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Bando per l’attribuzione di Assegni di Merito  
Chiusura Interventi anno accademico 2010/2011 

 

RISPOSTE AI QUESITI aggiornate al 29.02.2012 
 

Al riguardo dei quesiti posti e delle presenti risp oste, si informa che, tenuto conto dell’obiettiva 
similarità e affinità di un elevato numero di quesi ti, si è ritenuto opportuno, onde evitare inutili 
ripetizioni, pubblicare il quesito più completo che  consentisse di rispondere con maggiori indicazioni  
ai destinatari dei Bandi; pertanto, l’ordine seguit o non risulta corrispondente all’ordine cronologico  
con cui risultano pervenuti i quesiti. Sono stati p ubblicati alcuni quesiti, nonostante gli stessi 
risultino pervenuti oltre la prevista data di scade nza dello 21/02/2012, in considerazione 
dell’importanza ai fini del corretto inoltro dell’i stanza. 

 

PRIORITA’ FACOLTA’ SCIENTIFICHE 

1. Vorrei sapere se per concorrere all’attribuzione  degli assegni di merito, gli studenti devono 
necessariamente aver frequentato per l’a.a. 2010/20 11 una facoltà scientifica. 
(quesito inoltrato il 30.01.2012 ore 20.42) 

Possono presentare domanda per gli assegni di merito gli studenti iscritti a Facoltà scientifiche e non 

scientifiche; gli studenti iscritti a Facoltà scientifiche avranno priorità sugli studenti iscritti in Facoltà non 

scientifiche. Infatti, come precisato nel Bando, “Gli studenti delle facoltà scientifiche avranno la priorità 

assoluta sugli studenti delle facoltà non scientifiche; pertanto, risulteranno beneficiari degli assegni di merito 

gli studenti delle facoltà scientifiche di tutte le categorie e, in caso di risorse ancora disponibili, si 

considereranno beneficiari gli studenti delle facoltà non scientifiche.” 

CUMULABILITA’ BORSA DI STUDIO E CONTRIBUTO “FITTO C ASA” 

2. Vorrei chiedere una precisazione relativa al pun to 6.6 del bando, riguardante la cumulabilità 
con altre borse di studio (…) ho ricevuto a novembr e 2011 un premio di laurea  di 1000 euro 
dall’Università di Cagliari, che veniva dato ai mig liori laureati in corso di ogni facoltà. Devo 
dichiarare questa somma, e quindi verrà sottratta, oppure non devo dichiararla secondo quanto 
detto nel bando? 
(quesito inoltrato il 03.01.2012 ore 09.58) 

Come stabilito al punto 6.7 del Bando, all’importo dell’assegno di merito verrà sottratto solamente l’importo di 

eventuali borse di studio, intendendo per borsa di studio esclusivamente il beneficio ottenuto dallo studente 

in denaro; i premi di diploma di scuola media superiore e i premi di laurea non saranno assimilati alle borse 

di studio, così come i contributi alla mobilità erogati nell’ambito dei programmi comunitari (es. Socrates ed 

Erasmus) che pertanto non dovranno essere dichiarati. 
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3. Vorrei sapere qual è l’anno accademico di riferi mento  per quanto riguarda la borsa Ersu, cioè 
se dovremmo dichiarare la borsa percepita nel corre nte anno accademico 2011/2012? 
(quesito inoltrato il 02.01.2012 ore 14.50) 

Dovranno essere dichiarate esclusivamente le borse di studio relative all’anno accademico 2010/2011, per 

entrambe le Categorie 2 e 3.  

4. Uno studente che è stato beneficiario del contri buto "Fitto casa" dell'ERSU per l'A.A. 2010/2011 
può beneficiare del contributo "Assegno di merito" da parte della Regione Sardegna? Se la sua 
condizione originaria è rappresentata dallo stato d i studente Fuori Sede, il contributo "Fitto 
casa" dell'ERSU percepito influenza lo stato da dic hiarare nella domanda per il contributo 
"Assegno di merito" della Regione Sardegna?  
(quesito inoltrato il 08.02.2012 ore 23.45) 

Lo studente beneficiario del contributo “Fitto casa” per l’anno accademico 2010/2011 dovrà dichiarare di 

essere uno studente “Fuori Sede” e di essere beneficiario del Contributo, indicando l’importo del contributo 

assegnatogli in sede di graduatoria definitiva, anche se non ancora percepito, come indicato nel punto 6.6. 

5. Ho intenzione di candidarmi per l’attribuzione d egli assegni di merito per la categoria 3 relativa 
all’anno accademico 2010/2011 come studentessa fuor i sede. Devo dichiarare di aver ottenuto 
il fitto casa nell’anno accademico 2009/2010 anche se già fatto nella precedente assegnazione? 
(quesito inoltrato il 25.01.2012 ore 17.17) 

Come precisato al punto 6.6 del Bando, Cumulabilità con altre borse di studio e con il contributo “Fitto casa”, 

nella presentazione della domanda dovranno essere dichiarati esclusivamente i seguenti benefici ed i 

contributi riferiti all’anno accademico 2010/2011: 

- l’importo di eventuali altre borse di studio erogate dall’Ente per il Diritto allo Studio Universitario cui fa capo 

l’Ateneo presso il quale è iscritto lo studente; 

- l’importo di eventuali altre borse di studio erogate da altri enti pubblici e privati; 

- l’importo del contributo “Fitto casa”, erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna o dagli Enti al Diritto 

allo Studio di Cagliari e Sassari. 

Pertanto non dovrà essere dichiarato il contributo “Fitto casa” relativo all’anno accademico 2009/2010.  

6. Avrei bisogno di qualche chiarimento circa il ba ndo in oggetto: Intanto informo che mia figlia è 
iscritta al 3° anno di C.T.F. - ha usufruito della borsa di studio erogata dall'ERSU (di cui  la 1^ 
rata incassata tra dic/11 e genn/12)  ora la 2^ rat a verrà erogata a luglio circa. Ecco io vi chiedo 
in che misura potrà usufruire di questo assegno di merito il cui bando è in corso di 
pubblicazione?   
(quesito inoltrato il 06.02.2012 ore 10.38) 

Nella presentazione della domanda dovranno essere dichiarati esclusivamente i benefici ed i contributi riferiti 

all’anno accademico 2010/2011. Pertanto se la borsa di studio erogata dall’ERSU è riferita all’anno 

accademico 2010/2011 dovrà indicare l’importo in denaro di cui risulta beneficiaria in graduatoria, anche se 



 

          

 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali 

 

 

 3

non ancora percepita; se invece, la borsa di studio in oggetto è relativa all’anno accademico 2011/2012, non 

ne dovrà indicare l’importo. 

