014 (Categoria 1); 

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

magistrale/specialistica nell’anno accademico 2012/2013 (Categoria 2); 

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

accademico 2012/2013 (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.  
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ART. 3 Alla liquidazione e al pagamento dei soggetti beneficiari si provvederà con 

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

assegnato a questa Direzione Generale. 

ART. 4 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 

 

 


