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Bando per l’attribuzione di Assegni di Merito  

Anno 2014 
 

RISPOSTE AI QUESITI  
 

 

PRIORITA’ FACOLTA’ SCIENTIFICHE 

1. Io mi sono diplomato con 100 al liceo scientifico di Sassari nell'anno 2012/2013 e ora sono uno 

studente di Chimica e tecnologia farmaceutiche. Posso presentare la domanda per gli assegni 

di merito anche se la mia classe di laura appartiene all'area sanitaria?  

(quesito inoltrato il 13.01.2015 ore 10.35) 

Come specificato nel bando al punto 4 possono partecipare esclusivamente gli studenti iscritti in corsi di 

laurea di area scientifica, come definita nella classificazione CINECA del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca (MIUR) e consultabile all’indirizzo 

http://offf.cineca.it/pubblico.php/ricerca/show_form/p/cercauniv. 

Pertanto è ammessa la partecipazione esclusivamente degli studenti che risultino iscritti secondo la 

classificazione CINECA in corsi di laurea di AREA SCIENTIFICA. Invece gli studenti iscritti secondo la 

classificazione CINECA a corsi di laurea di area SANITARIA, SOCIALE, UMANISTICA non possono 

partecipare al bando, come specificato al punto 2. 

STATUS IN SEDE E FUORI SEDE E REQUISITO DI RESIDENZA 

2. Premesso che a pag.9 del bando in oggetto, par.5.1 "STATUS STUDENTE IN SEDE", viene 

considerato IN SEDE,lo studente che frequenta Università ubicate fuori dalla Sardegna qualora 

sia domiciliato nello stesso Comune dell'Università frequentata, pur mantenendo la residenza 

invariata. A parere di chi scrive questo requisito crea una disparità di trattamento, tra quegli 

studenti residenti in Sardegna che stipulano un REGOLARE contratto di locazione nello stesso 

Comune dove è ubicata l'Università ,dove frequentano anche corsi non attivati presso gli 

Atenei Sardi,essendo costretti per potersi formare a vivere fuori dall'Isola e sostenere costi 

sicuramente superiori, a parità di merito e reddito ISEE,rispetto agli studenti FUORI SEDE che 

frequentano Atenei in Sardegna e possono utilizzare mezzi di trasporto alternativi all'aereo,ed 

hanno un disagio inferiore rispetto ai primi, ma beneficiano di un assegno di importo più che 

raddoppiato. Alla luce di queste considerazioni ,si chiede di chiarire o voler riesaminare i 

requisiti degli appartenenti alle categorie IN SEDE e FUORI SEDE, essendo peraltro stata 

operata una variazione rispetto ai bandi precedenti, che a parere di chi scrive non sembra 

legittima. 

(quesito inoltrato il 07.01.2015 ore 16.02) 
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Come corretto nell’Avviso di Proroga Termini e Errata Corrige, pubblicato il 30 gennaio 2015, “alla pagina 9 

del Bando, al punto 5.1 “Status Studente In Sede” nel paragrafo “Gli studenti, frequentanti Università fuori 

dalla Sardegna, saranno considerati “In Sede” qualora risultino residenti o domiciliati nello stesso comune o 

comune limitrofo della sede dell’Università frequentata” le parole “o domiciliati” sono soppresse”. 

STUDENTI ISCRITTI AL II ANNO NELL’A.A. 2013/2014, IMMATRICOLATI NELL’A.A. 2012/2013 

3. Volevo sapere in che categoria rientrano coloro che nell'anno 2012/2013 frequentavano il primo 

anno di un corso di laurea triennale. 

(quesito inoltrato il 09.01.2015 ore 14.15) 

Si informa che il Bando pubblicato in data 30.12.2014 al punto 3 individua le tre categorie di studenti 

beneficiari dell’intervento: 

- Categoria 1: studenti diplomati nell’anno scolastico 2012/2013 e immatricolati nell’anno accademico 

2013/2014; 

- Categoria 2: studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale nell’anno accademico 2012/2013; 

- Categoria 3: studenti iscritti in corso ad anni successivi al primo nell’anno accademico 2012/2013. 

Pertanto, gli studenti immatricolati nel 2012/2013 non potranno partecipare al Bando, in quanto il Bando per 

gli studenti diplomati nell’anno scolastico 2011/2012 e immatricolati nell’anno accademico 2012/2013 è stato 

pubblicato il 18 settembre 2013.  

