
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  39/17  DEL 28.9.2006

—————

Oggetto: Concessione  di  prestiti  d’onore  agli  studenti  iscritti  alle  lauree  triennali  e
specialistiche nelle università con sede nella Regione. L.R. 24.2.2006,  n. 1,  art. 8,
comma 1, lettera d). U.P.B. S11.067  – Cap. 11130 /00.  € 2.500.000.

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

visto  il comma 1 lettera d) dell’art. 8 della L.R. n. 1 del 24.2.2006, col quale viene autorizzata la

spesa di € 2.500.000 per la concessione di prestiti d’onore agli studenti iscritti alle lauree triennali e

specialistiche nelle università con sede nella Regione;

visto l’art. 27 della L.R. n. 37 del 14.9.1987, che autorizza l’Ente per il diritto allo studio universitario

a concedere prestiti  d’onore agli  studenti  universitari  particolarmente meritevoli,  purché abbiano

superato gli esami dell’anno accademico precedente previsti dal piano di studi prescelto;

considerato  che, in linea con gli orientamenti comunitari, l’obiettivo della Regione Sardegna è di

portare i livelli di istruzione superiore della popolazione sarda ai livelli medi europei; che l’analisi dei

dati relativi ai livelli di istruzione in Sardegna rivelano una delle più basse percentuali di laureati del

Paese (17° posto) ed una percentuale di diplomati che si iscrivono all’Università appena sopra il

50%, contro una media nazionale superiore al 75%;

constatato che  l’erogazione di borse di studio universitarie promosso da parte degli E.R.S.U. di

Cagliari  e di Sassari,  riesce a soddisfare circa il  60% delle richieste; e che nel corso dell’anno

accademico 2005/06 gli studenti risultati idonei ma non beneficiari della borsa di studio sono stati

2.099, suddivisi tra Cagliari (1.448) e Sassari (651);

preso atto del Protocollo d’intesa sottoscritto il 30 giugno 2004 tra l’Università di Cagliari, L’ERSU di

Cagliari  e  la  Regione Autonoma della  Sardegna,  Assessorato  per  la  Pubblica  Istruzione,  Beni

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con il quale le parti si impegnano ad una collaborazione
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stabile per la realizzazione di interventi di cui all’art 7 del Decreto ministeriale 23 ottobre 2003

(prestiti d’onore); e della stessa disponibilità manifestata dall’ERSU di Sassari;

propone alla Giunta regionale:

− di assegnare, come previsto dall’art. 27 della L.R. 37/1987, agli E.R.S.U. di Cagliari e di Sassari

la  concessione  dei  prestiti  d’onore  destinati  agli  studenti  iscritti  alle  lauree  triennali  e

specialistiche nelle università con sede nella Regione;

− di ripartire lo stanziamento di € 2.500.000 tra i due E.R.S.U. secondo le percentuali già adottate

per l’assegnazione di analoghi contributi, nella misura rispettiva del 65% all’E.R.S.U. di Cagliari

(€  1.625.000)  e  del  35% (€  875.000)  all’E.R.S.U.  di  Sassari  per  la  concessione di  prestiti

d’onore, le cui modalità di erogazione dovranno essere concordate tra i due Enti;

− di chiedere ai due E.R.S.U una raccolta sistematica dei dati relativi alla concessione dei prestiti

d’onore  e  il  relativo  invio,  a  conclusione  dell’intervento,  all’Assessorato  della  Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

− di istituire un Coordinamento regionale, quale sede di confronto e di raccordo continuativo sulle

azioni a sostegno del diritto allo studio universitario, da convocarsi almeno due volte l’anno e

composto da:

a) l’Assessore regionale della Pubblica Istruzione o un suo delegato;

b) i Rettori delle Università o loro delegati;

c) i Presidenti degli E.R.S.U. o loro delegati;

d) due  rappresentanti  degli  studenti  facenti  parte  dei  Consigli  di  Amministrazione  degli

E.R.S.U..

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

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

Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio, visto il parere di legittimità espresso dal Direttore

Generale dell’Assessorato della Pubblica Istruzione
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− di assegnare agli E.R.S.U. di Cagliari e di Sassari la concessione dei prestiti d’onore destinati

agli studenti iscritti alle lauree triennali e specialistiche nelle università con sede nella Regione;

− di ripartire lo stanziamento di € 2.500.000 tra i due E.R.S.U. secondo le percentuali già adottate

per l’assegnazione di analoghi contributi, nella misura rispettiva del 65% all’E.R.S.U. di Cagliari

(€  1.625.000)  e  del  35% (€  875.000)  all’E.R.S.U.  di  Sassari  per  la  concessione di  prestiti

d’onore, le cui modalità di erogazione dovranno essere concordate tra i due Enti;

− di  stabilire  che  i  due E.R.S.U  predispongano una raccolta  sistematica dei  dati  relativi  alla

concessione dei prestiti d’onore, nonché la pubblicazione immediata sul sito Internet dell’ERSU

e della Regione, e il relativo invio, a conclusione dell’intervento, all’Assessorato della Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

− di istituire un Coordinamento regionale per il diritto allo studio universitario con la composizione

indicata nella parte espositiva della presente deliberazione. 

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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