DELIBERAZIONE N. 41/16 DEL 19.10.2021
—————
Oggetto:

Atto di indirizzo per le azioni di sostegno agli studenti universitari per lo
svolgimento delle attività a distanza. Attuazione di quanto disposto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 35/16 del 9.7.2020, concernente “Piano di
Azione Coesione. Riprogrammazione Covid-19”.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che,
con la deliberazione n. 35/16 del 9.7.2020 avente ad oggetto “Piano di Azione Coesione.
Riprogrammazione Covid-19”, la Giunta regionale ha preso atto della rimodulazione finanziaria tra
linee di attività del Piano di Azione e ha dato mandato all'Autorità di Gestione del Piano di Azione e
Coesione - PAC di provvedere all'attuazione e di proseguire nell'implementazione degli interventi
inseriti nel PAC Sardegna, così come riprogrammati con la deliberazione. Con tale deliberazione
erano stati destinati euro 2.451.244 della disponibilità dell'Azione “Scuola Digitale - Azioni di
rafforzamento e riqualificazione della didattica con l'utilizzo delle tecnologie (lavagne elettroniche,
software per l'apprendimento e risorse di rete)” (cod. 10002) del PAC, inizialmente destinate
all'acquisto di LIM e LAN, per il supporto della didattica a distanza. Ciò in ragione della necessità di
garantire lo svolgimento di attività di apprendimento a distanza degli studenti sardi, durante il
periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19.
L'Assessore rammenta che con la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 59/92 del
27.11.2020 si era dato atto che le Schede Tecniche relative alla modifica del PAC - Priorità
istruzione, riguardavano anche gli studenti universitari e che il termine “autonomie scolastiche”
riportato era da intendersi in senso esteso che comprende anche le università e che l'incertezza
della situazione procurata dalla emergenza epidemiologica da Covid-19 aveva richiesto il
sostenimento degli studenti universitari nello svolgimento delle attività a distanza per l'anno
accademico 2020-2021 per ridurre il fenomeno della dispersione universitaria e compensare il
mancato svolgimento delle attività didattiche in presenza. Con tale deliberazione la Giunta regionale
aveva accolto la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport che proponeva, pertanto, di destinare, nell'ambito dell'Azione “Scuola Digitale Azioni di rafforzamento e riqualificazione della didattica con l'utilizzo delle tecnologie“, la quota di
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euro 1.000.000, quale spesa di parte corrente, da impiegare per potenziare le possibilità degli
studenti universitari di fruire di didattica a distanza, resa disponibile dalle università della Sardegna,
attraverso:
a)

in prima istanza, la distribuzione agli studenti di hot-spot e canoni di connettività per un anno,
assegnati mediante selezioni pubbliche e attribuzione in ordine di reddito ISEE;

b)

in seconda istanza, previa verifica delle eventuali somme residue, il potenziamento dell'offerta
didattica per canoni e licenze di piattaforme e altre risorse elettroniche per la didattica a
distanza per un anno.

La deliberazione n. 59/92 del 27.11.2020 aveva previsto che la dotazione complessiva di euro
1.000.000 fosse ripartita nel seguente modo:
-

euro 650.000 a favore dell'Università degli Studi di Cagliari (65%);

-

euro 350.000 a favore dell'Università degli Studi di Sassari (35%).

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport espone che
l'intervento non ha potuto essere avviato in quanto gli atenei hanno fatto fronte alle esigenze di
connettività per gli studenti mediante risorse ad hoc messe a disposizione dal MIUR e pertanto
propone alla Giunta regionale la riprogrammazione temporale delle risorse finanziarie già individuate
e ripartite dalla deliberazione n. 59/92 del 27.11.2020 al fine di assegnarle ai due atenei sardi per
l'anno accademico 2021/2022, sulla base delle esigenze espresse dagli stessi, con la finalità di
potenziare i servizi erogati a distanza a favore degli studenti universitari, nella considerazione che
l'evento della pandemia non si è ancora concluso e che l'erogazione di tali servizi risolve situazioni
di disagio e di difficoltà, dovute alle distanze e al contingentamento delle attività in presenza.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione del PAC, visto
il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Pubblica Istruzione sulla proposta in
esame
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di approvare, in conformità alle premesse, la riprogrammazione temporale e la ripartizione della
somma di euro 1.000.000, rientrante nelle risorse PAC destinate per euro 2.451.244 alla disponibilità
dell'Azione “Scuola Digitale - Azioni di rafforzamento e riqualificazione della didattica con l'utilizzo
delle tecnologie”, nella misura di:
-

euro 650.000 a favore dell'Università degli Studi di Cagliari;

-

euro 350.000 a favore dell'Università degli Studi di Sassari;

da impiegare durante l'anno accademico 2021/2022 con la finalità di erogare servizi didattici e
universitari a distanza a favore degli studenti universitari che frequentano in Sardegna corsi
universitari per il corrente anno accademico 2021-2022.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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