
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  20/18  DEL 18.5.2006

Oggetto: Rinnovo dei  contributi per la  frequenza  di  corsi post-lauream in Italia  o all’Estero per
l’anno accademico 2006/2007.  - L.R. 22.4.2002,  n.  7,  art.  25,  comma 12.  U.P.B.
S11.067  – Capitolo 11148 /00  € 1.800.000.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,

visto l’art. 25, comma 12, della L.R. 22.4.2002, n. 7 che autorizza la Regione a concedere contributi

per favorire la frequenza, in Italia e all’estero, di corsi di alto contenuto scientifico e tecnologico e di

scuole e corsi post-universitari (Master, Dottorati di ricerca e Scuole di Specializzazione), da parte

di giovani laureati disoccupati che non abbiano compiuto 35 anni;

preso atto che anche per l’anno accademico 2006/07 le nuove richieste per la frequenza di corsi

post-lauream in Italia o all’Estero verranno soddisfatte attraverso il Programma Master and Back,

che utilizza le disponibilità POR Sardegna 2000-2006 per l’Alta Formazione;

ritenuto  di  dover  utilizzare la  disponibilità  finanziaria  di  €  1.800.000  –  presente  sul  capitolo  di

bilancio 11148/00 per l’esercizio 2006 – per far fronte alle spese per la concessione dei rinnovi dei

contributi a coloro che sono risultati vincitori della provvidenza negli anni precedenti e che stanno

frequentando un corso articolato in più anni di studio;

preso atto che la concessione dei rinnovi è stata prevista dalla deliberazione della Giunta regionale

n.  24/61  del  27.5.2004,  limitandone  l’assegnazione  per  un  periodo  massimo  di  4  anni  per  la

frequenza di Dottorati di ricerca e di 5 anni per le Scuole di Specializzazione;

considerato che per l’anno accademico 2006/2007 sono previsti 83 rinnovi per una spesa pari a €

1.015.000 e che una parte della disponibilità finanziaria dovrà essere utilizzata per la copertura

delle spese da sostenere per  i  rinnovi  per  l’annualità accademica 2005/2006,  che non è stato

possibile  pagare  per  mancanza  di  adeguata  disponibilità  finanziaria  sul  medesimo  capitolo  di

bilancio dell’esercizio 2005, essendo tale disponibilità di € 1.000.000 a fronte di un fabbisogno di €

1.785.000;

propone alla Giunta regionale:
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− di concedere il rinnovo dei contributi per la frequenza dei corsi post-lauream in Italia o all’Estero

per l’anno accademico 2006/2007;

− di determinare l’importo del contributo, come già fatto per le annualità precedenti, sulla base

delle diarie nette di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e

della scuola, approvate col Decreto del Ministro del Tesoro del 27 agosto 1998, aumentate

dalla media dei costi per il viaggio in aereo - commisurato all'area geografica nella quale ha

sede ufficiale la Scuola organizzatrice del corso prescelto e alla durata dello stesso, secondo gli

scaglioni evidenziati nella seguente tabella:

Area geografica
Per corsi della
durata da 5 a 7

mesi

Per corsi della
durata da 8 a

10 mesi

Per corsi della
durata da 11 a

12 mesi
SARDEGNA (residenti nella località di studio) (1) 1.809,00 2.412,00 3.618,00

SARDEGNA (residenti fuori della località di studio) 3.921,00 5.229,00 7.842,00

ITALIA 4.923,00 6.564,00 9.846,00

EUROPA 5.541,00 7.389,00 11.082,00

AMERICA DEL NORD 7.452,00 9.936,00 14.904,00

AMERICA CENTRALE E DEL SUD 6.249,00 8.331,00 12.495,00

MEDIO ORIENTE E AFRICA 6.513,00 8.682,00 13.023,00

ASIA 6.012,00 8.016,00 12.024,00

OCEANIA 4.719,00 6.291,00 9.435,00

I suddetti importi verranno integrati dalla copertura delle tasse di iscrizione e di frequenza, fino al

limite massimo di € 18.000.