STUDENTI DIPLOMATI NELL’A.S. 2013/2014 E IMMATRICOLATI NELL’A.A. 2014/2015 

4. Vorrei cortesemente sapere se al bando possono partecipare gli studenti diplomati nell’anno 

scolastico 2013/2014? 

(quesito inoltrato il 03.01.2015 ore 11.30) 

Si informa che il Bando pubblicato in data 30.12.2014 al punto 3 individua le tre categorie di studenti 

beneficiari dell’intervento: 

- Categoria 1: studenti diplomati nell’anno scolastico 2012/2013 e immatricolati nell’anno accademico 

2013/2014; 

- Categoria 2: studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale nell’anno accademico 2012/2013; 

- Categoria 3: studenti iscritti in corso ad anni successivi al primo nell’anno accademico 2012/2013. 

Pertanto,  non è prevista la partecipazione al bando per gli studenti diplomati nell’anno scolastico 2013/2014 

e immatricolati nell’anno accademico 2014/2015. 
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STUDENTI ISCRITTI FUORI CORSO NELL’A.A. 2012/2013  

5. Vorrei sapere in merito ai requisiti di ammissibilità, se è necessario rientrare in tutti i punti 

espressi per una categoria, ad esempio io mi sono immatricolata nel 2009-2010, ho conseguito 

la laurea triennale nel Novembre 2013 (6 mesi fuori corso) con una valutazione di 100/110. Mi 

sono così immatricolata al corso magistrale nel 2013-2014 e tutt'oggi frequento il secondo 

anno. Quindi io dovrei rientrare nella Categoria 2 poiché posseggo quei requisiti ad eccezione 

dell' "iscrizione nell'anno accademico 2012/2013 al primo anno di un corso di laurea 

magistrale". Potrei rientrare anche in qualche altra categoria? 

(quesito inoltrato il 26.01.2015 ore 10.31) 

Come stabilito al punto 4.3 del Bando, per gli studenti della Categoria 3, costituisce requisito indispensabile 

di ammissibilità l’“iscrizione in corso nell’anno accademico 2012/2013 ad anni successivi al primo anno di 

un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale”. Come ulteriormente precisato al 

punto 12, Cause di esclusione, gli studenti iscritti nel 2012/2013 ad annualità fuori corso sono esclusi dal 

beneficio degli assegni di merito. 

CUMULABILITA’ BORSA DI STUDIO E CONTRIBUTO “FITTO CASA” 

6. Vi contatto per avere delle delucidazioni sul bando degli assegni di merito (bando 2014). Al 

punto 6 leggo: "All’importo dell’assegno di merito, definito sulla base dello status “In Sede” e 

“Fuori Sede” 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;" Mi 

chiedevo se ci si riferisse a borse di studio relative all'anno accademico 2012/2013 o a borse di 

studio relative a quest'anno accademico 2014/2015. 

(quesito inoltrato il 28.01.2015 ore 13.17) 

Dovranno essere dichiarati esclusivamente la borsa di studio e/o il contributo Fitto-casa per l’anno 

accademico di partecipazione al bando relativo alla Categoria di appartenenza. Pertanto per la Categoria 1, 

si fa riferimento all’anno accademico 2013/2014, mentre per le Categorie 2 e 3 si fa riferimento all’anno 

accademico 2012/2013. Per ulteriori precisazioni per la definizione dell’importo della Borsa, si veda il punto 6 

del Bando. 

ISEE 

7. La certificazione è quella dell'anno 2014 valida per i redditi dell anno 2013? Io ho quella relativa 

ai redditi del 2013, eseguita 15/09/2014 e valida fino al 14/09/2015, va bene? 

(quesito inoltrato il 07.01.2015 ore 14.09) 

Come stabilito al punto 4.4, Requisito economico, tutti gli studenti sono tenuti a certificare le proprie 

condizioni reddituali, con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2013, rilasciato successivamente alla 

data del 1° gennaio 2015, con l’applicazione delle norme contenute nel “Regolamento concernente la 

revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE”, adottato con D.P.C.M. 
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n.159 del 5 dicembre 2013. Pertanto, come precisato al punto 12, saranno escluse le domande con 

attestazioni ISEE con data anteriore al 1° gennaio 2015. 

8. Vorrei sapere se avendo un reddito ISEE superiore alla cifra indicata nel bando come 

ammissibile, questo costituisce o no motivo di esclusione; ovvero se si può partecipare 

comunque avendo tutti gli altri requisiti richiesti e in caso di eccedenza delle risorse rispetto 

alle domande ammesse si possa essere ripescati. Inoltre, avendo due figli nella stessa 

condizione (ovvero studenti fuori sede di materie scientifiche in possesso dei requisiti di 

merito), la cifra limite indicata nel bando rimane sempre la stessa? 