7. Sono una studentessa iscritta al secondo anno di  laurea specialistica/magistrale. Vorrei 
compilare la domanda per l'assegnazione della borsa  di studio regionale, rientrerei nella 
categoria 2 in quanto durante l'anno accademico 201 0/2011 ero iscritta al primo anno della 
laurea specialistica. Il 30 settembre 2011 però non  avevo maturato il 70 per cento dei crediti 
previsti dal mio piano di studi per il primo anno, quindi se non ho capito male, nel caso dovessi 
risultare beneficiaria della borsa, ne riceverei la  metà. La mia domanda è: siccome per lo 
stesso anno ho ricevuto la borsa di studio ersu, la  somma di quest'ultima mi verrebbe detratta 
da quella della borsa regionale? O viene detratta s olamente a chi riceve l'intero apporto, ossia 
6000 euro?  
(quesito inoltrato il 10.02.2012 ore 21.54) 

Come precisato al punto 6.6 del bando, Cumulabilità con altre borse di studio e con il contributo “Fitto casa”, 

all’importo dell’assegno di merito, definito sulla base dello status “In Sede” e “Fuori Sede” e dei criteri stabiliti 

ai precedenti punti 6.1 e 6.2, verrà sottratto l’importo di eventuali altre borse di studio erogate dall’Ente per il 

Diritto allo Studio Universitario cui fa capo l’Ateneo presso il quale è iscritto lo studente. Pertanto, qualora 

dovesse risultare beneficiaria di assegno di merito per l’anno accademico 2010/2011, all’importo 

teoricamente spettante, verrà sottratto l’importo della borsa di studio attribuitale dall’ERSU con riferimento al 

medesimo anno accademico, indipendentemente dal fatto che sia beneficiaria del complessivo importo 

dell’assegno o di una sola tranche dello stesso. 

MEDIA 

8. Con la media aritmetica di 26,95 esiste la possi bilità di beneficiare dell’assegno?  
(quesito inoltrato il 31.01.2012 ore 23.56) 

Come previsto dal Bando la media aritmetica deve essere pari ad almeno a 27/30; ogni media aritmetica 

inferiore non potrà essere arrotondata né per eccesso né per difetto. Ai fini del computo della media 

aritmetica, si devono considerare esclusivamente gli esami con voti. Non devono essere considerati i tirocini, 

i laboratori, le idoneità e tutte le altre attività che comportino l’acquisizione di crediti senza votazione. Al voto 

di 30/30 e lode deve essere attribuito un valore pari a 31/30. Per ulteriori precisazioni circa la media 

aritmetica si rimanda alla lettura del punto 6.4 del bando. 

ISEE/ISEEU 

9. Volevo avere maggiori informazioni: ci sono limi ti di reddito?  
(quesito inoltrato il 26.01.2012 ore 11.56) 

Come previsto dal Bando al punto 8 non ci sono limiti di ISEE/ISEEU: l’indicatore ISEE/ISEEU viene preso in 

considerazione in caso di parità di requisiti di merito, pertanto gli studenti con status “Fuori Sede” 
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precederanno gli studenti con status “In Sede” e, a parità di status In Sede/Fuori Sede, gli studenti con 

indicatore ISEE/ISEEU minore avranno precedenza sugli studenti con ISEE/ISEEU maggiore.  

10. Vorrei sapere se l’attestazione ISEE, che ho fa tto come dichiarazione sostitutiva unica 
attraverso il sito INPS, è valida oppure devo passa re comunque attraverso un CAF? 
(quesito inoltrato il 17.01.2012 ore 07.38) 

Come stabilito al punto 7.3, Condizioni reddituali del Bando, tutti gli studenti sono tenuti a certificare le 

proprie condizioni reddituali, con riferimento ai redditi conseguiti nell’anno di imposta 2010. Le condizioni 

reddituali dello studente sono individuate sulla base dell’indicatore ISEE/ISEEU; non sono valide 

autocertificazioni o simulazioni dell’indicatore ISEE/ISEEU. L’attestazione viene rilasciata, senza oneri per lo 

studente, dai Centri di Assistenza Fiscale CAAF. 

11. Vorrei avere un chiarimento sul bando per l’att ribuzione di assegni di merito riguardo il punto 
della attestazione ISEE/ISEEU dei redditi percepiti  nell’anno di imposta 2010. Ho un dubbio, 
devo allegare la certificazione che mi è stata rila sciata il 16/06/2011 o quello che mi è stato 
rilasciato nel 2010 (la data si riferisce al giorno  di rilascio dell’autocertificazione presso il caf) ? 
(quesito inoltrato il 07.02.2012 ore 15.56) 

Come stabilito al punto 7.3, Condizioni reddituali del Bando, tutti gli studenti sono tenuti a certificare le 

proprie condizioni reddituali, con riferimento ai redditi conseguiti nell’anno di imposta 2010, rilasciate 

nell’anno 2001; pertanto non saranno ritenute valide le attestazioni ISEE/ISEEU rilasciate nel corso dell’anno 

2010 in quanto necessariamente riferite ai redditi percepiti nell’anno 2009. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

12. Vorrei sapere se per gli studenti che non sono né intestatari e né cointestatari di un conto 
corrente bancario, è possibile erogare l’assegno su  conto corrente postale dei genitori dello 
studente?  
(quesito inoltrato il 12.01.2012 ore 19.48) 

Come precisato dal punto 10 del Bando, l’erogazione degli assegni di merito avverrà esclusivamente 

mediante accredito in conto corrente bancario intestato o cointestato allo studente; non è possibile effettuare 

pagamenti in conti correnti, non intestati o cointestatari, ai beneficiari degli assegni. Pertanto, come modalità 

di pagamento, si dovranno necessariamente indicare le coordinate del proprio conto corrente bancario o 

postale, anche cointestato; inoltre, è possibile indicare anche le coordinate bancarie associate ad una carta 

di credito intestata o cointestata al beneficiario dell’assegno di merito. E’ possibile indicare nella domanda di 

partecipazione anche le coordinate bancarie di un conto corrente straniero. 
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STATUS IN SEDE E FUORI SEDE E REQUISITO DI RESIDENZA 
 

13. Mi sono trasferita da Cagliari ad Oristano, eff ettuando il cambio di residenza, durante l’anno 
accademico 2010/2011, esattamente a marzo 2011. Dat o che a metà dell’anno accademico ho 
cambiato la provincia di residenza, risulto essere IN SEDE, FUORI SEDE, o metà e metà?  
(quesito inoltrato il 25.01.2012 ore 12.32) 

Come precisato dal punto 5 del Bando, per determinare lo Status di Studente “In Sede” e “Fuori Sede viene 

presa in considerazione il comune di residenza secondo l’elenco riportato nell’Allegato A del Bando.  

Considerando che l’anno accademico inizia il 1 ottobre e si conclude il 30 settembre dell’anno successivo, al 

fine della dichiarazione del requisito Studente “In Sede” e “Fuori Sede” si deve considerare il periodo 

prevalente nel corso dell’anno accademico 2010/2011. Nei dati della domanda online deve dichiarare la 

residenza al 31/12/2011. 

14. Nell’anno accademico 2010/2011 mio figlio era i scritto al secondo anno di Ingegneria presso il 
politecnico di Milano. A novembre 2010 ha preso la residenza a Milano, mentre la sua famiglia 
continua ad avere la residenza a Cagliari: deve ess ere considerato studente in sede o fuori 
sede, visto che l’allegato A del bando riporta solo  il caso delle facoltà sarde? 
(quesito inoltrato il 03.01.2012 ore 11.46) 

Come precisato dal punto 5 del Bando, per determinare lo Status di Studente “In Sede” e “Fuori Sede viene 

preso in considerazione il comune di residenza  

Nel caso specifico, considerato che lo studente frequenta il Politecnico di Milano e risiede nella medesima 

città, deve essere considerato in sede. La residenza dei genitori in Sardegna da almeno 5 anni al 

31/12/2011 costituisce un requisito di ammissibilità per la partecipazione al bando; lo stesso requisito, come 

precisato nel quesito inoltrato, non é posseduto dallo studente alla data del 31/12/2011. 

