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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE PER I LAUREATI IN CORSO 
ANNO ACCADEMICO 2007/2008 

 

D.R. n. 1114 del 25/09/2009 
 

                                            I L    R E T T O R E 
 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 501 del 18.12.1995 

in G.U. – suppl. ordinario n. 5 dell’8.01.1996; 
 
VISTO il D.P.C.M. del 09.04.2001 (uniformità di trattamento sul diritto 

agli studi universitari), in particolare l'articolo 12, comma 3 e 
l'articolo 2, comma 3; 

 
VISTO il Regolamento tasse e contributi relativo all’Anno Accademico 

2007/08, emanato con D.R. n. 276 del 19 dicembre 2007, ed in 
particolare l’art. 3.3; 

 
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Cagliari intende sostenere gli 

studenti universitari capaci e meritevoli mediante la 
concessione di borse di merito, premiando la regolarità nel 
conseguimento del titolo di studio; 

 
CONSIDERATO che tale sostegno vuole essere il riconoscimento alla regolarità 

degli studi e alla diminuzione della dispersione universitaria, 
con il conseguente aumento del numero di laureati nell’Ateneo 
nei tempi previsti per il conseguimento del titolo; 

 
CONSIDERATO che per tale finalità, per ciascun anno accademico viene 

costituito un fondo, pari al 10% dei contributi di Facoltà versati 
dagli studenti, da ripartirsi in funzione del merito tra gli 
studenti delle diverse Facoltà dell'Ateneo, non in possesso di un 
titolo universitario di pari o superiore livello, che concludano gli 
studi nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti; 

 
VISTA la comunicazione della Direzione finanziaria con la quale si 

rende noto che nell'anno 2008 i versamenti relativi al 
contributo di facoltà ammontano ad € 1.773.751,26; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 103/2009 

adottata nella seduta del 23/07/2009 e resa operativa il 
22/09/2009; 

 
VISTO l'impegno n. 2098/09 sul Capitolo 1/2/20 - Borse per attività 

di studio, di ricerca e di formazione –  del corrente esercizio 
finanziario; 
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D E C R E T A 

 
 

ART. 1  COSTITUZIONE DEL FONDO 
Per l’anno accademico 2007/2008, ai sensi dell’art. 3.3 del 
Regolamento tasse e contributi, l’Università degli Studi di 
Cagliari costituisce un fondo per complessivi € 177.375,13, pari 
al 10% dei contributi di Facoltà versati dagli studenti nell'anno 
2008, da ripartirsi in funzione del merito tra gli studenti, non 
in possesso di un titolo universitario di pari o superiore livello, 
che hanno concluso gli studi nei termini previsti dai rispettivi 
ordinamenti. 

 
ART. 2 BORSE DISPONIBILI 

Ai sensi dell’art. 3.3 del Regolamento tasse e contributi citato in 
premessa, l’importo di ciascuna borsa di merito è pari a € 
1.000,00 al lordo delle ritenute fiscali a carico del borsista 
previste dalla vigente normativa. 
Considerato che dall'ammontare del fondo devono essere 
detratte le ritenute erariali a carico dell'Ateneo, è possibile 
erogare n. 163 borse di merito, che sono ripartite tra le diverse 
Facoltà dell'Ateneo in funzione del numero dei laureati in corso 
nell'anno accademico 2007/2008, che rispettano i requisiti 
previsti dall'articolo 3: 
                  

Facoltà 

N. Laureati 
con i requisiti 
per accedere 

alle borse 

N. Borse 

ARCHITETTURA 9 2 

ECONOMIA 92 19 

FARMACIA 7 1 

GIURISPRUDENZA 81 17 

INGEGNERIA 106 22 

LETTERE E FILOSOFIA 26 5 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 36 8 

MEDICINA E CHIRURGIA 120 25 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE 31 7 

SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI 169 35 

SCIENZE POLITICHE 104 22 

TOTALE COMPLESSIVO 781 163 
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ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI 
L’attribuzione delle borse di merito è riservata agli studenti che 
si sono laureati nell'anno accademico 2007/2008 presso questo 
Ateneo in corsi di laurea, laurea specialistica o laurea 
magistrale e che abbiano concluso gli studi entro i tempi 
previsti dai rispettivi ordinamenti senza iscrizioni fuori corso o 
ripetenze. Il calcolo del tempo impiegato per il conseguimento 
del titolo di studio decorre dall'anno di prima immatricolazione. 
(Esempio: uno studente che si è immatricolato nell'anno 
accademico 2004/2005 nel corso di laurea A e si è laureato nel 
2007/2008 nel corso di laurea triennale B ha impiegato 4 anni 
accademici per conseguire il titolo, pertanto, non rientra tra i 
soggetti per i quali sono riservate le borse. Gli eventuali anni di 
iscrizione a tempo parziale, per il calcolo del tempo impiegato 
per il conseguimento del titolo, hanno lo stesso valore degli 
anni di iscrizione a tempo pieno). 

 Sono esclusi gli studenti che: 
a) abbiano già conseguito un precedente titolo universitario 

di livello pari o superiore; 
b) all'atto dell'immatricolazione abbiano avuto il 

riconoscimento in ingresso di crediti formativi 
universitari (abbreviazioni di corso). 