(quesito inoltrato il 25.01.2015 ore 20.03) 

Come stabilito al punto 2 “possono presentare la domanda gli studenti il cui ISEE (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare) non sia superiore a euro 35.000,00”. 

Pertanto, non potranno partecipare al bando gli studenti il cui ISEE sia superiore a euro 35.000,00. Inoltre, in 

caso di parità di requisiti di merito, gli studenti con status “Fuori Sede” precederanno gli studenti con status 

“In Sede” e, a parità di status In Sede/Fuori Sede, gli studenti con indicatore ISEE minore avranno 

precedenza sugli studenti con ISEE maggiore.  

9. Il caf ha dei problemi con il nuovo isee quindi probabilmente entro il 25 febbraio non so se 

riusciranno a calcolarlo entro la data di fine di compilazione dei form. Come si può risolvere 

questo problema?  

(quesito inoltrato il 21.01.2015 ore 17.15) 

Come chiarito dall’Avviso pubblico di Proroga Termini e Errata Corrige, i termini sono stati così prorogati: 

- il termine per la presentazione delle domande on-line scade inderogabilmente alle ore 13.00 del giorno 11 

marzo 2015; 

- il termine di spedizione delle domande scade inderogabilmente entro e non oltre il giorno 20 marzo 

2015; 

- il termine di spedizione del modulo di rettifica scade inderogabilmente entro e non oltre il giorno 20 

marzo 2015. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

10. È accettabile anche l'iban della post pay evolution? 

(quesito inoltrato il 19.02.2015 ore 14.12) 

È possibile utilizzare carte conto dotate di IBAN. Si rimanda tuttavia ad un’ulteriore verifica con il proprio 

istituto di credito in quanto si è riscontrato che alcune carte possono ricevere al massimo bonifici bancari per 

importi pari a 2.500 euro.  
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MODULO DI RETTIFICA 

11. Ho compilato la domanda on-line per l'assegnazione degli assegni di merito e mi sono accorta 

di aver sbagliato un campo durante l'inserimento dei dati (la classe di laurea inserita non é 

esatta). Non avendo ancora spedito la domanda cartacea,  è possibile inviare anche il modulo 

di rettifica  insieme alla domanda all’interno della stessa busta con un'unica raccomandata? 

Oppure è necessario spedirle separate con due raccomandate differenti? 

(quesito inoltrato il 06.02.2015 ore 21.48) 

Come previsto dal Bando al punto 8.2, nel caso di eventuale utilizzo del Modulo 1 (Modulo di rettifica), tale  

Modulo 1 dovrà essere spedito, secondo le modalità e l’indirizzo indicati nel Bando di riferimento, entro e 

non oltre il 20 marzo 2015; non saranno prese in considerazione le richieste di modifica inviate in modo 

difforme e oltre il termine indicato. Il modulo di rettifica dati può essere inviato con la stessa raccomandata 

con cui si spedisce la domanda di partecipazione e i relativi allegati. 

MEDIA ARITMETICA 

12. Se la media è per es. 26,6 si deve approssimare a 27 per esser idonei al bando, oppure la media 

deve essere almeno 27,00. Quindi varrebbe il 27 approssimato?  

(quesito inoltrato il 30.12.2014 ore 16.42) 

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

inferiore non potrà essere arrotondata per eccesso. 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 4.6 del Bando. Lo studente non può in alcun modo scegliere di omettere dal 

calcolo della media gli esami con votazione più bassa, bensì deve limitarsi a calcolare la media sulla base di 

tutti gli esami sostenuti entro la data del 30/09/2013 per le Categorie 2 e 3, entro la data del 30/09/2014 per 

la Categoria 1. 

13. Vorrei una delucidazione circa il bando sugli assegni di merito attualmente in corso. La mia 

situazione per l'anno 2012/2013 è di studente al 3 anno di Laurea Triennale (laurea conseguita 

in corso al 20 Settembre 2013) : la mia situzione al 30 Settembre è quindi pari al 100% dei CFU 

conseguiti. La mia domanda riguarda la partecipazione e i crediti da dichiarare: posso 

dichiarare il 70% dei crediti, ottenendo cosi una media del 27, oppure sono obbligato a 

dichiarare la totalità dei crediti al 30 Settembre? 

