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11.02.02 – Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù 

DETERMINAZIONE REP N. 310 PROT. N. 4723 DEL 27.5.2019 

Oggetto: L.R. 29.5.2007, n. 2, art. 27, comma 2, lettera r) come modificata e integrata dal 

comma 3, art. 4 della L.R. n. 3/2008. 

Contributi per l’abbattimento dei costi del fitto-casa – Anno Accademico 

2018/19. 

Rettifica della Determinazione n. 211/3910 del 23.4.2019 e approvazione delle 

nuove graduatorie provvisorie. 

Capitolo SC02.0169, Missione 04, Programma 04, Macroaggregato 104, Codifica 

PCF U.1.04.02.02.999, codice gestione E231008400 del Bilancio regionale per 

l’esercizio finanziario 2019. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTE le LL.RR. 7.1.1977, n. 1 e 13.11.1998, n. 31; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n. 33/22615 del 25.7.2017, con cui vengono conferite, al Dr. 
Alessandro Corrias, le funzioni di Direttore del Servizio Politiche per la 
Formazione Terziaria e per la Gioventù; 

VISTE le LL.RR. 28.12.2018, n. 48 e n. 49, recanti rispettivamente “Legge di stabilità 
2019” e “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”; 

VISTA la L.R. 29.5.2007, n. 2, art. 27, comma 2, lettera r) (Legge finanziaria 2007) che 
autorizza la Regione a concedere “contributi finalizzati all’abbattimento dei costi 
relativi al fitto-casa, a studenti universitari che frequentino un corso di laurea, di 
laurea specialistica o di laurea specialistica a ciclo unico presso le Università 
sarde, nazionali o estere”; 

VISTA la L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 3 che stabilisce in € 2.500,00 il contributo 
massimo erogabile all’anno per ciascuno studente; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 45/14 del 11.9.2018 di approvazione 
delle direttive per l’attuazione dell’intervento, che prevede – per l’Anno 
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Accademico 2018/19 - l’utilizzo dei fondi stanziati per l’esercizio 2018, per un 
importo complessivo di € 1.500.000,00; 

VISTA la Determinazione n. 1032/16105 del 17.12.2018, con la quale è stato 
approvato, per l’Anno Accademico 2018/19, il Bando per l’attribuzione dei 
contributi relativi al fitto–casa destinati a studenti sardi che frequentano corsi 
universitari in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna, per un importo complessivo 
pari a € 1.500.000,00; 

VISTA la determinazione n. 211/3910 del 23.4.2019, di approvazione delle graduatorie 
provvisorie; 

CONSIDERATO che in seguito alla presentazioni di alcuni reclami e di alcuni ricorsi gerarchici è 
emerso un dubbio interpretativo sull’applicazione del criterio di ammissibilità 
relativo al possesso dei crediti minimi; in particolare il dubbio riguarda la 
correttezza dell’applicazione effettuata, in tale contesto, della parametrizzazione 
dei crediti posseduti rispetto al piano di studi specifico dello studente; 

CONSIDERATO che tale parametrizzazione è prevista, in modo inequivoco solo in relazione 
all’attribuzione del punteggio, ma non altrettanto è previsto per l’ammissione al 
concorso e che in diversi punti il Bando, invece, fa riferimento, a tale scopo, “ai 
crediti minimi previsti all’Allegato A.3”; 

TENUTO CONTO del principio consolidato del favor partecipationis da applicarsi in presenza di 
clausole equivoche, nonché del principio di parità di trattamento e di 
imparzialità;  

RITENUTO di dover rivalutare il procedimento istruttorio riammettendo e inserendo in 
graduatoria (salvo la presenza di diversi e concomitanti motivi di esclusione) 
tutti coloro che precedentemente erano risultati esclusi per la motivazione sopra 
esposta, e che possiedano i crediti minimi previsti all’allegato A.3; 

CONSIDERATO pertanto di dover rimodulare le graduatorie provvisorie, approvate con la citata 
determinazione n. 211/3910 del 23.4.2019; 

DATO ATTO che al Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù 
dell’Assessorato sono pervenute n. 831 domande; 

