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11-02-02 Servizio Politiche per Formazione Terziaria e per la Gioventù 

DETERMINAZIONE N.  586 PROT. N. 12027  DEL 29.09.2022 

————— 

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. Approvazione delle graduatorie definitive 

per l’attribuzione di contributi per l’abbattimento dei costi per il fitto-casa, 

destinati a studenti sardi che frequentano corsi universitari in Atenei ubicati fuori 

dalla Sardegna nell’Anno Accademico 2021/22.  

Capitolo SC02.0169 del CdR 00.11.02.02, Missione 04, Programma 04, 

Macroaggregato 104, Codifica PCF U.1.04.02.02.999, Codice gestionale 

E231008400 del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2022. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PER LA FORMAZIONE TERZIARIA E PER LA GIOVENTÙ 

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

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1, concernente le “Norme sull'organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31, e ss.mm.ii. concernente la “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. 9 marzo 2022, n. 3 riguardante “Legge di stabilità 2022”; 

VISTA la L.R. 9 marzo 2022, n. 4 riguardante “Bilancio di previsione triennale 2022-

2024”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 40 Prot. n. 3093 del 25.07.2022, con cui sono state conferite, al 

Dott. Alessandro Corrias, le funzioni di direttore del Servizio Politiche per la 

Formazione Terziaria e per la Gioventù presso la Direzione generale della 

Pubblica Istruzione; 

CONSIDERATO di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’articolo 6 bis della L. 

241/1990 e degli articoli 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del 

personale della Regione Autonoma della Sardegna; 
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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 euro 2.500,00 il contributo 

massimo erogabile all’anno per ciascuno studente; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 45/22 del 16.11.2021, di 

approvazione delle direttive per l’attuazione dell’intervento, che prevede – per 

l’Anno Accademico 2021/22 - l’utilizzo dei fondi stanziati per l’esercizio 2021, 

per un importo complessivo di euro 1.800.000,00; 

VISTA la propria Determinazione n. 863 prot. n. 16575 del 17.12.2021, con la quale è 

stato approvato, per l’Anno Accademico 2021/22, 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 euro 1.800.000,00; 

VISTA la propria Determinazione n. 325 prot. n. 7636 del 31.05.2022 di approvazione 

delle graduatorie provvisorie di cui agli Allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, parti 

integranti e sostanziali della suddetta determinazione, 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 2021/22, come di seguito specificati: 

 Categoria 1: Studenti iscritti al primo anno di un corso di Laurea triennale 

o di Laurea Magistrale a ciclo unico: domande idonee n. 221, per un 

importo di euro 535.793,13, di cui all’Allegato “A”, parte integrante e 

sostanziale dell’atto; 

 Categoria 2: Studenti iscritti al primo anno di un corso di Laurea 

Magistrale: domande idonee n. 151 per un importo di euro 369.483,00 di 

cui all’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale dell’atto; 

 Categoria 3: Studenti iscritti ad annualità successive di un corso di 

Laurea triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico: domande idonee n. 
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291 per un importo di euro 714.350,19 di cui all’Allegato “C”, parte 

integrante e sostanziale dell’atto; 

 Categoria 4: Studenti iscritti ad annualità successive di un corso di 

Laurea Magistrale (biennale): domande idonee n. 139 per un importo di 

euro 339.807,00 di cui all’Allegato “D”, parte integrante e sostanziale 

dell’atto; 

 n. 151 domande escluse, sulla base delle specifiche motivazioni, indicate 

nell’allegato “E”, parte integrante e sostanziale dell’atto; 

VISTA la propria Determinazione n. 404 prot. n. 9231 del 06/07/2022 di rettifica delle 

graduatorie provvisorie, approvate con propria Determinazione n. 325 prot. n. 7636 

del 31.05.2022 così come modificate negli Allegati “C”, “D”, “E”:  

 Categoria 3: Studenti iscritti ad annualità successive di un corso di 

Laurea triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico: domande idonee n. 

