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IL DIRIGENTE 
  

VISTO 
 

lo Statuto dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari, 
emanato con il Decreto Rettorale n. 339 del 27 marzo 2012, 
pubblicato nella G.U. n°89 del 16 aprile 2012 e s.m.i.; 

VISTA la legge n. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 

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 D. Lgs. n. 68/2012 - Revisione della normativa di principio in 
materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi 
universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega 
prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e 
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i 
criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6; 

VISTO il Regolamento tasse e contributi relativo all’Anno Accademico 
2016/2017, emanato con D.R. n. 937 del 28 luglio 2017 e 
modificato con il D.R. n. 1000 del 8 settembre 2017, ed in 
particolare l’art. 30; 

VISTO il D.R. n° 405 del 30 aprile 2010 con il quale, tra le altre, è 
istituita la struttura dirigenziale Direzione per le reti e i servizi 
informatici (D.R.S.I.); 

VISTA la D.D.G. n° 218 del 15 giugno 2015 con la quale si conferisce 
l’incarico di Dirigente della D.R.S.I. al Dott. Gaetano Melis a 
decorrere dalla stessa data; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Cagliari intende premiare 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, 
a tempo pieno per l'intera durata del corso di studi e non in 
possesso di un titolo universitario di pari o superiore livello, che 

BORSE PER I LAUREATI IN CORSO - ANNO ACCADEMICO 2016/2017 
AVVISO - ASSEGNAZIONI BORSE E GRADUATORIE PROVVISORIE 





Università degli Studi di Cagliari  

– Sede: via Università, 40 - 09124 CAGLIARI 
 
 

2 
 

concludano gli studi nei termini previsti dai rispettivi 
ordinamenti - senza  iscrizioni  fuori  corso  o  ripetenze; 

CONSIDERATO che nell'anno 2017 i versamenti relativi al contributo di facoltà 
ammontano ad € 1.473.506,12; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 125/18 adottata 
nella seduta del 31 maggio 2018 nella quale: è stato stabilito in 
135 il numero delle borse per i laureati in corso; sono state 
individuate le modalità per la ripartizione delle borse tra le 
diverse strutture di raccordo dell'Ateneo (Facoltà), garantendo 
l'erogazione di almeno una borsa per singolo corso di laurea 
purché sia presente almeno un laureato in corso con i requisiti 
previsti per la concessione delle borse; sono stati fissati i criteri 
per la predisposizione delle graduatorie; è stato autorizzato il 
costo per l'erogazione delle borse in argomento; 

VISTE le informazioni presenti nella banca dati del sistema informativo 
per la didattica; 

CONSIDERATO che n. 75 borse sono utilizzate per garantire l'erogazione di 
almeno una borsa per singolo corso di laurea purché sia 
presente almeno un laureato in corso con i requisiti previsti per 
la concessione delle borse; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha deciso che le restanti 
borse (n. 60) siano ripartite tra le diverse Facoltà in funzione del 
numero dei laureati in corso nell'anno accademico 2016/2017, 
che rispettano i requisiti previsti per la concessione delle borse 
e che successivamente, all'interno delle Facoltà, si ripartiscano 
le borse tra i diversi corsi di studio in funzione del numero dei 
laureati in corso con i medesimi requisiti; 

CONSIDERATO che appare necessario predisporre delle graduatorie provvisorie 
distinte per Corso di laurea da comunicare ai laureati al fine di 
ricevere eventuali segnalazioni di errori materiali; 

CONSIDERATO che l'individuazione dei laureati può avvenire attraverso il 
codice del corso di studi, l'iniziale del nome, del cognome e la 
data di nascita, senza dover utilizzare altri dati personali; 

CONSIDERATO che nell'effettuare il riparto delle borse, per le Facoltà di Biologia 
e Farmacia, di Medicina e Chirurgia, di Scienze e di Studi 
Umanistici, non è possibile attribuire l'ultima borsa unicamente 
ad un Corso di studio si divide la stessa tra i Corsi che hanno i 
resti uguali e uguale numero di larueati; 

VISTO il D.R. 10 del 12.01.2018 che autorizza la ripartizione del budget 
per centri di responsabilità e le successive variazioni di budget; 