UNIVERSITA’  
 

15. Sono uno studente nato e cresciuto in Sardegna che studia in Inghilterra, frequentando 
attualmente il primo anno di un percorso di laurea triennale in quello che equivale ad Economia 
in Italia. Vorrei sapere se sono eleggibile per l’a pplicazione all’assegno di merito 
(quesito inoltrato il 05.01.2012 ore 06.20) 

Come precisato dal punto 2 del Bando, possono partecipare esclusivamente i giovani studenti universitari 

residenti in Sardegna da almeno cinque anni alla data del 31.12.2011 o figli di genitori residenti in Sardegna 

da almeno cinque anni alla data del 31.12.2011, iscritti in corsi di laurea presso Atenei con sede nel territorio 

regionale e nazionale; pertanto non possono partecipare gli studenti iscritti in  Università estere.  
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STUDENTI ISCRITTI FUORI CORSO NELL’A.A. 2010/2011  
 

16. Mi sono immatricolata nell'anno 2005/2006. Poss o fare domanda per l'attribuzione dell'assegno 
di merito relativo all'ultimo bando pubblicato in d ata 29 dicembre 2011, o per l'anno di 
riferimento, risultando al 1 fuori corso, non soddi sfo i requisiti. Il mio corso di laurea dura 5 
anni.  
(quesito inoltrato il 30.12.2011 ore 14.40) 

Come stabilito al punto 4.2 del Bando, per gli studenti della Categoria 3, costituisce requisito indispensabile 

di ammissibilità l’“iscrizione in corso nell’anno accademico 2010/2011 ad anni successivi al primo anno di un 

corso di laurea, di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale/specialistica”. Come 

ulteriormente precisato al punto 12, Cause di esclusione, gli studenti iscritti nel 2010/2011 ad annualità fuori 

corso sono esclusi dal beneficio degli assegni di merito. 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI MERITO -  ES ERCIZIO FINANZIARIO 2012   
 

17. Vorrei sapere se l'ultimo paragrafo dell'artico lo relativo agli assegni di merito 
(http://www.regione.sardegna.it/assegnidimerito/), ovvero il seguente: “Si informa che il Bando 
per l’attribuzione di assegni di merito - Studenti diplomati nell’anno scolastico 2010/2011 e 
immatricolati nell’anno accademico 2011/2012 verrà pubblicato nei primi mesi dell’anno 2012, 
successivamente all’approvazione della Legge Finanz iaria 2012.” riguarda anche gli studenti 
iscritti al primo anno di laurea Magistrale nell'an no accademico 2011/2012. 
(quesito inoltrato il 04.01.2012 ore 17.36) 

Si informa che nell’esercizio finanziario 2012, successivamente all’approvazione della Legge Finanziaria e 

del Bilancio, verrà pubblicato esclusivamente il Bando relativo agli studenti diplomati nell’anno scolastico 

2010/2011 e immatricolati nell’anno accademico 2011/2012. Pertanto, la pubblicazione del Bando riguarderà 

gli studenti che  hanno conseguito il titolo di diploma di Scuola Secondaria di II grado nell’anno scolastico 

2010/2011, che risultino immatricolati nell’anno accademico 2011/2012 al primo anno di un corso di laurea 

triennale, di un corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico. 

STUDENTI DIPLOMATI NELL’A.S. 2010/2011 E IMMATRICOL ATI NELL’A.A. 2011/2012  
 

18. Mi sono diplomato con 100/100 e sto frequentand o il primo anno (2011/2012) di studi presso 
l’Università di Cagliari al corso di informatica. H o saputo da un mio docente che esiste una 
borsa di studio regionale al quale potrei concorrer e per merito ma non riesco a trovare il 
bando. E’ possibile che non sia ancora uscito? 
(quesito inoltrato il 19.01.2012 ore 07.58) 

Si informa che il Bando per l’attribuzione di assegni di merito - Studenti diplomati nell’anno scolastico 

2010/2011 e immatricolati nell’anno accademico 2011/2012 verrà pubblicato nei primi mesi dell’anno 2012, 

successivamente all’approvazione della Legge Finanziaria 2012. 
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STUDENTI ISCRITTI AL II ANNO NELL’A.A. 2011/2012, I MMATRICOLATI NELL’A.A. 2010/2011   
 

19. Sono uno studente di vent'anni iscritto al 2^ a nno per l' a.a. 2011/2012 della facoltà di medicina  
e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari . L'anno scorso ho frequentato con profitto il 1^ 
anno della medesima facoltà nell' a.a. 2010/2011 ot tenendo i 55 CFU previsti dal piano di studio 
con una media aritmetica di 27/30. In riferimento a l bando per l'attribuzione di assegni di merito 
chiusura interventi a.a. 2010/2011, avrei intenzion e di concorrere per la borsa, ma non sono 
riuscito a capire se appartengo alla categoria 2 o alla categoria 3.   
(quesito inoltrato il 02.01.2012 ore 15.10) 

Si informa che il bando pubblicato in data 29.12.2011 si riferisce all’anno accademico 2010/2011 

esclusivamente con riferimento alle categorie dei beneficiari individuate al punto 3 del bando e 

precisamente: 

− Categoria 2 : studenti iscritti al primo anno di laurea specialistica/magistrale nell’anno accademico 

2010/2011; 

− Categoria 3 : studenti iscritti in corso ad anni successivi al primo nell’anno accademico 2010/2011, in 

un corso di laurea triennale o di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico oppure al secondo anno 

di un corso di laurea magistrale/specialistica, ovvero la biennale, successiva alla laurea triennale. 

Pertanto, gli studenti immatricolati nel 2010/2011 non potranno partecipare al Bando per l’attribuzione di 

assegni di merito - Chiusura Interventi anno accademico 2010/2011. 

A completamento delle informazioni, si precisa che il Bando per l'attribuzione di assegni di merito – Studenti 

diplomati nell’anno scolastico 2009/2010 e immatricolati nell’anno accademico 2010/2011, pubblicato in data 

18.03.2011 era appunto riferito agli Studenti diplomati nell’anno scolastico 2009/2010 e immatricolati 

nell’anno accademico 2010/2011. 

