DELIBERAZIONE N. 46 / 42 DEL 27.12.2010

—————

Oggetto:

Legge regionale n. 3/2008, art. 4, comma 1, lett. b). Assegni di merito a favore
degli studenti universitari. U.P.B. S02.01.009 Pos. Fin. SC2.0183. Disponibilità
finanziaria euro 14.500.000. Esercizio finanziario 2010. Criteri e modalità di
attuazione degli interventi relativi al 2010 a modifica della Delib.G.R. n. 34 / 28 del
20.7.2009.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport informa che,
ai sensi del comma 1, lett. b), dell’art. 4 della L.R. n. 3/2008 e s.m.i., è prevista nell’anno 2010 la
spesa di euro 14.500.000 per la concessione di “Assegni di merito”, a favore degli studenti, figli di
genitori residenti in Sardegna da almeno cinque anni, nuovi iscritti o che frequentano corsi di laurea
nelle facoltà aventi sede nel territorio nazionale, con importo annuale fino a un massimo di euro
6.000, per l’intera durata del corso di studi.
Con successive deliberazioni (n. 34/27 e n. 34/28 del 20 luglio 2009), prosegue l’Assessore, la
Giunta regionale ha approvato, rispettivamente, l’esternalizzazione dei servizi, attraverso gara
pubblica, e i criteri per l’attuazione degli interventi riferiti al 2009.
Criticità procedurali di attuazione riguardanti le annualità 2008-2009.
L’Assessore richiama all’attenzione le criticità emerse nel corso dell’esperienza ad oggi maturata,
da attribuire non soltanto all’elevato numero di istanze pervenute (dal 2008 ad oggi circa 20.000),
ma anche alle singole fasi di avvio e prosecuzione dell’intervento, che hanno comportato la
predisposizione e sperimentazione della procedura on line, della protocollazione massiva, del
ricongiungimento in un unico fascicolo dei dati informatici e di quelli comunque pervenuti cartacei
(istanze), dell’analisi formale e sostanziale dei dati contenuti nelle istanze, della pubblicazione
delle graduatorie definitive, previo sorteggio e verifica delle autocertificazioni prodotte (DPR
445/2000) e del necessario preventivo esame e della predisposizione delle risposte dei ricorsi
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gerarchici (dal 2008 ad oggi circa 780), con un unico ricorso amministrativo, peraltro non preso in
esame dal TAR.
Le criticità illustrate e le risorse umane, disponibili nel Servizio Formazione Superiore e Permanente
e dei Supporti Direzionali, anche rispetto ai necessari supporti tecnici e legali, nonostante le
innovative

esperienze

di

razionalizzazione

e

semplificazione

avviate,

non

consentono

concretamente il raggiungimento, in tempi rapidi, degli obiettivi, finalizzati, prioritariamente, alla
crescita del numero degli iscritti (in particolare nelle Facoltà tecnico- scientifiche), di potenziamento
di capitale umano di eccellenza, soprattutto con il riconoscimento del merito individuale e di
sviluppo tecnologico del territorio regionale.
Le giuste aspettative da parte degli studenti e delle famiglie costituiscono un delicato aspetto cui
rivolgere la giusta sensibilità, considerati i tempi prolungati di attesa, che si prestano,
inevitabilmente, alla rappresentazione di un’immagine dell’Amministrazione regionale lontana ed
estranea agli sforzi concretamente compiuti, rispetto alle risorse umane disponibili.
L’Assessore propone, pertanto, per la realizzazione del programma, di cui all’articolo 4, comma 1,
lett. b) della legge regionale n. 3 del 2008, secondo le modalità di attuazione e i criteri definiti
successivamente, l’affidamento agli Enti Regionali per il Diritto allo Studio (ERSU) di Cagliari e
Sassari degli interventi relativi agli studenti iscritti presso le Università del territorio nazionale o la
possibilità anche di avvalersi dell’affidamento dei servizi a aziende esterne selezionate tramite
procedure pubbliche.
Criteri e Modalità di attuazione degli interventi riguardanti il 2010: importo complessivo euro
14.500.000.
Sulla base dell’esperienza maturata, l’Assessore ritiene opportuno illustrare alcuni fondamentali
criteri di attuazione relativi agli interventi “Assegni di merito” da attuare nel corso del 2010, anche
alla luce delle informazioni e delle costanti interlocuzioni intrattenute con gli Enti per il Diritto allo
Studio (ERSU di Cagliari e di Sassari) e con gli Atenei del territorio regionale.
L’intervento, come già precisato, dovrebbe favorire principalmente le facoltà tecnico-scientifiche,
riconoscere il merito individuale e, pertanto, valorizzare il voto del diploma di scuola secondaria di II
grado, quello della laurea triennale, il numero dei crediti formativi acquisiti e la votazione media
degli esami.
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L’Assessore reputa importante sottolineare che, nel corso del 2010, dovranno essere pubblicati,
sulla base della disponibilità finanziaria prevista, due distinti Bandi e propone alla Giunta regionale i
criteri, più avanti dettagliati che costituiranno parte integrante dei due Bandi che debbono essere
pubblicati entro il 31 dicembre 2010; i bandi sono destinati a:
1) Beneficiari del Bando 1: Bando per l’attribuzione degli Assegni di merito per l’anno accademico
2009/2010 (Studenti Categorie 2 e 3):
a) i giovani studenti, residenti in Sardegna o figli di genitori residenti in Sardegna da almeno
cinque anni, laureati con punteggio non inferiore a 100/110, iscritti nell’anno accademico
2009/2010 alla prima annualità di un corso di laurea specialistica/magistrale presso una
qualsiasi Università del territorio nazionale;
b) i giovani studenti, residenti in Sardegna o figli di genitori residenti in Sardegna da almeno
cinque anni, iscritti in corso ad anni successivi al primo nell’anno accademico 2009/2010 di un
corso di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico
con CFU acquisiti, in percentuale non inferiore al 70% entro il 30 settembre dell’anno solare
successivo a quello di iscrizione (es. 30 settembre 2010) con voto medio non inferiore ai 27/30
presso una qualsiasi Università del territorio nazionale.
Le graduatorie verranno definite sulla base dei seguenti parametri:
a)