VISTA l'adeguata disponibilità di risorse nel budget economico alla 
voce COAN A.06.01 .01 .01 .04.05 "Altre borse di studio; 

CONSIDERATO necessario provvedere in merito; 
 

DISPONE 
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ART. 1 COSTITUZIONE DEL FONDO 

Per l’anno accademico 2016/2017, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento tasse e 
contributi, l’Università degli Studi di Cagliari costituisce un fondo per complessivi € 
147.350,61, pari al 10% dei contributi di Facoltà versati dagli studenti nell'anno 2017, 
da ripartirsi in funzione del merito tra gli studenti, a tempo pieno per l'intera durata 
del corso di studi e non in possesso di un titolo universitario di pari o superiore livello, 
che concludano gli studi nei  termini  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti - senza  
iscrizioni  fuori  corso  o  ripetenze. 
ART. 2 BORSE DISPONIBILI 
Ai sensi dell’art. 30 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. 135 borse di merito. 
ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI 
L’attribuzione delle borse di merito è riservata agli studenti che si sono laureati 
nell'anno accademico 2016/2017 presso questo Ateneo in corsi di laurea 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 2013/2014 nel 
corso di laurea A e si è laureato nel 2016/2017 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). 
Oltre agli studenti fuori corso o che hanno concluso gli studi oltre i tempi previsti dai 
rispettivi ordinamenti, sono esclusi gli studenti che: 
a) abbiano già conseguito un precedente titolo universitario di livello pari o superiore; 
b) abbiano scelto all'immatricolazione o all'iscrizione annuale l'impegno a tempo 
parziale e abbiano concluso gli studi in un tempo maggiore alla durata normale del 
proprio corso; 
c) all'atto dell'immatricolazione abbiano avuto il riconoscimento in ingresso di crediti 
formativi universitari, che comportano un'abbreviazione di carriera, determinando 
una condizione differente rispetto a coloro che non hanno avuto alcun 
riconoscimento. 
ART. 4 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Le graduatorie, predisposte dall'Amministrazione universitaria distinte per corso di 
laurea utilizzando le informazioni già presenti nella banca dati del sistema informativo 
per la didattica, sono elaborate sulla base dei seguenti punteggi, definiti dal Consiglio 
di Amministrazione: 
a) Punteggio da 0 a 25 per il minor tempo impiegato per ottenere il titolo in 
rapporto alla durata normale del corso di studio. 
Il calcolo del tempo impiegato per ottenere il titolo viene effettuato calcolando il 
numero di giorni che intercorrono tra la data di inizio dell'anno accademico di 
immatricolazione (1° ottobre) e la data di laurea. Nell'individuare la data di laurea, gli 
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esami di laurea appartenenti allo stesso appello, anche se relativi a giorni differenti, 
saranno considerati con uguale data, utilizzando la minore. Colui che si è laureato nel 
tempo minore, in rapporto alla durata normale del corso di studi, otterrà il punteggio 
massimo di 25; chi si è laureato, entro il mese di dicembre 2017, nel numero di anni 
di durata normale del corso e nel tempo maggiore otterrà il punteggio minimo di 5; 
gli altri punteggi saranno assegnati proporzionalmente. Chi si è laureato in numero di 
anni uguale alla durata normale del corso di studio e dopo il mese di dicembre 2017 
avrà il punteggio di 0. 
b) Punteggio da 0 a 25 per il voto di laurea conseguito, attribuito come previsto 
dalla seguente tabella: 
 

