
 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
 

 

Decreto Rettorale n. 266 del 26/11/2008 

 

 

OGGETTO : IV Bando per la concessione di “Prestiti d’onore” agli studenti dell’Università degli 

Studi di  Cagliari - A.A. 2008/2009 

 

 
IL RETTORE 

 

VISTA la legge n. 168/89 recante norme sull’istituzione del Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e 
sull’autonomia universitaria; 

  

VISTO lo Statuto dell’Università, approvato con D.R. del 18/12/1995, 
pubblicato in G.U. supplemento ordinario n. 5 del 08/01/1996 e in 
particolare l’art.12, comma 8; 

 
VISTO il Regolamento Amministrativo Contabile dell’Università degli  Studi 

di  Cagliari  approvato con D.R. n. 37 del 12/11/1991; 
 
VISTO l’art. 7 del D.M. 198/03 inerente il “finanziamento di progetti 

sperimentali ed innovativi proposti dalle Regioni, previa intesa con il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, 
preordinati alla stipula  di convenzioni con le aziende e gli istituti di 
credito per la concessione agli studenti di prestiti d’onore”; 

 
CONSIDERATO che a questo Ateneo è stato finanziato dal M.I.U.R. un progetto 

sperimentale, presentato in collaborazione con la Regione Autonoma 
della Sardegna-Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione Spettacolo e Sport - e con l’ERSU di Cagliari, per la 
concessione di prestiti d’onore agli studenti e neo laureati 
dell’Università degli Studi di Cagliari; 



 
VISTA   la convenzione stipulata con il Banco di Sardegna per l’erogazione dei 

prestiti; 
 

VISTO il D.R. n. 29 del 11/10/07, con il quale sono stati individuati, a partire 
dall’A.A. 2007/2008, quali potenziali beneficiari del prestito anche gli 
studenti iscritti alle scuole di specializzazione per gli insegnanti della 
scuola secondaria (SISS), alle scuole di specializzazione di lettere e 
filosofia e alle scuole di specializzazione per le professioni forensi; 

 

CONSIDERATO       che per l’A.A. 2008/2009 possono essere erogati complessivamente 55 

prestiti. 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

OGGETTO 

L’Università degli Studi di Cagliari, in collaborazione con la Regione Autonoma della 

Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione - e l’E.R.S.U. di Cagliari, ha stipulato una 

convenzione con il Banco di Sardegna per offrire ai propri studenti l’opportunità di accedere 

al Prestito d’Onore, ovvero ad una speciale forma di finanziamento personale a condizioni 

particolarmente agevolate e senza necessità per gli stessi di presentare garanzie reali o 

personali da parte di terzi. 

 

 I Prestiti d’Onore concedibili per l’A.A. 2008/2009 sono pari a 55, così  ripartiti:  

- 22 per i corsi di laurea triennali; 

- 14 per i corsi di laurea specialistica; 

- 8 per i corsi di laurea a ciclo unico; 

- 11 per i master e le scuole di specializzazione. 

 

ART. 2 

REQUISITI 

Possono accedere al Prestito, nei limiti del fondo destinato a tale tipo di intervento, gli 

studenti italiani, incensurati e che non abbiano subito protesti: 

a) iscritti, presso l’Ateneo di Cagliari,  per l’A.A. 2008/2009: 

- al 2° anno di un corso di laurea triennale che abbiano maturato, alla data della 



presentazione della domanda, almeno 30 crediti formativi ed abbiano conseguito una 

media non inferiore a 25/30;  

- al 1° anno di un corso di laurea specialistica che abbiano conseguito la laurea 

triennale con voto non inferiore a 103/110;  

- al 3° anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico che abbiano maturato, alla 

data della presentazione della domanda, almeno 90 crediti formativi ed abbiano 

conseguito una media non inferiore a 25/30;  

- ad un Master di 1° o 2° livello che abbiano conseguito un voto di laurea triennale o 

specialistica non inferiore a 103/110; 