292 per un importo di euro 716.850,19 di cui all’Allegato “C” parte 

integrante e sostanziale del presente atto;  

 Categoria 4: Studenti iscritti ad annualità successive di un corso di 

Laurea Magistrale (biennale): domande idonee n. 140 per un importo di 

euro 342.307,00 di cui all’Allegato “D” parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  

 n. 149 domande escluse, sulla base delle specifiche motivazioni, indicate 

nell’allegato “E” parte integrante e sostanziale del presente atto;  

PRESO ATTO che n. 2 studentesse, ID pratica 193738 e ID pratica 194191 risultate idonee 

nella graduatoria provvisoria, con protocollo rispettivamente n. 11022 del 

02.09.2022 e n. 7780 del 06.06.2022, hanno rinunciato formalmente al 

contributo fitto casa a.a. 2021/22; 

VISTE le richieste già inviate da questo Servizio alle Segreterie studenti degli Istituti 

Scolastici Superiori, delle Università degli studi, delle Istituzioni AFAM e agli 

Enti per il diritto allo studio e ad altri Enti, volte all’accertamento definitivo della 

carriera scolastica e/o universitaria e alla situazione dei crediti formativi 

universitari e degli altri requisiti previsti dal Bando, nonché alla percezione di 

borsa di studio come studente fuori sede; 
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ESAMINATE le risposte pervenute a questo Servizio da parte delle Segreterie studenti degli 

Istituti Scolastici Superiori, delle Università degli studi, delle Istituzioni AFAM e 

dagli Enti per il diritto allo studio e ad altri Enti; 

PRESO ATTO che, a seguito delle risposte pervenute da parte delle Istituzioni scolastiche e 

Universitarie, a n. 5 studenti ID pratiche nn. 188030, 189245, 188659, 194852, 

195699 sono stati rettificati d’ufficio i dati inviati e rideterminati i punteggi utili 

per l’immissione in graduatoria;  

PRESO ATTO altresì, che a seguito delle risposte pervenute da parte delle Istituzioni 

scolastiche e Universitarie, a n. 1 studente ID pratica 194401, sono stati 

rettificati d’ufficio i dati inviati con conseguente esclusione dalla graduatoria 

definitiva poiché non raggiunge i CFU minimi richiesti; 

CONSIDERATO che n. 24 studenti ID pratica nn. 204040, 204260, 202916, 191418, 187495, 

194187, 198531, 196904, 198563, 194243, 188089, 202534, 204917, 201147, 

201023, 197768, 202613, 185429, 185697, 200191, 185782, 192573, 200305 e 

194050 inseriti nelle graduatorie provvisorie degli idonei, a seguito delle 

verifiche presso gli Enti per il Diritto allo Studio preposti, risultano beneficiari per 

l’a.a. 2021/2022 di borse di studio aventi lo status di “fuori sede”, e pertanto 

risultano incompatibili col contributo fitto casa per lo stesso anno accademico; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 13.4 del Bando, i suddetti studenti dovranno optare 

per uno dei due benefici, pertanto, saranno inseriti nelle graduatorie definitive 

come studenti idonei sotto condizione e dovranno inviare al Servizio, entro dieci 

giorni dalla pubblicazione della presente Determinazione, comunicazione 

formale dell’opzione; 

CONSIDERATO che le studentesse ID pratica n. 198837 e n. 204310, per errore materiale in 

sede di compilazione della domanda, hanno partecipato al bando come studenti 

iscritti al primo anno di un corso di Laurea triennale in luogo di studenti iscritti 

ad annualità successive al primo anno di un corso di Laurea Triennale o 

Magistrale a ciclo unico, e pertanto sono state inserite nella graduatoria 

provvisoria come studenti idonei nella Categoria 1; 

CONSIDERATO che le istanze presentate dalle stesse studentesse, ID pratica n. 198837 e n. 

