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P ro t. n . 1 2 9 9 /GAB   Cagliari, 30.06.2008 

Al Direttore Generale della Direzione Generale  
della Pubblica Istruzione 
 
 
Al Direttore del Servizio Formazione Superiore e 
Permanente e dei Supporti Direzionali 
 
 

Og g etto : Delib era zio n e n . 2 6 /1 2  d el 6  m a g g io  2 0 0 8 , rela tiva  a lla  co n cessio n e d i a sseg n i 

d i m erito  in  fa vo re d eg li stu d en ti u n iversita ri: Direttiva  Assesso ria le co n cern en te 

i so g g etti b en eficia ri d ell’in terven to . 

Con riferimento all’art. 4, comma 1, lett. b) della L. R. n. 3/2008 (Legge Finanziaria 2008), la Giunta 

Regionale ha stabilito, con deliberazione n. 26/12 del 6 maggio 2008, i criteri e le modalità per la 

concessione degli assegni di merito finalizzati a rendere efficace il diritto allo studio. 

Il punto 4 della delibera richiamata prevede esplicitamente che “sono esclusi dal contributo gli 

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

capo l’Ateneo presso il quale è attivato il corso”. In relazione al punto richiamato, si rileva la 

seguente criticità. 

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito, e beneficiari del contributo ERSU in ragione delle 

condizioni economiche svantaggiate, non hanno goduto dell’opportunità di scelta fra l’uno e l’altro 

dei contributi in questione, a causa della diversa definizione dei tempi di pubblicazione dei bandi. 

Ciò comporterebbe una discriminazione perpetrata nei confronti di tali soggetti che è intendimento 

dell’Assessorato evitare, in considerazione dell’obiettivo strategico illustrato in premessa. 

Si dispone pertanto che, in coerenza con le finalità della delibera richiamata: 

- gli studenti beneficiari di borse di studio ERSU erogate per l’anno accademico 2007/08 

potranno partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, alla selezione per la 
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concessione di assegni di merito, ed entrare nelle successive graduatorie di cui al Bando 

che verrà predisposto dal Servizio competente; 

- agli studenti di cui al punto precedente, qualora risultino fra i soggetti beneficiari, dovrà 

essere erogata la differenza spettante tra il contributo già percepito dagli ERSU e il 

massimale previsto per gli assegni di merito come precisato dalla deliberazione della 

Giunta Regionale n. 26/12 del 6 maggio 2008, già richiamata. 

 

L’Assesso re 

Prof.ssa M aria Antonietta M ongiu 