- al 1° anno della scuola di specializzazione per le professioni forensi che abbiano 

conseguito la laurea specialistica (D.M. n. 509/1999) o la laurea con ordinamento 

previgente al D.M. n. 509/1999 con voto non inferiore a 103/110 o iscritti al 2° anno 

della scuola di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria (SSIS) e 

della scuola di specializzazione per le professioni forensi che abbiano superato gli 

esami del primo anno con una media non inferiore a 25/30;  

b) in regola con il pagamento delle tasse universitarie; 

c) con un reddito annuo familiare lordo inferiore a €. 55.000,00; 

d) che non abbiano già beneficiato dello stesso prestito ex art. 7 del D.M. 198/03. 

Nel caso in cui risulti un numero di domande superiore, rispetto al numero di prestiti 

concedibili, verranno formate delle graduatorie di merito che terranno conto del numero di 

crediti maturati, a parità di crediti si terrà conto dei voti d’esame, a parità di voti sarà 

favorito il richiedente più giovane. Per i Master e le scuole di specializzazione si terrà conto 

del voto di laurea; a parità di voto sarà esaminato il curriculum vitae. 

 

ART. 3 

DURATA DI CONCESSIONE DEL PRESTITO E IMPORTI 

Gli studenti possono concorrere alla concessione del Prestito per un periodo di tempo pari a: 

- 1 anno se iscritti ad un corso di laurea triennale; 

- 2 anni e un semestre se iscritti ad un corso di laurea specialistica; 

- 3 anni se iscritti ad un corso di laurea specialistica a ciclo unico; 

- 1 anno se iscritti ad un master universitario o ad una delle scuole di specializzazione 

di cui all’art. 2. 

Il finanziamento verrà accordato sotto forma di apertura di credito in conto corrente, in 

tranche semestrali di €. 2.500,00 ciascuna (in via esemplificativa, per il primo semestre la 

disponibilità di scoperto del conto sarà di €. 2.500,00, per il secondo semestre sarà elevata a €. 



5.000,00 e così via), fino ad un massimo di 3 anni per gli studenti iscritti ad un corso di laurea 

specialistica a ciclo unico. Per i master e le scuole di specializzazione la disponibilità di 

scoperto, fissata in €. 15.000,00, è concessa in un’unica soluzione. 

L’importo massimo totale concedibile viene pertanto fissato in: 

§ laurea triennale              €   5.000,00 

§ laurea Specialistica             € 12.500,00 

§ laurea quinquennale             € 15.000,00 

§ master e scuole di specializzazione           € 15.000,00 

 

ART. 4 

CONDIZIONI DI CONTO CORRENTE 

Lo studente beneficiario del finanziamento intratterrà con il Banco di Sardegna un rapporto 

di conto corrente che prevede le seguenti condizioni principali: 

§ spese di accensione del conto: €. 0,00; 

§ spese annuali di tenuta del conto: €. 15,00; 

§ spese per singola scrittura: €. 0,00 (operazioni illimitate); 

§ tasso lordo sulle giacenze: EURIBOR – 3 mesi – 365 giorni – diminuito di 0,50 p.p.; 

§ tasso di mora: 2 punti di maggiorazione di quello sugli impieghi; 

§ spese invio estratto conto e altre comunicazioni: nessuna; 

§ imposta di bollo: nella misura vigente pro-tempore; 

§ diritti di segreteria: nessuno; 

§ spese di estinzione conto corrente: nessuna; 

§ tasso di interesse applicato ai finanziamenti e alla dilazione per la restituzione delle 

somme: verrà determinato maggiorando l’Irs a 10 anni di 1 p.p.. 

Il valore del tasso d’interesse a carico dello studente sarà stabilito tenendo conto 

dell’abbattimento, da parte dell’Università degli Studi di Cagliari, del tasso di interesse di 2 

punti percentuali sull’ammontare complessivo dei prestiti concessi. 