204310, erano prive delle informazioni necessarie per l’inserimento nella 
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graduatoria degli studenti iscritti ad annualità successive al primo anno di un 

corso di Laurea Triennale o Magistrale a ciclo unico, e che, per tale errore 

insanabile, sono da inserire nell’elenco degli studenti esclusi; 

CONSIDERATO che sono pervenuti, nei termini previsti, n. 25 ricorsi gerarchici al Direttore 

Generale della Pubblica Istruzione; 

PRESO ATTO delle seguenti determinazioni del Direttore Generale della Pubblica Istruzione, 

riguardanti i suddetti ricorsi: 

- n. 434/9899 del 19.7.2022 di rigetto del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica 193077; 

- n. 431/9896 del 19.07.2022 di rigetto del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica 196813; 

- n. 433/9898 del 19.7.2022 di rigetto del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica 194092; 

- n. 435/9900 del 19.7.2022 di rigetto del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica 195279; 

- n. 436/9901 del 19.7.2022 di rigetto del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica 185457; 

- n.437/9902 del 19.7.2022 di rigetto del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica 201679; 

- n. 438/9903 del 19.7.2022 di rigetto del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica 202989; 

- n. 439/9904 del 19.7.2022 di rigetto del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica 202321; 

- n. 440/9905 del 19.7.2022 di rigetto del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica 200398; 

- n. 454/9936 del 20.07.2022 di rigetto del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica 202601; 

- n. 441/9906 del 19.07.2022 di rigetto del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica 203567; 

- n. 442/9907 del 19.07.2022 di rigetto del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica 203639; 
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- n.443/9908 del 19.07.2022 di rigetto del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica 202684; 

- n. 444/9909 del 19.07.2022 di rigetto del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica 188019; 

- n. 445/9910 del 19.07.2022 di rigetto del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica 204028; 

- n. 446/9912 del 19.07.2022 di rigetto del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica 204426; 

- n. 447/9913 del 19.07.2022 di rigetto del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica 194208; 

- n. 448/9916 del 19.07.2022 di rigetto del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica 192809; 

- n. 449/9930 del 20.07.2022 di rigetto del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica 204673; 

- n. 450/9931 del 20.07.2022 di accoglimento del ricorso presentato dallo 

studente con ID pratica 194510; 

- n. 451/9932 del 20.07.2022 del 20.07.2022 di rigetto del ricorso presentato 

dallo studente con ID pratica 189441; 

- n. 452/9933 del 20.07.2022 di rigetto del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica 202930; 

- n. 432/9897 del 19.07.2022 di accoglimento del ricorso presentato dallo 

studente con ID pratica 199824; 

- n. 455/9937 del 20.07.2022 di rigetto del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica 189557; 

- n. 430/9895 del 19.07.2022 di rigetto del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica 192812; 

DATO ATTO che si rende pertanto necessario inserire tra gli studenti idonei delle graduatorie 

definitive gli studenti ID pratica n. 194510 e ID pratica n. 199824, per cui è stato 

accolto il ricorso gerarchico da parte del Direttore Generale della Pubblica 

Istruzione;  

RITENUTO di dovere inserire tra gli studenti idonei nelle graduatorie definitive, gli studenti 

ID pratiche nn. 203719, 204422, 203736, 199847, 199065, 187281 e 200500, in 
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quanto, a seguito di verifiche d’ufficio, è stato riscontrato che gli stessi erano in 

possesso della documentazione attestante i requisiti per l’ammissione alle 

graduatorie provvisorie; 

VISTE le documentazioni integrative pervenute, a seguito di richieste dovute a 

verifiche del Servizio, dagli studenti ID pratica n. 189017 (PEC prot. n. 10543 

del 08.08.2022), n. 203567 (PEC prot. n. 1599 del 09.08.2022) e n. 200101 

(PEC prot. n. 11584 del 19.09.2022); 