(1) Saranno considerati studenti residenti nella località di studio (in analogia con i criteri vigenti per gli
ERSU) coloro che:

− frequentano un corso a Cagliari e risiedono in una delle seguenti località: Assemini, Cagliari, Capoterra,
Decimomannu,  Decimoputzu,  Dolianova,  Donori,  Elmas,  Maracalagonis,  Monastir,  Monserrato,
Nuraminis, Pula, Quartucciu, Quartu Sant’Elena, Samassi, San Sperate, Sarroch, Selargius, Serdiana,
Serramanna, Serrenti, Sestu, Settimo San Pietro, Siliqua, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Vallermosa,
Villa San Pietro, Villasor, Villaspeciosa;

− frequentano  un  corso  a  Sassari e  risiedono  in  una  delle  seguenti  località:  Alghero,  Cargeghe,
Codrongianos, Florinas,  Muros, Olmedo, Osilo, Ossi,  Ploaghe, Porto Torres, Sassari,  Sennori,  Sorso,
Tissi, Usini;

− frequentano un corso a  Nuoro e risiedono in  una delle  seguenti  località:  Nuoro,  Mamoiada,  Oliena,
Oniferi, Orgosolo, Orotelli, Orune;

− frequentano un corso a Oristano e risiedono in una delle seguenti località: Arborea, Baratili San Pietro,
Cabras,  Marrubiu,  Nurachi,  Ollastra  Simaxis,  Oristano,  Palmas  Arborea,  Riola  Sardo,  San  Nicolò
d’Arcidano,  San  Vero  Milis,  Santa  Giusta,  Siamaggiore,  Siamanna,  Siapiccia,  Simaxis,  Solarussa,
Terralba, Tramatza, Uras, Zeddiani, Zerfaliu;

− frequentano  un  corso  a  Iglesias e  risiedono  in  una  delle  seguenti  località:  Carbonia,  Domusnovas,
Gonnesa, Iglesias, Musei, Siliqua, Villamassargia.
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− di autorizzare il pagamento per i 2/3 dell’importo complessivo dell’assegno contestualmente al

provvedimento di rinnovo, e la liquidazione a fine corso ovvero, nel caso di corsi non ancora

conclusi, al superamento di tutte le prove o esami previsti dal programma di studi per l’anno

accademico di riferimento;

− di  destinare  la  disponibilità  complessiva  di  €  1.800.000  del  competente  capitolo  di  spesa

11148/00 (UPB S11.067) del bilancio regionale 2006, sia per il pagamento dei rinnovi per l’anno

accademico 2006/2007 (previsione di spesa di € 1.015.000), sia per il pagamento dei rinnovi

per l’anno accademico 2005/2006 che non si sono potuti pagare per indisponibilità di risorse

finanziarie (€ 785.000).

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport con il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione,

Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio,  visto  il  parere  di  legittimità  del  Direttore  Generale

dell’Assessorato

DELIBERA

− di concedere il rinnovo dei contributi per la frequenza dei corsi post-lauream in Italia o all’Estero

per l’anno accademico 2006/2007;

− di  determinare  l’importo  del  contributo  cosi  come  illustrato  dall’Assessore  della  Pubblica

Istruzione nella parte espositiva della presente deliberazione;

− di autorizzare il pagamento per i 2/3 dell’importo complessivo dell’assegno contestualmente al

provvedimento di rinnovo, e la liquidazione a fine corso ovvero, nel caso di corsi non ancora

conclusi, al superamento di tutte le prove o esami previsti dal programma di studi per l’anno

accademico di riferimento;

− di  destinare  la  disponibilità  complessiva  di  €  1.800.000  del  competente  capitolo  di  spesa

11148/00 (UPB S11.067) del bilancio regionale 2006, sia per il pagamento dei rinnovi per l’anno

accademico 2006/2007 (previsione di spesa di € 1.015.000), sia per il pagamento dei rinnovi

per l’anno accademico 2005/2006 che non si sono potuti pagare per indisponibilità di risorse

finanziarie (€ 785.000).

Il Direttore Generale p. Il Presidente
Fulvio Dettori Francesco Pigliaru
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