Per tutta la durata dell’agevolazione creditizia lo studente potrà, nei limiti dell’importo 

accordatogli semestralmente, effettuare prelievi e versamenti di somme di denaro, questi 

ultimi con effetto di ripristino della disponibilità del relativo importo. 

 

 

 

ART. 5 

RESTITUZIONE DEL PRESTITO 



Trascorsi 24 mesi dal conseguimento del titolo (laurea , master, specializzazione), o dal 

momento in cui lo studente per qualsiasi ragione abbandoni gli studi o si trasferisca in un 

altro Ateneo, è obbligatoria la restituzione del finanziamento che avverrà, secondo un piano 

di ammortamento con durata di otto anni, mediante la corresponsione di rate mensili 

costanti comprensive di quota capitale ed interessi. 

Lo studente avrà la possibilità di estinguere anticipatamente il debito senza alcun costo 

aggiuntivo. 

 

ART. 6 

REVOCA  ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO 

Il proseguimento del prestito è subordinato al mantenimento dei requisiti di cui all’art. 2. Il 

venir meno di tali requisiti determinerà la revoca dell’apertura di credito in conto corrente.  

Analogamente, la rinuncia agli studi e il trasferimento ad un'altra Università determineranno 

l’immediata revoca del credito, con la trasformazione del rapporto in prestito personale per il 

rimborso del credito fruito. 

 

ART. 7 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli studenti interessati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, devono presentare domanda 

di ammissione al Prestito utilizzando lo schema allegato. 

La domanda di ammissione, intestata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 

Cagliari, andrà spedita, esclusivamente per raccomandata A.R., al seguente indirizzo: 

Università degli Studi di Cagliari – Direzione Finanziaria  - Settore Programmazione - via 

Università, 40 - 09124 Cagliari. Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: 

“Domanda di ammissione al prestito d’onore”. 

Alla domanda i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione: 

- certificato d’esami corredato dei relativi voti o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 

dell’art. 46 D.P.R. 445/00 o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 dal quale risulti la conformità della fotocopia 

all’originale più fotocopia fronte e retro del documento di identità; 

- certificato di Laurea (per gli iscritti al primo anno di un corso di laurea specialistica e 

gli iscritti ad un master o ad una scuola di specializzazione) con l’indicazione del 

voto, della data di laurea e dei singoli esami di profitto oppure dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000  o, in alternativa, dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 dal quale risulti la 



conformità della fotocopia all’originale più fotocopia fronte e retro del documento di 

identità; 

- ricevuta attestante il pagamento delle tasse universitarie; 

- autocertificazione attestante il reddito familiare; 

- certificato di iscrizione al master o alla scuola di specializzazione e curriculum vitae. 

 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente bando . 

 

Si Allega: 

§ schema di domanda di  ammissione al prestito (allegato A); 

§ schema di autocertificazione del titolo accademico e degli esami (allegato B); 

§ dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato C). 

 

Cagliari,  

Il Rettore 
    (Pasquale Mistretta) 

 



SCHEMA DI DOMANDA  (Allegato A) 

 

 

 

Al Magnifico Rettore 

dell’ Università degli Studi di Cagliari 

via Università, 40 

09124 Cagliari 

 

 

Il/La sottoscritt_ …………………............ ........................, nato/a a ……….....................……….............  

(prov.....…..), il.......... ...................... e residente a .... ................................... .......... in via 

……............………............……….., n ……., C.a.p. ……………., tel. ………………… , codice fiscale 

…………………………., matricola n. …………………. 