RITENUTO pertanto, di dovere inserire tra gli studenti idonei nelle graduatorie definitive, gli 

studenti ID pratiche nn. 189017, 203567 e 200101, in quanto è stato riscontrato 

che gli stessi erano in possesso dei requisiti di ammissibilità; 

RITENUTO di dovere riconoscere alla studentessa ID pratica 186002 un contributo pari ad 

euro 2.500,00, in quanto, per mero errore materiale, in sede di graduatoria 

provvisoria era stato assegnato un contributo inferiore a quello spettante; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo di euro 1.800.000,00, previsto a Bando, sia ripartito 

tra le Categorie 1, 2, 3 e 4 in proporzione al numero di domande idonee delle 

stesse categorie, come di seguito specificato: 

- n. 221 domande idonee relative alla Categoria 1 “Studenti iscritti al primo 

anno di un corso di Laurea triennale o di Laurea Magistrale a ciclo unico” 

per un importo assegnato pari ad euro 490.505,55; 

- n. 153 domande idonee relative alla Categoria 2 “Studenti iscritti al primo 

anno di un corso di Laurea Magistrale” per un importo assegnato pari ad 

euro 339.580,76; 

- n. 295 domande idonee relative alla Categoria 3 “Studenti iscritti ad 

annualità successive di un corso di Laurea triennale o Laurea Magistrale a 

ciclo unico” per un importo assegnato pari ad euro 654.747,23; 

- n. 142 domande idonee relative alla Categoria 4 “Studenti iscritti ad 

annualità successive di un corso di Laurea Magistrale” per un importo 

assegnato pari ad euro 315.166,46; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo necessario per tutti gli studenti idonei è pari ad euro 

1.982.168,32, a fronte di uno stanziamento del bando di euro 1.800.000,00, la 

concessione del contributo avverrà sulla base della posizione assunta nelle 
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Graduatorie definitive seguendo l’ordine nelle stesse e fino all’esaurimento delle 

risorse assegnate per ogni Categoria; 

CONSIDERATO che dalla Graduatoria definitiva risultano idonei a percepire il contributo per 

l’abbattimento dei costi derivanti dal fitto casa per l’Anno Accademico 2021/22: 

 n. 221 studenti idonei della Categoria 1 “Studenti iscritti al primo anno di 

un corso di Laurea triennale o di Laurea Magistrale a ciclo unico”, come 

indicati nell’Allegato “A” alla presente determinazione, quale parte 

integrante e sostanziale, di cui dal n. 1 al n. 201 studenti beneficiari e dal 

n. 202 al n. 221 studenti idonei non beneficiari; 

 n.153 studenti idonei della Categoria 2 “Studenti iscritti al primo anno di 

un corso di Laurea Magistrale”, come indicati nell’Allegato “B” alla 

presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, di cui dal 

n. 1 al n. 138 studenti beneficiari e dal n. 139 al n. 153 studenti idonei 

non beneficiari; 

 n. 295 studenti idonei della Categoria 3 “Studenti iscritti ad annualità 

successive di un corso di Laurea triennale o di Laurea Magistrale a ciclo 

unico”, come indicati nell’Allegato “C” alla presente determinazione, quale 

parte integrante e sostanziale, di cui dal n. 1 al n. 266 studenti beneficiari 

e dal n. 267 al n. 295 studenti idonei non beneficiari; 

 n.142 studenti idonei della Categoria 4 “Studenti iscritti ad annualità 

successive di un corso di Laurea Magistrale”, come indicati nell’Allegato 

“D” alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, di 

cui dal n. 1 al n. 128 studenti beneficiari e dal n. 129 al n. 142 studenti 

idonei non beneficiari; 

DATO ATTO che risultano altresì esclusi n.142 studenti per le singole motivazioni indicate 

nell’allegato “E” alla presente determinazione, quale parte integrante e 

sostanziale; 