PASSAGGIO DI CORSO   
 

20. Avendo preso visione del bando di partecipazion e necessiterei di alcuni chiarimenti. Ho fatto il 
liceo classico diplomandomi nell' anno 2007/2008 co n una votazione di 90/100 , poi mi sono 
iscritta nella facoltà di Biologia (anno 2008/2009)  ed ho ottenuto l' assegno di merito in base al 
mio voto di maturità e agli esami sostenuti con una  media superiore al 27 nel mio corso di 
laurea. L'anno successivo (2009/2010) ho superato i l test di ammissione a Medicina, 
effettuando il passaggio di corso e ricominciando i l mio percorso dal primo anno. Ora, vorrei 
sapere se posso richiedere l' assegno per l' anno s corso (2010/2011), in cui ho frequentato il 
secondo anno della facoltà di medicina sostenendo t utti gli esami con una media del 29,4.  
Non capisco per che anno devo concorrere, se per se condo, dato che l' anno scorso ho 
frequentato il secondo anno di medicina, o se per i l terzo, dato che sono immatricolata dal 
2008. 
(quesito inoltrato il 13.01.2012 ore 19.55) 

Come indicato al punto 6.2 del Bando “l’anno di corso considerato per l’ammissione e per l’inserimento in 

graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima immatricolazione , anche in 
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caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da/ad altra università”. Pertanto, con riferimento al caso 

specifico, uno studente immatricolato per la prima volta nell’anno accademico 2008/2009 che ha effettuato 

passaggio ad altro corso di laurea nell’anno accademico 2009/2010, dovrà partecipare al bando per il terzo 

anno nell’anno accademico 2010/2011 e dovrà possedere il requisito del 70% dei crediti previsti per il terzo 

anno (180) ossia 126 CFU al 30/09/2011 con media aritmetica non inferiore ai 27/30. 

Inoltre in riferimento ai CFU al 30.09.2011, come indicato al punto 6.3 del bando, verranno ritenuti validi i 

CFU previsti dal Piano di studi ufficiale della Facoltà o personale approvato, ivi inclusi gli esami, le prove di 

idoneità, i tirocini e laboratori e ogni credito formalmente riconosciuto dall’Università entro le date previste 

dal presente Bando. Nel caso di studenti che hanno effettuato passaggio di corso o trasferimento di facoltà, i 

CFU del precedente corso di laurea, previsti dal piano di studi ufficiale o personale, verranno considerati 

validi esclusivamente se convalidati in sede di passaggio di corso, con riferimento alla data di convalida 

indicata nel certificato esami e voti. 

CREDITI E PIANO DI STUDI  
 

21. Sono uno studente (Categoria 3) iscritto al sec ondo anno di un corso di studi di laurea 
magistrale/specialistica attivato ai sensi della ri forma universitaria di cui al decreto ministeriale 
n. 270 del 2004. Dovrei presentare il mio piano di studi anche se sono previsti 60 crediti CFU 
all'anno?  
(quesito inoltrato il 10.01.2012 ore 21.42) 

Come indicato al punto 6.5 del Bando, il piano di studi dovrà essere allegato esclusivamente da coloro che 

frequentano un corso di laurea il cui numero di CFU sia inferiore a quello riportato nelle tabelle 1 e 2 di cui al 

punto 6 del Bando, nonché dagli studenti che sono iscritti a corsi non attivati ai sensi della riforma 

universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. In tutti gli altri casi, il piano di studi non 

dovrà essere inoltrato.  

22. Riguardo al nuovo bando sugli assegni di merito , avrei bisogno di un’informazione: nel totale 
dei crediti previsti per l’assegnazione sono compre si anche i crediti di tipo F (e quindi Tirocini, 
Laboratori, ecc…)? 
(quesito inoltrato il 14.01.2012 ore 13.17) 

Come previsto dal punto 6.3 del Bando, verranno ritenuti validi i CFU previsti dal Piano di studi ufficiale della 

Facoltà o personale approvato, ivi inclusi gli esami, le prove di idoneità, i tirocini e laboratori e ogni credito 

formalmente riconosciuto dall’Università entro le date previste dal presente Bando (30 settembre 2011). Farà 

fede la data di registrazione riportata dal certificato esami e voti rilasciato dalla segreteria studenti.  

23. Sono studentessa di Medicina e Chirurgia all'Un iversità di Sassari iscritta per l'a.a. 2010/2011 a l 
4° anno. Il numero di crediti previsto dalla mia Fa coltà fino al 4° anno è di 239; inferiore a quello 
previsto (240) nella tabella 2 del punto 6.2 catego ria 3 del bando. Devo quindi allegare alla 
domanda copia del piano di studi. La segreteria del la mia Facoltà però non rilascia la copia del 
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piano di studi con votazioni, crediti e date, soste nendo che è sufficiente una autocertificazione. 
Cosa devo fare ? 
(quesito inoltrato il 23.01.2012 ore 18.40) 

Qualora lo studente non abbia maturato al 30/09/2011 i crediti formativi riportati nelle tabelle 1 e 2 di cui al 

punto 6 del Bando (es. 84 CFU per II anno, 126 CFU per III anno, 168 CFU per il IV anno …), dovrà 

obbligatoriamente allegare il Piano di studi come previsto al punto 6.5 del Bando. Il Piano di studi dovrà 

riguardare l’offerta formativa dell’anno accademico di iscrizione, pubblicato nel Manifesto generale degli 

Studi, o copia del Piano di studi personale approvato dal Consiglio di Facoltà o relativa autocertificazione del 

Piano di studi personale. Il piano di studi, ai fini della validità dello stesso, dovrà riportare l’esatta 

articolazione di esami e crediti previsti anno per anno.  

24. Qualche giorno fa ho richiesto in segreteria st udenti (Università di Sassari, facoltà di Medicina 
e Chirurgia) la stampa del piano di studi con gli e sami sostenuti a Settembre 2011, in vista della 
domanda per gli assegni di merito, chiusura interve nti 2010/2011. Mi è stato risposto che dal 1 
gennaio 2012, in seguito alle nuove riforme, qualsi asi ente pubblico è "obbligato" ad accettare 
le autocertificazioni e che la segreteria studenti può rilasciare documentazioni solamente se 
strettamente necessario e comunque esclusivamente i n carta da bollo. Mi chiedevo quindi se 
posso inviare, per la nuova domanda, la stampa del piano di studi presente nella mia pagina 
personale online (self studenti uniss), aggiornata dalla segreteria studenti stessa e valida 
quindi come autocertificazione.  
(quesito inoltrato il 07.02.2012 alle ore 16:09) 

Come precisato al punto 6.5, Piano di studi del bando, “dovranno obbligatoriamente allegare copia del Piano 

di studi: 

- gli studenti iscritti a facoltà, il cui Piano di studi preveda un numero di crediti inferiore rispetto a quelli 

previsti dalle tabelle 1 e 2 (rispettivamente ai punti 6.1 e 6.2 del presente Bando); 

- gli studenti iscritti a corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 

novembre 1999, n. 509.” 

Se non rientra in alcuna di queste fattispecie, non ha l’obbligo dell’invio del Piano di Studi.  

Si precisa comunque che, il piano di studi inoltrato in forma di autocertificazione, verrà ritenuto valido, 

qualora contenga l’esatta articolazione di esami e crediti previsti anno per anno. 