Voto di laurea Punteggio 

110 e lode 25 

110/110 20 

109/110 15 

108/110 10 

107/110 5 

c) Punteggio da 0 a 25 per la media ponderata dei voti conseguiti nelle attività 
didattiche previste dal corso di laurea o dal piano di studi personale dello 
studente, senza considerare le attività soprannumerarie. 
La media sarà calcolata ponderando il voto conseguito e i crediti formativi universitari 
previsti per la singola attività didattica. I 30 e lode saranno considerati come 31. La 
media sarà calcolata con 2 numeri decimali. 
Il punteggio sarà attribuito assegnando 25 a chi ha conseguito una media ponderata 
di 31 e 0 a chi ha conseguito una media ponderata di 26 o inferiore e utilizzando la 
seguente formula per chi ha conseguito una media ponderata compresa tra 26 e 31: 
Punteggio = 5 x (media – 26). 
d) Punteggio di 5 a coloro che nella carriera abbiano acquisito dei CFU, 
previsti dal corso di studi o dal piano di studi personale dello studente, in 
periodi di mobilità internazionale (non si terrà conto delle attività 
soprannumerarie). 
La graduatoria sarà formata sommando i punteggi a), b) e c). 
Qualora vi fossero degli studenti con il medesimo punteggio totale per indivuare le 
singole posizioni in graduatoria si utilizzeranno i seguenti criteri: 
1) A parità di punteggio, il maggior numero di lodi conseguite nelle attività didattiche 
previste dal corso di laurea o dal piano di studi personale dello studente senza 
considerare le attività soprannumerarie. 
2) A parità di punteggio e di numero di lodi, il maggior numero di crediti formativi 
universitari riconosciuti per progetti di mobilità internazionale (Erasmus, Socrates, 
ecc.). 
3) In caso di ulteriore parità, la minore età. 
ART. 5 ASSEGNAZIONE DELLE BORSE PER FACOLTA' E PER 

CORSO DI LAUREA 
Le n. 135 borse di merito sono ripartite tra le 6 strutture di raccordo dell'Ateneo 
(Facoltà), come segue: 
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- n. 75 borse per garantire l'erogazione di almeno una borsa per singolo corso di laurea 
purché sia presente almeno un laureato in corso con i requisiti indicati all'articolo 3; 
- n. 60 borse tra le Strutture di raccordo (Facoltà) dell'Ateneo in funzione del numero 
dei laureati in corso nell'anno accademico 2016/2017, che hanno i requisiti per 
partecipare alla distribuzione delle borse (articolo 3). Successivamente all'interno delle 
Facoltà si ripartiscono le borse tra i diversi corsi di studio in funzione del numero dei 
laureati in corso, che hanno i requisiti per partecipare alla distribuzione delle borse. 
Le n. 135 borse di merito sono assegnate alle diverse Facoltà dell'Ateneo e per Corso 
di laurea come segue: 
 

Facoltà Corsi di studio N. Laureati N. Borse 

BIOLOGIA 
E 

FARMACIA 

Bio-ecologia marina 3 1 

Biologia 9 1,5 

Biologia cellulare e molecolare 13 2 

Biotecnologie industriali 4 1 

Chimica e tecnologia farmaceutiche 10 2 

Farmacia 7 1 

Neuropsicobiologia 8 1 

Scienze degli alimenti e della nutrizione 10 2 

Scienze naturali 1 1 

Tossicologia 9 1,5 

Totale Facoltà Biologia e farmacia 74 14 

INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA 

Architettura 20 2 

Ingegneria biomedica 29 3 

Ingegneria chimica 10 2 

Ingegneria chimica e dei processi biotecnologici 8 1,5 

Ingegneria civile laurea 8 1,5 

Ingegneria civile laurea magistrale 4 1 

Ingegneria elettrica 4 1 

Ingegneria elettrica e elettronica 16 2 

Ingegneria elettronica 2 1 

Ingegneria energetica 5 1 

Ingegneria meccanica laurea 10 2 

Ingegneria meccanica laurea magistrale 6 1 

Ingegneria per l'ambiente e il territorio laurea 2 1 

Ingegneria per l'ambiente e il territorio laurea 
magistrale 

5 1 

Scienze dell'architettura 26 2 

Totale Facoltà Ingegneria e architettura 155 23 
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Facoltà Corsi di studio N. Laureati N. Borse 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 