RITENUTO pertanto di dover approvare la Graduatoria definitiva costituita dai beneficiari, 

dagli idonei non beneficiari e dagli esclusi per l’attribuzione di contributi per il 

fitto-casa per l’anno accademico 2021/2022, e che tale Graduatoria definitiva 

risulta costituita dagli Allegati “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, quali parte integranti e 

sostanziali della presente determinazione; 
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DETERMINA 

ART 1 di approvare la Graduatoria definitiva dei beneficiari, degli idonei non beneficiari 

e degli esclusi, relativa alla concessione di contributi per l’abbattimento dei costi 

per il fitto-casa per l’anno accademico 2021/2022, per un importo complessivo 

pari ad euro 1.794.180,32 a valere sulla Posizione Finanziaria SC02.0169, 

Missione 04, Programma 04, Macroaggregato 104, del Servizio Politiche per la 

Formazione terziaria e per la Gioventù del Bilancio regionale 2022, come 

costituita dagli Allegati “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, parti integranti e sostanziali della 

presente determinazione, così come di seguito specificato: 

 n. 221 studenti idonei della Categoria 1 “Studenti iscritti al primo anno di 

un corso di Laurea triennale o di Laurea Magistrale a ciclo unico”, come 

indicati nell’Allegato “A” alla presente determinazione, di cui dal n. 1 al n. 

201 studenti beneficiari e dal n. 202 al n. 221 studenti idonei non 

beneficiari, per un importo complessivo pari ad euro 489.023,13; 

 n.153 studenti idonei della Categoria 2 “Studenti iscritti al primo anno di 

un corso di Laurea Magistrale”, come indicati nell’Allegato “B” alla 

presente determinazione, di cui dal n. 1 al n. 138 studenti beneficiari e 

dal n. 139 al n. 153 studenti idonei non beneficiari per un importo 

complessivo pari ad euro 338.165,00; 

 n. 295 studenti idonei della Categoria 3 “Studenti iscritti ad annualità 

successive di un corso di Laurea triennale o di Laurea Magistrale a ciclo 

unico”, come indicati nell’Allegato “C” alla presente determinazione, di cui 

dal n. 1 al n. 266 studenti beneficiari e dal n. 267 al n. 295 studenti idonei 

non beneficiari, per un importo complessivo pari ad euro 653.785,19;  

 n.142 studenti idonei della Categoria 4 “Studenti iscritti ad annualità 

successive di un corso di Laurea Magistrale”, come indicati nell’Allegato 

“D” alla presente determinazione, di cui dal n. 1 al n. 128 studenti 

beneficiari e dal n. 129 al n. 142 studenti idonei non beneficiari, per un 

importo complessivo pari ad euro 313.207,00; 

 n. 142 studenti esclusi per le singole motivazioni indicate nell’Allegato “E” 

alla presente determinazione; 
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ART. 2 di disporre la pubblicazione della determinazione di approvazione delle 

graduatorie definitive, 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 che gli studenti “Beneficiari di una borsa di studio fuori sede” per l’anno 

accademico 2021/2022, erogata dall’Ente per il diritto allo Studio competente, 

dovranno optare per uno dei due benefici, dando comunicazione all’ufficio entro 

10 giorni dalla pubblicazione della presente Determinazione, come previsto 

dall’art. 13.4 del Bando; 

ART. 4 che al pagamento di quanto spettante ai singoli beneficiari, ricompresi nelle 

Graduatorie definitive di cui agli Allegati “A”, “B”, “C” e “D”, si provvederà con 

successivi provvedimenti; 

ART. 5 che il pagamento del contributo sarà subordinato alla presentazione delle 

ricevute e del codice IBAN, che dovranno essere inviati dagli studenti 

beneficiari secondo le modalità contenute negli articoli 14 e 15 del Bando, e 

pubblicate tramite Avviso sul sito della Regione Sardegna successivamente alla 

pubblicazione della presente determinazione. 

 

La presente determinazione sarà notificata all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della L.R. 

13.11.1998, n. 31. 

 

  Il Direttore del Servizio 

  Alessandro Corrias 
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