iscrizione al primo anno di un corso di laurea specialistica o laurea magistrale:
−

votazione di laurea;

−

curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso di laurea e al tempo
effettivamente impiegato per l’acquisizione del titolo;

−

acquisizione dei crediti al 30 settembre 2010 (non inferiore al 70%) relativi al primo anno
del corso di studi universitario intrapreso e al voto medio conseguito, non inferiore ai 27/30;

b)

iscrizione in corso ad una annualità successiva alla prima di un corso di laurea, di laurea
specialistica/magistrale, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico:
−

acquisizione dei crediti al 30 settembre 2010 (non inferiore al 70%) e voto medio
conseguito, non inferiore ai 27/30.
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2) Beneficiari del Bando 2: Bando per gli studenti diplomati nell’anno scolastico 2009/2010,
immatricolati all’Università nell’anno accademico 2010/2011 (Categoria 1):
−

giovani studenti, residenti in Sardegna o figli di genitori residenti in Sardegna da almeno cinque
anni, diplomati nell’anno scolastico 2009/2010 con votazione non inferiore a 85/100, iscritti
nell’anno accademico 2010/2011 alla prima annualità di un corso di laurea, di laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico presso una qualsiasi Università del territorio nazionale.

La graduatoria verrà definita in base ai seguenti parametri:
a) iscrizione al primo anno di un corso di laurea, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico:
−

votazione del titolo di studio;

−

curriculum studiorum, in relazione alla durata regolare del corso, con riferimento all’anno
scolastico di prima iscrizione;

−

acquisizione dei crediti relativi al primo anno del corso di studi universitario intrapreso e
voto medio conseguito;

3) Criteri comuni al Bando 1 e al Bando 2
Per la definizione delle graduatorie relative ai Bandi per l’attribuzione di assegni di merito, nonché
per la definizione dell’importo dell’Assegno di merito spettante, i criteri risultano i seguenti:
3.1)

verrà data precedenza agli studenti, in possesso dei requisiti illustrati ai precedenti punti 1 e
2 e iscritti nelle facoltà scientifiche; esaurite le graduatorie degli iscritti in facoltà
scientifiche, potranno essere beneficiari dell’assegno di merito gli studenti iscritti in facoltà
non scientifiche;

3.2)

l’assegno di merito è cumulabile con finanziamenti per la partecipazione ai programmi
comunitari (es.: Socrates ed Erasmus);

3.3)

l’assegno di merito è integrabile con il finanziamento per il “fitto-casa”;

3.4)

l’assegno di merito è integrabile con altre eventuali borse di studio erogate dall’Ente per il
Diritto allo Studio Universitario cui fa capo l’Ateneo presso il quale è attivato il corso o di
altro soggetto pubblico o privato;
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3.5)

in caso di parità di merito all’interno della stessa graduatoria, verranno presi in
considerazione, nell’ordine, lo status di studente“fuori sede” o “in sede” e il minor reddito;

3.6)

la somma massima concedibile annualmente per studente è di euro 2.800 per gli studenti
in sede, e di euro 6.000 per gli studenti fuori sede;

3.7)

il complessivo importo pari a euro 14.500.000 sarà ripartito tra le graduatorie dei due distinti
bandi in proporzione al numero di domande per facoltà scientifiche e non scientifiche.
Eventuali risorse eccedenti nelle graduatorie dei bandi andranno a coprire eventuali
studenti idonei non beneficiari con priorità per le facoltà scientifiche.

Tali criteri sono validi fino ad eventuale modifica, che dovrà essere approvata dalla Giunta
regionale.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che il Direttore generale della Pubblica Istruzione ha
espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di approvare i criteri relativi alla concessione degli assegni di merito, esercizio finanziario 2010,
secondo le modalità illustrate in premessa;

− di dare mandato, al Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti direzionali
della Direzione generale della Pubblica Istruzione, all’assunzione di ogni necessario
adempimento, a valere sull’UPB S02.01.009 Posizione Finanziaria SC.02.0183 Esercizio
finanziario 2010.
La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione consiliare per l’acquisizione del
parere previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b, della L.R. n. 3 del 5 marzo 2008.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Vicepresidente
Giorgio La Spisa
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