 

Chiede 

 

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per titoli, per il conferimento di  Prestiti d’Onore per 

l’A.A. 2008/2009. 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

1. di essere cittadino italiano; 

2. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

3. di non aver subito protesti;  

4. di essere iscritto/a per l’A.A. 2008/2009 al …… anno del corso di laurea  triennale/ 

specialistica/a ciclo unico in …………………………………………………. della Facoltà di 

…………….............………..  dell’Università degli Studi di Cagliari / al Master di ………. livello 

in ……….......................……......................… della Facoltà di …………….............……….. 

dell’Università degli Studi di Cagliari/alla scuola di specializzazione in 

………................................... della Facoltà di …………….............……….. dell’Università degli Studi 

di Cagliari; 

5. di possedere i requisiti di cui all’art. 2 del bando; 

6. di eleggere domicilio, ai fini della selezione: in …………………................................, 

via.................................................... n………, C.a.p.....................;  

7. di essere reperibile al seguente numero telefonico ……………………e/o al seguente indirizzo e-

mail ………………. 

 

 



SCHEMA DI DOMANDA  (Allegato A) 

 

Allega alla presente domanda: 

 

1) certificato d’esami corredato dei relativi voti / dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 

D.P.R. 445/00 / dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 dal 

quale risulti la conformità della fotocopia all’originale più fotocopia fronte e retro del documento di 

identità; 

2) certificato di Laurea (per gli iscritti al primo anno di un corso di laurea specialistica e gli iscritti ad 

un master) con l’indicazione del voto, della data di laurea e dei singoli esami di profitto / 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 / dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 dal quale risulti la conformità della fotocopia 

all’originale più fotocopia fronte e retro del documento di identità; 

3) certificato di iscrizione al Master; 

4) certificato di iscrizione alla scuola di specializzazione; 

5) ricevuta attestante il pagamento delle tasse universitarie; 

6) autocertificazione attestante la situazione reddituale. 

 

 

 

Cagliari, ____/____/_________          

  

 

                                                                                           Firma 
  

                                                                                                 _______________________________ 

                                                                                          (firma per esteso e leggibile)



ALLEGATO B 
 

 
Dichiarazione sostitutiva del titolo accademico e degli esami 

(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________________ 

il _____________, residente a ________________________ in via___________________________ 

n° _____, e domiciliato/a in _________________________ via ______________________________ 

n° _____, C.a.p. ____________, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del  D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in 

atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la 

propria personale responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 
Di avere  sostenuto i seguenti esami: 

1.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30                                               

2.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30 

3.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30 

4.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30                                               

5.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30 

6.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30 

7.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30                                               

8.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30 

9.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30 

10.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30                                               

11.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30 

12.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30 

13.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30                                               

14.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30 

15.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30 

16.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30                                               

17.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30 

18.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30 

19.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30                                               

20.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30 

21.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30 

22.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30                                               



ALLEGATO B 
 

23.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30 

24.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30 

25.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30                                               

26.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30 

27.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30 

28.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30                                           

29.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30 

30.    ____________________________________ data ________________ voto ___/30 
 
Di avere conseguto i seguenti titoli accademici: 
 

-    ____________________________________   in data _____________                                                 

-    ____________________________________   in data _____________           
 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

                                                                    IL/LA DICHIARANTE 

 

Cagliari, li  ____/____/_________                  _______________________________ 

                                                                                           (firma per esteso e leggibile) 



ALLEGATO C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
 (Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ______________________________ 

il______________, residente a ___________________________ in via _______________________________ 

n°_____, e domiciliato/a in _____________________________ via _________________________________ 

n° _____, C.a.p.____________ a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del  D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci,  

D I C H I A R A CHE 

La/e seguente/i fotocopia/e di: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

presentata/e  è/sono conforme/i all’originale. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Data, ____/____/_________                                

                                                                      IL/LA DICHIARANTE 

 

                           __________________________________________ 

                                                                                (firma per esteso e leggibile) 
 

 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio deve essere firmata dall'interessato davanti al dipendente addetto a ricevere la 
documentazione. Qualora la domanda di ammissione venga spedita per posta o presentata tramite altre persone la dichiarazione sostitutiva 
di notorietà allegata alla domanda di ammissione deve essere firmata dall'interessato e accompagnata da fotocopia (fronte e retro) del 
documento di identità dello stesso. 
 
 