25. Vorrei gentilmente chiedervi un chiarimento rig uardante il seguente requisito di appartenenza 
alla Categoria 3: "possesso entro il 30 settembre 2 011 di un numero di crediti formativi 
universitari (CFU) o esami annuali corrispondente a l 70% dei CFU o esami previsti per tutti gli 
anni, incluso l’anno di iscrizione all’a.a. 2010/20 11, con una media non inferiore ai 27/30,  come 
ulteriormente specificato al punto 6.2 del presente  Bando". Non mi è chiaro cosa si intende per 
la parte relativa al 70% degli "esami annuali o esa mi previsti per tutti gli anni". Significa che 
non necessariamente il vincolo di partecipazione è legato al numero di CFU conseguiti ma che 
invece si può considerare il numero di esami effett uati rispetto al numero totale?  
(quesito inoltrato il 13.01.2012 ore 22.14) 

I requisiti di ammissibilità sono espressamente previsti al punto 4 del Bando. Si precisa inoltre che il 
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riconoscimento del 70% degli esami, in luogo del 70% dei CFU, verrà riconosciuto esclusivamente agli 

studenti iscritti a corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al D.M. 509 del 3 Novembre 1999. 

Il  70% deve, quindi essere esclusivamente riferito, con l’eccezione indicata nella precedente riga (DM 509 

del 3 Novembre 1999) ai crediti formativi realmente acquisiti. 

26. Sono una studentessa che è iscritta per l'anno 2010/2011 al secondo anno in corso di un corso 
di laurea triennale in facoltà non scientifica. Nel  mese di luglio 2011 ho sostenuto un tirocinio 
formativo corrispondente a 10 CFU, il quale non mi è stato ancora riconosciuto in quanto 
mancava della documentazione che doveva essermi for nita dall'ente tirocinante e che mi è 
stata consegnata il 27 dicembre 2011. Dovrei conseg nare il materiale per la convalida del 
tirocinio la prossima settimana, e la mia domanda è  questa: i crediti che ho acquisito tramite 
tirocinio sono da considerarsi acquisiti entro la d ata limite di settembre 2011, visto che il 
periodo di tirocinio è stato luglio/agosto 2011? 
(quesito inoltrato il 14.01.2012 ore 11.52) 

Come previsto dal punto 6.3 del Bando, verranno ritenuti validi i CFU previsti dal Piano di studi ufficiale della 

Facoltà o personale approvato, ivi inclusi gli esami, le prove di idoneità, i tirocini e laboratori e ogni credito 

formalmente riconosciuto dall’Università entro le date previste dal presente Bando (30 settembre 2011). Farà 

fede la data di registrazione riportata dal certificato esami e voti rilasciato dalla segreteria studenti; pertanto 

dovrà essere verificata la data di registrazione nel suo libretto del Tirocinio.  

27. Rientro nella categoria 3 del bando e vi scrivo  in merito ad alcuni dubbi sulle modalità di 
calcolo del 70% di CFU da raggiungere. Nel piano di  studi della mia facoltà è prevista 
l'attribuzione di CFU per la sola frequenza o verif iche in itinere di corsi integrativi strutturati in  
due anni di corso (o più), come nel caso delle idon eità linguistiche e informatiche, sebbene 
l'esame vero e proprio possa essere sostenuto solo alla fine del semestre dell'anno/i 
successivo/i. Mi chiedevo pertanto se al fine del c alcolo del totale su cui effettuare la 
percentuale, debbano essere incluse anche le freque nze maturate o se si debba effettuare il 
calcolo basandosi sui soli cfu provenienti da esami  e tirocini effettivi.  
(quesito inoltrato il 12.01.2012 ore 10.50) 

Come previsto al punto 6.3 del Bando, si ribadisce che “verranno ritenuti validi i CFU previsti dal piano di 

studi ufficiale o personale approvato, ivi incluse le prove di idoneità, i tirocini e laboratori e ogni credito 

formalmente riconosciuto dall’Università entro le date previste dal presente Bando”. Pertanto, i crediti 

maturati in funzione della sola frequenza dei corsi, poiché verranno formalmente riconosciuti soltanto in sede 

di superamento dell’esame, non verranno considerati tra quelli effettivamente maturati. Si precisa quindi che 

dal numero complessivo dei crediti previsti per l’annualità per cui si concorre, dovranno essere sottratti i 

crediti attribuiti per la sola frequenza. Nel caso specifico, lo studente dovrà anche obbligatoriamente allegare 

il piano di studi, come previsto al punto 6.2 del Bando. 

28. Vorrei un chiarimento per quel che riguarda gli  esami sostenuti in Erasmus. Nel bando c'è 
scritto che il 70 per cento dei crediti necessari p er la partecipazione devono essere stati 
acquisiti entro il 30/9/2011. Però, avendo frequent ato tutto l'anno in Spagna, io ho ricevuto la 



 

          

 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali 

 

 

 11

convalida dei crediti solo in data 15/10/2011, nono stante gli esami li avessi già tutti approvati in 
maggio. Vorrei sapere come mi devo muovere nel comp ilare la domanda. 
(quesito inoltrato il 03.02.2012 ore 12.19) 

Come previsto al punto 6.5 del Bando, si puntualizza che nel caso di studenti ERASMUS, verranno ritenuti 

validi i CFU sostenuti entro le date previste dal Bando, purché convalidati entro la data di pubblicazione delle 

graduatorie definitive. Pertanto, in sede di compilazione della domanda, lo studente dovrà dichiarare il 

numero dei CFU sostenuti al 30/09/2011 comprensivi dei crediti sostenuti durante il periodo ERASMUS. 

Rispetto ai crediti formativi riferiti ad ERASMUS, lo studente dovrà precisare esattamente il relativo numero e 

indicare se tali crediti siano stati o non convalidati e registrati dalla Segreteria studenti. Nel caso specifico, in 

quanto già convalidati, dovrà essere allegata copia della delibera di convalida da parte della Facoltà. 

29. In relazione al bando per l'attribuzione degli assegni di merito, considerando la assoluta 
indisponibilità da parte della segreteria della fac oltà di architettura di Sassari con sede ad 
Alghero da me frequentata per il rilascio del certi ficato relativo ai crediti maturati ed alle 
votazioni acquisite, chiedo se, come per il bando d el precedente anno, è sufficiente una 
autocertificazione di quanto richiesto. Se ciò foss e possibile, vorrei sapere se il modulo è 
scaricabile dal sito, come succedeva nel bando del precedente anno, o se al contrario è 
sufficiente un documento da me redatto.  
(quesito inoltrato il 08.02.2012 ore 13.19) 

Nel precisare la non obbligatorietà dell’invio del certificato esami e voti e nel rammentare che il punto 6.5,  

Piano di studi, indica i casi in cui è obbligatorio l’invio del piano di studi ufficiale della facoltà, qualora si 

ritenesse opportuno l’invio dell’elenco degli esami e relativa votazione conseguiti entro il 30/09/2011, lo 

studente potrà rendere la dichiarazione sotto forma di autocertificazione o avvalersi della documentazione 

scaricabile dal sito dell’Università sia in forma di autocertificazione o sia sotto forma di certificato ufficiale 

recante la firma digitale della Segreteria studenti. 

30. Salve, nel mio caso non è presente l’articolazi one dei crediti liberi per ciascun anno di corso 
(quindi allegherò piano di studi), volevo sapere se  per crediti liberi si intendono anche i crediti 
da laboratorio(di tipo F), oppure solo i crediti de rivanti dagli esami a scelta libera. 
(quesito inoltrato il 14.02.2012 ore 15.47) 

Si informa che il bando non fornisce alcuna definizione di crediti liberi, in quanto deve verificare quali siano 

nel suo Piano di studi. Si rimanda, tuttavia, ai fini del calcolo dei CFU, ad un’attenta lettura del punto 6.3 del 

bando, Modalità di calcolo dei Crediti Formativi Universitari (CFU). 