 
ART. 4 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Le graduatorie saranno predisposte dall'Amministrazione 
universitaria utilizzando le informazioni già presenti nella 
banca dati del sistema informativo per la didattica. 
Gli studenti non dovranno presentare alcuna domanda. 
L’Amministrazione universitaria provvederà, per ciascuna 
Facoltà, alla definizione e alla pubblicazione di una graduatoria 
nella quale saranno riportati tutti coloro che si sono laureati 
nell'anno accademico 2007/2008 in corsi di laurea, laurea 
specialistica o laurea magistrale e che abbiano concluso gli 
studi entro i tempi previsti dai rispettivi ordinamenti senza 
iscrizioni fuori corso o ripetenze, come previsto dall'articolo 3. 
I corsi interfacoltà si considerano afferenti alla Facoltà che ha 
la competenza amministrativa del corso. 

 Le graduatorie verranno elaborate sulla base dei seguenti 
parametri: 

1) il voto di laurea. 
2) A parità di voto di laurea, la media dei voti 

conseguiti nelle attività didattiche previste dal 
corso di laurea o dal piano di studi personale dello 
studente senza considerare le attività 
soprannumerarie o fuori media. La media sarà 
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calcolata ponderando il voto conseguito e i crediti 
formativi universitari previsti per la singola attività 
didattica. I 30 e lode saranno considerati come 30. 
La media sarà calcolata con 3 numeri decimali. 

3) A parità di voto di laurea e di media dei voti  il 
numero delle lodi conseguite nelle attività 
didattiche previste dal corso di laurea o dal piano 
di studi personale dello studente senza considerare 
le attività soprannumerarie o fuori media. 

4) A parità di voto di laurea, di media dei voti e di 
numero delle lodi, il maggior numero di crediti 
formativi universitari riconosciuti per progetti 
di mobilità internazionale (Erasmus, Socrates, 
ecc.). 

5) In caso di ulteriore parità la data nella quale è 
stato sostenuto l'esame di laurea. Gli esami di 
laurea appartenenti allo stesso appello, anche se 
relativi a giorni differenti, saranno considerati con 
uguale data. 

 
ART. 5 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Le graduatorie provvisorie riguardanti l’attribuzione delle borse 
di merito verranno rese pubbliche con l’affissione all'Albo del 
Rettorato e con la pubblicazione sul sito web istituzionale 
www.unica.it successivamente all’approvazione delle stesse con 
determinazione del Dirigente responsabile entro il 2/10/2009. 
Ai laureati in corso nell'anno accademico 2007/2008 sarà 
inviata un'e-mail, all'indirizzo presente nella banca dati del 
sistema informativo per la didattica, per comunicare la 
pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 
Avverso alla graduatoria provvisoria i soggetti interessati 
potranno presentare ricorso o segnalare eventuali errori alla 
Direzione per le reti e i servizi informatici – via Università, n. 
40, 09124 Cagliari – Fax 0706752083 – e-mail 
helpservizionline@unica.it entro il termine perentorio di 20 
giorni dalla data di pubblicazione, pertanto, entro il 
22/10/2009. 
Ogni segnalazione pervenuta all'Ufficio oltre i previsti 20 giorni, 
anche se spedita prima del termine, non sarà presa in 
considerazione. 
Dopo l'esame dei ricorsi e delle segnalazioni pervenute, il 
Dirigente responsabile, entro il 26/10/2009, approverà le 
graduatorie definitive e le renderà note con l’affissione all'Albo 
del Rettorato e sul sito web istituzionale. 
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ART. 6 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE BORSE ED EVENTUALI 
RINUNCE 
L’importo relativo a ciascuna borsa di merito è pari a € 
1.000,00 al lordo delle ritenute fiscali.  
Ad ogni beneficiario della borsa di studio, entro 10 giorni dalla 
pubblicazione delle graduatorie definitive, sarà inviato un 
modulo per autocertificare il possesso dei requisiti indicati 
dall'articolo 3 e per dichiarare le detrazioni fiscali da applicare e 
la modalità preferita per il pagamento. 

 Qualora un beneficiario dichiari di rinunciare all'erogazione 
della borsa di merito ovvero non restituisca entro 30 giorni 
dalla ricezione, debitamente compilato, il modulo indicato nel 
paragrafo precedente, la borsa sarà assegnata al laureato che 
segue nella graduatoria. 

 
ART. 7 PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO E INFORMAZIONI 
 Il presente avviso sarà affisso all'Albo del Rettorato e pubblicato 

sul sito web istituzionale www.unica.it. 
Ai laureati dell'anno accademico 2007/2008 sarà inviata un'e-
mail, all'indirizzo presente nella banca dati del sistema 
informativo per la didattica, per comunicare la pubblicazione 
del presente avviso. 
Per informazioni è possibile contattare il seguente numero 
telefonico: 070/6752061, tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nei giorni di martedì e giovedì 
dalle ore 16.30 alle ore 18.00 ovvero inviare un e-mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 
helpservizionline@unica.it. 
 

ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Il Responsabile del procedimento è il dott. Gaetano Melis, 

Dirigente pro tempore della Direzione per le reti e i servizi 
informatici. 

 
       Il Rettore 
Pasquale Mistretta  