DATO ATTO che, secondo le disposizioni di cui all’art. 12 del Bando di concorso, in base alle 
rettifiche effettuate, sono state elaborate le seguenti quattro distinte graduatorie: 

 iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea triennale o di Laurea 
Magistrale a ciclo unico: domande idonee n. 176, per un importo di € 
425.356,38, di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 

 iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale: domande 
idonee n. 184, per un importo di € 445.803,67 di cui all’Allegato “B”, 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
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per la categoria “Annualità successive”, le graduatorie, sono corrispondenti alle 
sottocategorie di seguito individuate: 

 sottocategoria a): iscritti ad annualità successive di un corso di 
Laurea triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico: domande idonee 
n. 278, per un importo di € 675.944,45 di cui all’Allegato “C”, parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 sottocategoria b): iscritti al secondo anno o al primo anno fuori corso 
di un corso di Laurea Magistrale (biennale): domande idonee n. 132, 
per un importo di € 310.857.50 di cui all’Allegato “D”, parte integrante 
e sostanziale della presente determinazione; 

 n. 61 domande escluse, sulla base delle specifiche motivazioni, 
indicate nell’allegato “E”, parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

RITENUTO pertanto di dover approvare la graduatoria provvisoria rettificate contenute negli 
Allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, quali parti integranti e sostanziali della presente 
determinazione, e di disporre la pubblicazione della stessa secondo quanto 
previsto dal Bando; 

VISTO l’art. 13 del Bando, che prevede la pubblicazione delle graduatorie provvisorie 
al fine di consentire da parte dei candidati la formulazione di eventuali ricorsi 
gerarchici; 

RESO NOTO che il termine per la proposizione dei ricorsi gerarchici di cui sopra, decorrerà 
dalla pubblicazione sul sito della presente determinazione   

DETERMINA 

ART. 1 E’ approvata la rettifica della determinazione n. 211/3910 del 23.4.2019, e 
contestualmente approvata la nuova Graduatoria provvisoria di  cui agli Allegati 
“A”, “B”, “C”, “D”, “E”, parti integranti e sostanziali della presente 
determinazione, relativa al Bando per l’attribuzione di contributi per 
l’abbattimento dei costi del fitto-casa da assegnare a studenti sardi che 
frequentano corsi universitari presso Atenei ubicati fuori dalla Sardegna per 
l’Anno Accademico 2018/19, come di seguito specificati: 

 iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea triennale o di Laurea 
Magistrale a ciclo unico: domande idonee n. 176, per un importo di € 
425.356,38, di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 

 iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale: domande 
idonee n. 184, per un importo di € 445.803,67 di cui all’Allegato “B”, 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
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per la categoria “Annualità successive” le graduatorie sono corrispondenti alle 
sottocategorie di seguito individuate: 

 sottocategoria a): iscritti ad annualità successive di un corso di 
Laurea triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico: domande idonee 
n. 278, per un importo di € 675.944,45 di cui all’Allegato “C”, parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 sottocategoria b): iscritti al secondo anno o al primo anno fuori corso 
di un corso di Laurea Magistrale (biennale): domande idonee n. 132, 
per un importo di € 310.857,50 di cui all’Allegato “D”, parte integrante 
e sostanziale della presente determinazione; 

 n. 61 domande escluse, sulla base delle specifiche motivazioni, 
indicate nell’allegato “E”, parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

ART. 2 E’ disposta la pubblicazione di tale Graduatoria, comprensiva degli Allegati “A”, 
“B”, “C”, “D”, “E”, sul sito ufficiale della Regione Sardegna all’indirizzo 
www.regione.sardegna.it e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S). 

ART. 3 La Graduatoria definitiva verrà predisposta sulla base di: a) controlli effettuati ai 
sensi del D.P.R. 445/2000; b) esiti di eventuali ricorsi gerarchici; c) ulteriori 
verifiche effettuate presso gli Enti per il Diritto allo Studio Universitario 
dell’Ateneo di riferimento. 

ART. 4 In ordine alla presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico al 
Direttore Generale della Direzione Generale della Pubblica Istruzione, ai sensi 
dell’art. 24, comma 1, lettera f) della L.R. 13.11.1998, n. 31, entro il termine di 
30 giorni dalla sua pubblicazione sul sito internet della Regione. 

La presente determinazione verrà notificata all’Assessore della Pubblica Istruzione, ai sensi 
dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

  f.to Il Direttore del Servizio 

  Alessandro Corrias 

 

 

f.to Il Responsabile del Procedimento – Massimo Lallai 

http://www.regione.sardegna.it/