CATEGORIA 3  
 

31. Avrei bisogno di un chiarimento sul nuovo bando  per la chiusura degli interventi 2010-2011. 
Per l'anno in questione io sono iscritta al secondo  anno della magistrale e dovrei rientrare nella 
categoria 3. Non capisco perché il 70% dei cfu debb a essere calcolato su 120 cfu e quindi sul 
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numero totale dei crediti previsti per la magistral e piuttosto che sul totale dei crediti che 
possono essere acquisiti solamente tramite gli esam i sostenuti (per quanto riguarda la mia 
facoltà, l'esame di laurea ha un peso in termini di  crediti pari a 20). Fino ad aprile del 2012 io 
risulto ancora in corso e pertanto potrò avere quei  20 crediti solo al momento della laurea. Ciò 
mi impedisce di presentare domanda per l'assegno qu est'anno. Se invece il 70% dei crediti 
fosse stato calcolato su 100 (120 totali - 20 esame  di laurea) non avrei problemi anche perché la 
mia media è ben più alta del limite richiesto. 
(quesito inoltrato il 03.01.2012 ore 11.32) 

Come previsto al punto 6.2 del Bando, il numero di crediti formativi universitari e/o il numero di esami annuali 

previsti per ciascuna annualità, nonché il relativo 70%, sono riportati nella tabella 2, che precisa che gli 

studenti che nel 2010/2011 risultavano iscritti al secondo anno di un corso di laurea magistrale/specialistica, 

devono aver maturato almeno 84 crediti (70% di 120 CFU). 

32. Vorrei sapere se ho la possibilità di partecipa re al bando per gli assegni di merito per l’anno 
accademico 2010/2011, dato che mi sono laureata a m arzo 2011 e ho sostenuto l’ultimo esame 
a febbraio 2011. 
(quesito inoltrato il 04.01.2012 ore 16.01) 

Come indicato dal Bando per l’attribuzione di assegni di merito – Chiusura interventi anno accademico 

2010/2011 al punto 4.2 per la Categoria 3 possono presentare la domanda solo gli studenti iscritti in corso 

ad anni successivi al primo nell'anno accademico 2010/2011. Pertanto, gli studenti laureati nella sessione 

straordinaria dell’anno accademico 2009/2010, non potranno partecipare al bando in quanto non in 

possesso del requisito di ammissibilità previsto dal bando “iscrizione in corso nell’anno accademico 

2010/2011 ad anni successivi al primo anno di un corso di lau rea, di laurea magistrale/specialistica a 

ciclo unico, di laurea magistrale/specialistica”.   

33. Vorrei sapere se posso partecipare al bando per  la concessione di assegni di merito in quanto 
laureata nell’anno accademico 2010/2011 in un corso  di laurea specialistica (con votazione 110 
e lode/110)? 
(quesito inoltrato il 09.01.2012 ore 17.02) 

Come indicato dal Bando per l’attribuzione di assegni di merito – Chiusura interventi anno accademico 

2010/2011 per la Categoria 3 possono presentare la domanda solo gli studenti iscritti in corso ad anni 

successivi al primo nell'anno accademico 2010/2011. Pertanto, nel caso specifico, uno studente laureato 

nell’anno accademico 2010/2011 potrà partecipare al bando se in possesso dei requisiti di ammissibilità 

previsti dal bando al punto 4.2 ed in particolare il possesso entro il 30 settembre 2011 di un numero di crediti 

formativi universitari (CFU) o esami annuali corrispondente al 70% dei CFU o esami previsti per tutti gli anni 

incluso l’anno di iscrizione nell’a.a. 2010/2011 con una media non inferiore ai 27/30. Pertanto, la Sua 

ammissione verrà valuta in riferimento ai crediti e alla media posseduti al 30/09/2011; se ha conseguito il 

diploma di laurea entro il 30/09/2011 dovrà indicare anche i CFU relativi alla prova finale. 
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34. Sono una studentessa della Facoltà di Cagliari iscritta al primo anno della specialistica in 
Scienze Pedagogiche. Mi sono immatricolata nell'ann o 2008/2009 e ho conseguito la laurea 
nella sessione di luglio 2011. A Settembre ho fatto  il test per la specialistica e sono riuscita a 
entrare subito. Nel bando però parla solo di studen ti, laureatisi con votazione non inferiore a 
100/110, iscritti al primo anno di laurea specialis tica/magistrale nell’anno accademico 
2010/2011. Io però ormai risulto iscritta nell'anno  accademico 2011/2012 o di studenti iscritti in 
corso ad anni successivi al primo nell’anno accadem ico 2010/2011 in possesso al 30/09/2011 di 
un numero di crediti formativi universitari (CFU) o  esami annuali corrispondente al 70% dei 
CFU o esami previsti per tutti gli anni incluso l'a nno di iscrizione nell'anno accademico 
2010/2011 con una media non inferiore ai 27/30. A m e non sembra di risultare quindi in nessuna 
delle due categorie. 
(quesito inoltrato il 11.01.2012 ore 11.50) 

Come indicato dal Bando per l’attribuzione di assegni di merito – Chiusura interventi anno accademico 

2010/2011 per la Categoria 3 possono presentare la domanda solo gli studenti iscritti in corso ad anni 

successivi al primo nell'anno accademico 2010/2011. Pertanto, con riferimento alla Sua situazione specifica, 

considerato che si è immatricolata nell’anno accademico 2008/2009, nell’anno accademico 2010/2011, 

dovrebbe essere iscritta in corso al terzo anno, conseguentemente potrà partecipare al bando 

esclusivamente se in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando al punto 4.2 per la Categoria 3 

e, nel dettaglio, il possesso entro il 30 settembre 2011 di un numero di crediti formativi universitari (CFU) o 

esami annuali corrispondente al 70% dei CFU o esami previsti per tutti gli anni incluso l’anno di iscrizione 

nell’a.a. 2010/2011 con una media non inferiore ai 27/30 (almeno 126 CFU su 180 CFU previsti per il terzo 

anno), essendosi laureata nella sessione di luglio 2011 dovrà indicare anche i CFU relativi alla prova finale. 