(quesito inoltrato il 02.02.2015 ore 13.06) 

Come indicato dal punto 643 del Bando, l’assegno di merito degli studenti della Categoria 3 è attribuito sulla 

base del possesso, entro il 30 settembre 2013, di un numero di CFU o esami annuali corrispondente almeno 
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al 70% dei CFU o degli esami previsti dal proprio Piano di studi in relazione all’anno di iscrizione nell’a.a. 

2012/2013 (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 deve limitarsi a calcolare la media sulla base di tutti gli esami sostenuti entro la data del 

30/09/2013. 

RINUNCIA AGLI STUDI 

14. Sono una studentessa universitaria diplomata con votazione 100/100 nell'anno scolastico 

2012/2013 residente in Sardegna dalla nascita. Nell'anno 2013/2014 mi sono immatricolata al 

corso di laurea in Biologia all'università di Cagliari e nella metà del mese di settembre 2014 ho 

presentato la rinuncia agli studi per potermi immatricolare in quanto ho passato il test di 

accesso per la facoltà di infermieristica alla sapienza di Roma, alla quale tutt'ora sono iscritta. 

Volevo sapere se ho i requisiti necessari per poter usufruire dell'assegno di merito? 

(quesito inoltrato il 05.01.2015 ore 16.35) 

Come precisato dal punto 12, Cause di esclusione, la rinuncia agli studi è motivo di esclusione. Pertanto per 

gli studenti immatricolati nell’anno accademico 2013/2014, che abbiano fatto rinuncia agli studi e nell’anno 

accademico 2014/2015 risultino immatricolati in un altro corso di studi è prevista l’esclusione dal bando. Non 

è prevista l’esclusione o la revoca nel caso di passaggio di corso di laurea. 

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 

15. Vi contatto per avere chiarimenti riguardo un punto del bando per l'attribuzione assegni di 

merito - Interventi Anno 2014. Io rientro nella Categoria 3: studenti iscritti in corso ad anni 

successivi al primo nell’anno accademico 2012/2013. Leggo che nel bando viene detto che uno 

dei requisiti di ammissibilità consiste in: “possesso entro il 30 settembre 2013 di un numero di 

crediti formativi universitari (CFU) corrispondente al 70% dei CFU per tutti gli anni, incluso 

l’anno di iscrizione all’a.a. 2012/2013, con una media non inferiore ai 27/30.” Tale requisito, per 

un corso di laurea magistrale, si traduce in 84 CFU su 120 previsti dal piano di studi.Tuttavia 

nel mio caso la situazione è un po' particolare. Mi spiego: io mi sono laureato nel corso di 

laurea magistrale in fisica in data 27/11/2013 e al 30/09/2013 io avevo finito tutti gli esami 

previsti dal nostro piano di studi. Però nel nostro piano di studi il totale dei CFU relativi agli 

esami è 81, poiché la tesi consta di 36 CFU più altri 3 CFU di ulteriori conoscenze che sono, di 

fatto, un tirocinio funzionale alla tesi di laurea, e dunque svolto nel medesimo periodo della 

tesi. Siccome questo comporta che i laureati in fisica, del mio anno perlomeno, siano 

automaticamente sotto gli 84 CFU  previsti dal bando (per raggiungerli uno avrebbe dovuto 

formalmente essersi laureato entro tale data) e dato anche che nel bando la Modalità di calcolo 

dei Crediti Formativi Universitari (CFU) riporta: “Verranno ritenuti validi i CFU previsti dal Piano 

di studi – ufficiale dell’Università 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” volevo chiedere se c'è modo di spiegare, all'atto di 
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presentazione della domanda, che il mio piano di studi prevede tale particolare ripartizione dei 

CFU. È sufficiente allegare il piano di studi con relativi esami conseguiti? 

(quesito inoltrato il 29.01.2015 ore 10.20) 

Come previsto al punto 4.3 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 1, che precisa che gli 

studenti iscritti nel 2012/2013 al secondo anno di un corso di laurea magistrale (biennale) devono aver 

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

Qualora abbia terminato il tirocinio entro il 30/09/2013 e possa farsi rilasciare un documento dall’Università 

dove i crediti relativi al tirocinio risultino maturati entro la data del 30/09/2013; tali crediti verranno ritenuti 

validi ai fini della partecipazione al Bando. 

 

Il Direttore del Servizio f.f. 

           F.to Dott.ssa Maria Luisa Sollai 

 

 

Responsabile del procedimento 

       Dott.ssa Daniela Melis 

 


