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DETERMINAZIONE N. 801 PROT.14708 DEL 31 DICEMBRE 2008 

Oggetto: L.R. 3/2008, art. 4, comma1, lett. b: Approvazione della graduatoria provvisoria 
della Categoria relativa a “Studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea, 
di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico” per l’attribuzione di assegni 
di merito – Anno Accademico 2007/2008: Importo complessivo pari a euro 
3.303.642,9. 

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

Visto la L.R. 07.01.1975, e n.1 e ss.mm.ii., riguardante Norme per la semplificazione delle 

procedure amministrative e l’acceleramento della spesa; 

Visto   le LL.RR. 7 gennaio 1977 n° 1 e 13 novembre 1998 n° 31; 

Visto le LL.RR. nn° 3 e 4 del del 5 marzo 2008 di approvazione della Legge Finanziaria e 

del Bilancio annuale 2008 della Regione Sardegna; 

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

15430/70 del 14/05/2008, relativo alla nomina del Direttore del Servizio Formazione 

Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali; 

Visto l’art. 4, comma1, lettera “b” ha previsto la concessione di assegni di merito a favore di 

studenti universitari in possesso dei requisiti di merito richiesti, concedibili per tutta la 

durata del corso di studi; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 26/12 del 6 maggio 2008 che prevede le 

modalità e i criteri di ripartizione e di concessione degli assegni di merito, a favore 

degli studenti capaci e meritevoli residenti in Sardegna o figli di genitori residenti in 

Sardegna, da almeno cinque anni, nuovi iscritti o frequentanti corsi di laurea nelle 

facoltà aventi sede nel territorio nazionale; 

 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n. 18095 del 02.07.2008 con la quale è 

stato approvato il Bando Pubblico e i relativi allegati per l’attribuzione degli assegni di 

merito – Anno Accademico 2007/2008 - recante le modalità di attribuzione degli 
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assegni di merito in conformità a quanto stabilito con la L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 

1, lettera “b” legge finanziaria 2008 per l’importo complessivo pari a euro 

10.000.000,00; 

CONSIDERATO  che sono pervenute complessivamente n.3490 domande di attribuzione di assegni di 

merito relativamente alla prima categoria prevista dal bando: studenti iscritti al primo 

anno di un corso di laurea, di laurea magistrale o specialistica; 

CONSIDERATO che, sul totale delle domande ritenute idonee, pari a 2.023: 

- sono state ammesse n. 715 domande delle Facoltà scientifiche come da elenco di 

cui all’allegato A, parte integrante della presente determinazione;  

- sono idonee n.345 domande delle Facoltà scientifiche e n.963 domande delle 

facoltà non scientifiche come da elenco di cui all’allegato B, parte integrante della 

presente determinazione; 

CONSIDERATO,  altresì, che sono state escluse n. 724 domande per le motivazioni specificatamente 

riportate nell’allegato C, parte integrante della presente determinazione;  

CONSIDERATO  che la concessione dell’assegno avverrà sulla base della posizione assunta nella 

graduatoria provvisoria dei beneficiari, seguendo l’ordine decrescente e fino 

all’esaurimento delle risorse disponibili; 

CONSIDERATO  che la somma disponibile pari a � 10.000.000,00 viene ripartita in egual misura per le 

tre graduatorie come espressamente precisato al punto 4 del bando; 

RITENUTO,  di dover approvare la graduatoria provvisoria dei beneficiari, di cui all’allegato A, degli 

idonei di cui all’allegato B e l’elenco degli esclusi di cui all’allegato C, parti integranti e 

sostanziali della presente determinazione; 
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DETERMINA 

ART.1 E’ approvata la graduatoria provvisoria dei beneficiari di assegni di merito secondo 

l’elenco di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione riguardante la Categoria 1: studenti iscritti al primo anno di un corso 

di laurea, di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico,  

ART. 2 E’ approvato l’elenco degli idonei di cui all’allegato B parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione. 

ART. 3 E’ approvato l’elenco degli esclusi per le motivazioni indicate nell’allegato C, 

anch’esso parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

ART. 4 A fronte delle risorse disponibili pari a � 3.303.642,9 sono ammesse n. 715 domande 

per attribuzione di assegni di merito, riportate nell’elenco di cui all’allegato A, dal n. 1 

al n.715. 

ART. 5 Sulla base dei controlli effettuati e degli esiti di eventuali ricorsi verrà predisposta la 

graduatoria definitiva per l’attribuzione degli assegni di merito. 

ART. 6 La presente determinazione, unitamente agli allegati A, B e C verrà pubblicata sul sito 

internet della Regione Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it e sul 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 

Il funzionario:  

Maria Gabriella Meloni   Pia Giganti 