35. Volevo chiedere un’informazione per quanto rigu arda gli assegni di merito. Io l'anno 
accademico 2010/2011 ero regolarmente iscritta al 3 ° anno di università. Quest'anno 
accademico 2011/2012 ho iniziato il primo fuori cor so perché non mi sono iscritta sub 
conditionem a nessun corso di laurea specialistica.  Posso sapere se posso partecipare al 
bando? Oppure dovevo essere già iscritta al primo a nno di Laurea Magistrale anche senza aver 
conseguito la Laurea? 
(quesito inoltrato il 19.01.2012 ore 13.20) 

Per la partecipazione al Bando per l’attribuzione di assegni di merito – Chiusura interventi anno accademico 

2010/2011 dovrà essere considerare l’anno di iscrizione riferito all’anno accademico 2010/2011; pertanto 

potrà partecipare per la Categoria 3 se in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti al punto 4.2:  

− iscrizione in corso nell’anno accademico 2010/2011 ad anni successivi al primo anno di un corso di 

laurea, di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale/specialistica; 

− prima immatricolazione all’Università non anteriore all’anno accademico 2004/2005 (anche in caso di 

rinuncia agli studi e successiva immatricolazione); 

− non aver compiuto i 25 anni alla data di prima immatricolazione all’Università; 

− possesso entro il 30 settembre 2011 di un numero di crediti formativi universitari (CFU) o esami 

annuali corrispondente al 70% dei CFU o esami previsti per tutti gli anni, incluso l’anno di iscrizione 
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all’a.a. 2010/2011, con una media non inferiore ai 27/30, come ulteriormente specificato al punto 6.2 

del presente Bando. 

36. Nell' anno accademico 2010/2011 ero iscritta re golarmente al 2° anno di un corso di Laurea 
Magistrale, ma per il 2011/2012 sono iscritta al 1°  Fuori Corso. Posso inoltrare comunque la mia 
domanda?  
(quesito inoltrato il 15.01.2012 ore 15.27) 

Per la partecipazione al Bando per l’attribuzione di assegni di merito – Chiusura interventi anno accademico 

2010/2011 dovrà essere considerato l’anno di iscrizione riferito all’anno accademico 2010/2011 e non l’anno 

accademico 2011/2012; pertanto potrà partecipare per la Categoria 3, se in possesso di tutti i requisiti di 

ammissibilità previsti al punto 4.2. 

CATEGORIA 2 
 

37. Sono uno studente laureato alla triennale in In gegneria nell'anno 2010 (con il massimo dei voti 
ed in corso) e iscritto al primo anno di laurea spe cialistica in Economia e Finanza per l'AA 
2010/2011 (con una media dei voti nell'AA 2010/11 i nferiore al 27). Ho diritto a fare domanda per 
la prima tranche della borsa di studio indipendente mente dalla mia non-idoneità per la seconda 
tranche? 
(quesito inoltrato il 18.01.2012 ore 17.26) 

Per la partecipazione al Bando per l’attribuzione di assegni di merito – Chiusura interventi anno accademico 

2010/2011 dovrà considerare l’anno di iscrizione nell’anno accademico 2010/2011; pertanto, potrà 

partecipare per la Categoria 2 se in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti al punto 4.1:  

- titolo di diploma di laurea triennale conseguito con votazione non inferiore ad 100/110 ;  

- iscrizione nell’anno accademico 2010/2011  al primo anno di un corso di laurea 

magistrale/specialistica; 

- prima immatricolazione al corso di laurea triennale non anteriore all’anno accademico 2006/2007; 

- non aver compiuto i 26 anni  al 31/12/2011. 

38. Sono uno studente laureato alla triennale in In gegneria nell'anno 2010 (con il massimo dei voti 
ed in corso) e iscritto al primo anno di laurea spe cialistica in Economia e Finanza per l'AA 
2010/2011 (con una media dei voti nell'AA 2010/11 i nferiore al 27). Quale delle due facoltà che 
ho frequentato viene tenuta in considerazione per l 'attribuzione della borsa di studio? Quella di 
ingegneria della triennale (e quindi scientifica) o  quella di economia della specialistica (e quindi 
non scientifica)? 
(quesito inoltrato il 18.01.2012 ore 17.26) 

Per la partecipazione al Bando per l’attribuzione di assegni di merito – Chiusura interventi anno accademico 

2010/2011 dovrà considerare l’anno di iscrizione riferito all’anno accademico 2010/2011. Considerato che 



 

          

 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali 

 

 

 15

nell’anno accademico 2010/2011 risulta iscritto al primo anno di un corso di laurea specialistica in Economia, 

si precisa che tale facoltà rientra tra quelle non scientifiche. 

39.  Sono uno studente universitario iscritto il 21/09/2 010 al corso di laurea magistrale in 
Ingegneria per l'ambiente e il territorio. Sono att ualmente iscritto al 2° anno del corso di laurea 
di Ingegneria ambientale con media del 27,38 e un n umero di crediti formativi (CFU) pari al 85%. 
Mi sono laureato nel aprile 2010 con 96/110 nella l aurea triennale in Ingegneria per l'ambiente e 
il territorio.  
(quesito inoltrato il 19.01.2012 ore 11.00) 

Per la partecipazione al Bando per l’attribuzione di assegni di merito – Chiusura interventi anno accademico 

2010/2011 dovrà essere considerato l’anno di iscrizione riferito all’anno accademico 2010/2011. Si informa 

che non potrà partecipare per la Categoria 2, in quanto non risulta in possesso di tutti i requisiti di 

ammissibilità previsti al punto 4.1, in particolare titolo di diploma di laurea triennale conseguito co n 

votazione  non inferiore a 100/110. 

40. Sono uno studente della categoria II. Mi sono i mmatricolato nell’anno accademico 2007/2008 e 
laureato il 15/09/2010. Essendomi laureato nella se ssione di settembre vorrei sapere se l’anno 
accademico che devo considerare di riferimento per il conseguimento del titolo è il 2009/2010 
(e quindi tre anni di tempo effettivamente impiegat i oppure per l’acquisizione del titolo) oppure 
il 2010/2011?  
(quesito inoltrato il 07.01.2012 ore 22.30) 

Per la partecipazione per la Categoria 2 al Bando per l’attribuzione di assegni di merito – Chiusura interventi 

anno accademico 2010/2011 dovrà indicare quale anno accademico di laurea quello relativo al 2009/2010. 

Si rimanda inoltre alla verifica dei requisiti di ammissibilità per la Categoria 2, come indicati al punto 4.1 del 

bando. 

VARIE 

41. Sono una studentessa fuori sede che ha consegui to la laurea triennale il 15 marzo 2011. Nel 
dicembre del 2011 mi sono iscritta alla laurea magi strale. Ho scaricato il bando e vorrei 
delucidazioni sui punti 7.1 e 12. 
(quesito inoltrato il 23.01.2012 ore 15.58) 

Con riferimento al punto 7.1, si precisa che, come stabilito al punto Condizioni reddituali del Bando, tutti gli 

studenti sono tenuti a certificare le proprie condizioni reddituali, con riferimento ai redditi conseguiti nell’anno 

di imposta 2010. Le condizioni reddituali dello studente sono individuate sulla base dell’indicatore 

ISEE/ISEEU; non sono valide autocertificazioni o simulazioni dell’indicatore ISEE/ISEEU e non è necessario 

spedire la Dichiarazione Sostitutiva Unica. L’attestazione viene rilasciata, senza oneri per lo studente, dai 

Centri di Assistenza Fiscale CAAF. 
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Con riferimento al punto 12, si precisa che, come indicato al punto 2 del bando, Soggetti Beneficiari, non 

possono partecipare al bando gli studenti in possesso di una precedente laurea, di pari livello o livello 

superiore, rispetto a quella per cui si richiede la partecipazione. Pertanto, gli studenti in possesso di un titolo 

di studio di pari livello o di livello superiore di quella per cui si concorre, verranno esclusi. 

