
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  32/7  DEL 29.8.2007

—————

Oggetto: Ripartizione contributo a favore delle Università degli Studi di Cagliari e Sassari per
il finanziamento dei programmi comunitari Erasmus, Socrates, Leonardo, nonché il
fondo per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due Atenei. L.R. 20  dicembre
2002,  n.  25.  Cap.  SC02.0162  (UPB S02.01.009)  del bilancio regionale per il
2007.  Euro 2.500.000.

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

è previsto, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 25, un contributo a favore

delle Università degli Studi di Cagliari  e Sassari,  per il  finanziamento dei programmi comunitari

Erasmus, Socrates e Leonardo, nonché per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due Atenei.

L’Assessore precisa che il programma Comunitario Socrates, nell’ambito del quale opera l’azione

Erasmus  si  prefigge di  migliorare  la  qualità  e  rafforzare la  dimensione europea dell’istruzione,

promuovendo in particolare, la mobilità degli studenti universitari nei Paesi dell’Unione Europea.

Socrates interagisce con altri programmi comunitari, in particolare con il programma Leonardo, che

consente agli studenti di effettuare esperienze di tirocinio formativo presso aziende europee.

Le attività  previste  dai  programmi  Erasmus,  Socrates  e  Leonardo sono svolte  dalle  Università

sarde, che interagiscono con quelle degli altri Paesi europei e sono finanziate in parte dall’Unione

europea e in parte dall’Amministrazione regionale.

A tal  fine  la legge regionale 29 maggio  2007, n.  2  prevede all’art.  27,  comma 2, lett.  h),  uno

stanziamento di euro 2.500.000 da destinare anche al miglioramento dei servizi agli studenti dei

due Atenei.

Il  contributo  è  corrisposto  ai  due  Atenei,  come  stabilito  dal  comma  2  dell’art.  2  della  L.R.

20.12.2002, n. 25, in proporzione al numero degli studenti iscritti ai programmi comunitari.
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Dai programmi di attività presentati dai due Atenei per l’anno accademico 2007/2008, risulta che il

numero degli studenti pre-iscritti è di n. 500 a Cagliari e n. 520 a Sassari.

Il contributo regionale previsto è integrativo del finanziamento assegnato per le stesse finalità, ai

due Atenei, dall’Unione Europea.

L’Assessore propone, pertanto, alla Giunta regionale:

− di assegnare il contributo alle Università della Sardegna per il finanziamento dei programmi

comunitari Erasmus, Socrates e Leonardo, nonché per il miglioramento dei servizi agli studenti

secondo la seguente ripartizione sulla base della previsione degli studenti iscritti:

Università Numero studenti Contributo assegnato

Cagliari 500 € 1.225.490,20

Sassari 520 € 1,274.509,80

Totali 1020 € 2.500.000,00

− di stabilire che l’individuazione dei beneficiari iscritti ai programmi comunitari avvenga su base

concorsuale e che l’entità della quota aggiuntiva regionale, prevista per ciascuno studente, sia

autonomamente determinata dalle Università sarde in misura articolata sulla base del costo

della vita dei Paesi sedi delle Università di accoglienza;

− di destinare una quota parte pari al 20% del contributo assegnato, per il  miglioramento dei

servizi  agli  studenti  e  in  particolare  al  funzionamento  dei  servizi  per  la  didattica,  quali

biblioteche, laboratori linguistici e informatici.

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

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

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

sulla proposta dal Direttore Generale dell’Assessorato Pubblica Istruzione secondo quanto previsto

dall’art. 24 della L.R. 13.11.1998, n. 31
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di  assegnare  il  contributo  alle  Università  della  Sardegna  per  il  finanziamento  dei  programmi

comunitari  Erasmus, Socrates e Leonardo, nonché per il miglioramento dei servizi agli studenti

secondo la seguente ripartizione e tenendo conto dei criteri indicati nelle premesse:

Università Numero studenti Contributo assegnato
Cagliari 500 € 1.225.490,20

Sassari 520 € 1,274.509,80

Totali 1020 € 2.500.000,00

La  spesa  complessiva  di  euro  2.500.000  graverà  sul  cap.  SC02.0162  (UPB  S02.01.009)  del

bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2007.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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