RISPOSTE AI QUESITI PUBBLICATE IN DATA 29.02.2012 

42. Scrivo per domandare se, come anno di prima imm atricolazione, si intenda l'anno di 
immatricolazione a qualsiasi corso di laurea o a qu ello per cui è stato conseguito il titolo? 
(quesito inoltrato il 25.02.2012 ore 17.43) 

Per anno di prima immatricolazione si intende l’anno in cui per la prima volta lo studente universitario si è 

iscritto ad una Università: per gli studenti della Categoria 2  l’anno di prima immatricolazione al corso di 

laurea triennale non dovrà essere anteriore all’anno accademico 2006/2007 (anche in caso di rinuncia agli 

studi e successiva immatricolazione), mentre per gli studenti della Categoria 3  l’anno di prima 

immatricolazione all’Università non deve essere anteriore  all’anno accademico 2004/2005 (anche in caso di 

rinuncia agli studi e successiva immatricolazione). 

43. Volevo sapere se si devono considerare come cre diti conseguiti anche quelli riguardanti esami 
i sovrannumero: nel mio caso specifico il piano di studi prevede 2 attività a scelta, mentre io ne 
ho dato una in più e non sono sicura che debba esse re considerato ai fini del bando. 
(quesito inoltrato il 25.02.2012 ore 13.42) 

Come precisato al punto 6.3 del Bando, verranno ritenuti validi i CFU previsti dal piano di studi ufficiale o 

personale approvato, ivi incluse le prove di idoneità, i tirocini e laboratori e ogni credito formalmente 

riconosciuto dall’Università entro le date previste dal presente Bando. Pertanto, se tali crediti sovrannumerari  

non risultano previsti e  riconosciuti validi dalla sua Facoltà per il suo piano di studi, non potranno essere 

inclusi nel totale dei crediti maturati al 30/09/2011 e non concorreranno al calcolo della media. 

44. Relativamente all'oggetto avrei bisogno di chia rimenti ed in particolare: al 30/09/2011 pur 
possedendo tutti i crediti la mia media è inferiore  ai 27/30, è possibile escludere un esame 
sostenuto prima del 30/09/2011 dall'autocertificazi one che mi permetterebbe di raggiungere la 
media richiesta dal bando, possedendo sempre i cred iti richiesti? 
(quesito inoltrato il 20.0.2011 ore 19.13) 

Come indicato dal punto 6.2 del Bando, l’assegno di merito degli studenti della Categoria 3 è attribuito sulla 

base del possesso, entro il 30 settembre 2011, di un numero di CFU o esami annuali corrispondente almeno 

al 70% dei CFU o degli esami previsti dal proprio Piano di studi in relazione all’anno di iscrizione nell’a.a. 

2010/2011 (comprendendo l’anno stesso) per cui si chiede l’assegno con una media non inferiore ai 27/30. 

Lo studente non può in alcun modo scegliere di omettere dal calcolo della media gli esami con votazione più 

bassa, bensì limitarsi a calcolare la media sulla base di tutti gli esami sostenuti entro la data del 30/09/2011. 
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45. Salve sono una studentessa laureatasi presso la  nostra università il 10 novembre 2010 nel CdL 
in Assistenza Sanitaria (Facoltà di Medicina e Chir urgia) con votazione 110/110 con lode. Mi 
sono trasferita a Milano per iscrivermi alla laurea  magistrale in Alimentazione e Nutrizione 
Umana (interfacoltà di Medicina e Agraria). In ques to momento sono però iscritta a 3 corsi 
singoli (pagati all'Università di Milano con un tot ale di euro 456,00) in quanto non mi erano 
sufficienti i CFU per accedere direttamente alla sp ecialistica. Una volta dati questi corsi potrò 
iscrivermi alla laurea magistrale ma questo potrà e ssere possibile a Settembre 2012. Posso 
comunque fare domanda per l'assegno di merito messo  a disposizione quest'anno dalla 
Regione Sardegna?  
(quesito inoltrato il 24.02.2012 ore 11.41) 

Si informa che il bando pubblicato in data 29.12.2011 si riferisce all’anno accademico 2010/2011 

esclusivamente con riferimento alle categorie dei beneficiari individuate al punto 3 del bando e 

precisamente: 

- Categoria 2 : studenti iscritti al primo anno di laurea specialistica/magistrale nell’anno accademico 

2010/2011; 

- Categoria 3 : studenti iscritti in corso ad anni successivi al primo nell’anno accademico 2010/2011, in 

un corso di laurea triennale o di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico oppure al secondo anno 

di un corso di laurea magistrale/specialistica, ovvero la biennale, successiva alla laurea triennale. 

Pertanto, possono partecipare esclusivamente gli studenti iscritti nell’anno accademico 2010/2011, come 

precisato nel bando al punto 12 cause di esclusione “L’Amministrazione regionale disporrà l’esclusione degli 

studenti nel caso di: iscrizione a singoli corsi ”. 

46. Per l'a.a 2010/2011 io risulto iscritto al 2^ a nno di una laurea magistrale e quindi rientro di 
diritto nella categoria 3. Ho riscontrato una incon gruenza tra i crediti richiesti per  l'attribuzione  
e quelli effettivamente disponibili in base al mio piano di studi. Il numero di crediti complessivo 
per il mio corso è 120 crediti. Però l'internato di  tesi e la prova finale vengono valutati 
rispettivamente  30 e 7 CFU. Sottraendo questi 37 c rediti ai 120 totali otteniamo 83, un valore al 
di sotto del minimo richiesto. Ciò significa che an che sostenendo tutti gli esami non è possibile 
ne  per me ne per i miei colleghi rientrare nei lim iti richiesti. Ovviamente quei 37 crediti di cui 
sopra ci vengono attribuiti solo col  conseguimento  del titolo. Considerando gli 83 crediti come 
"totali" il 70% di questi sarebbe 58.1. Se volessim o invece conteggiare il 70% degli esami del 
corso  incorreremo comunque in un ostacolo, perché ben 11 crediti sono  considerati liberi nel 
piano di studi, e quindi ogni studenti li ha copert i con un numero differente di esami aventi 
crediti diversi. 
Come mi dovrei comportare? Come evitare che gli app artenenti al mio corso di Laurea risultino 
ingiustamente esclusi? Inoltre, vorrei sapere se ch i appartiene alla categoria 3 ma non ha 
raggiunto il numero di crediti richiesto, ha diritt o comunque ad una parte dell'ammontare della 
borsa?" 
(quesito inoltrato il 15.02.2012 ore 19.06) 

Come previsto al punto 6.2 del Bando, il numero di crediti formativi universitari e/o il numero di esami annuali 

previsti per ciascuna annualità, nonché il relativo 70%, sono riportati nella tabella 2, che precisa che gli 
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studenti iscritti nel 2010/2011 al secondo anno di un corso di laurea magistrale/specialistica, devono aver 

conseguito almeno 84 crediti (70% di 120 CFU). 

Qualora abbia terminato l'internato entro il 30/09/2011 e possa farsi rilasciare un documento dall’Università 

dove risultino il numero dei crediti relativi all'internato, maturati entro la data del 30/09/2011, tali crediti 

verranno ritenuti validi ai fini della partecipazione al bando. 