Assistenza sanitaria 10 1 

Fisioterapia 14 2 

Infermieristica 99 6 

Medicina e chirurgia 55 4 

Odontoiatria e protesi dentaria 2 1 

Ostetricia 13 2 

Scienze delle attività motorie e sportive 19 2 

Scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione 

37 3 

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 38 3 

Tecnica della riabilitazione psichiatrica 9 1 

Tecniche di laboratorio biomedico 6 1 

Tecniche di radiologia medica per immagini e 
radioterapia 

3 1 

Totale Facoltà Medicina e chirurgia 305 27 

SCIENZE 

Chimica 9 1,33 

Fisica Laurea 14 2 

Fisica Laurea magistrale 9 1,33 

Informatica Laurea 39 3 

Informatica Laurea magistrale 12 2 

Matematica Laurea 2 1 

Matematica Laurea magistrale 1 1 

Scienze chimiche 2 1 

Scienze e tecnologie geologiche 4 1 

Scienze geologiche 9 1,33 

Totale Facoltà Scienze 101 15 

SCIENZE 
ECONOMICHE, 
GIURIDICHE E 

POLITICHE  

Amministrazione e organizzazione 9 1 

Economia e finanza 22 2 

Economia e gestione aziendale 40 3 

Economia e gestione dei servizi turistici 8 1 

Economia manageriale 70 4 

Giurisprudenza 30 3 

Politiche, società e territorio 7 1 

Relazioni internazionali 11 2 

Scienze dei servizi giuridici 2 1 

Scienze economiche 16 2 

Scienze politiche 36 3 

 
Totale Facoltà Scienze economiche, 

giuridiche e politiche  
251 23 
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Facoltà Corsi di studio N. Laureati N. Borse 

STUDI 
UMANISTICI 

Archeologia e storia dell'arte 3 1 

Beni culturali e spettacolo 18 2 

Filologie e letterature classiche e moderne 7 1 

Filosofia 10 2 

Filosofia e teorie della comunicazione 11 2 

Lettere 27 2 

Lingue e comunicazione 20 2 

Lingue e culture per la mediazione linguistica 39 3 

Lingue e letterature moderne europee e 
americane 

8 1 

Psicologia dello sviluppo e dei processi socio-
lavorativi 

21 2 

Scienze della comunicazione 24 2 

Scienze della formazione primaria 14 2 

Scienze dell'educazione e della formazione 67 4 

Scienze e tecniche psicologiche 47 3 

Scienze pedagogiche e dei servizi educativi 9 2 

Storia e società 4 1 

Traduzione specialistica dei testi 5 1 

Totale Facoltà Studi umanistici 334 33 

Totale complessivo 1.220 135 

 
 

ART. 6 APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE 
PROVVISORIE 

Sono approvate le graduatorie provvisorie relative all’attribuzione delle n. 135 borse 
di merito per i laureati in corso nell’Anno Accademico 2016/17, riportate nell'allegato 
"A" distinto per Facoltà, che fa parte integrante e sostanziale della presente 
disposizione. 
ART. 7 APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ESCLUSI 
E' approvato l'elenco di coloro che, oltre agli studenti con iscrizione fuori corso o 
ripetenze, risultano esclusi ai sensi dell'articolo 3, con le motivazioni a fianco di 
ciascuno indicate come riportato nell'allegato "B", che fa parte integrante e sostanziale 
della presente disposizione. 
ART. 8 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E 

SEGNALAZIONI 
Le graduatorie provvisorie riguardanti l’attribuzione delle borse di merito per l'anno 
accademico 2016/2017 verranno rese pubbliche con l'inserimento nel sito web 
istituzionale www.unica.it. 
Ai laureati inseriti nelle graduatorie sarà inviata un'e-mail, all'indirizzo presente nella 
banca dati del sistema informativo per la didattica, per informarli della pubblicazione 
delle graduatorie provvisorie. 

http://www.unica.it/
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I soggetti interessati potranno segnalare eventuali errori materiali 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 del 19 luglio 2018. 
Ogni segnalazione pervenuta all'Ufficio oltre il 19 luglio 2017, 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 20 luglio 2018, approverà le graduatorie definitive e le renderà note con la 
pubblicazione sul sito web istituzionale. 
ART. 9 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE BORSE 
Dopo l'approvazione delle graduatorie definitive, ad ogni beneficiario della borsa di 
studio, entro il 30 luglio 2018, sarà inviato tramite e-mail un modulo per 
autocertificare il possesso dei requisiti indicati dall'articolo 3 e per dichiarare le 
detrazioni fiscali da applicare. 
Ogni beneficiario dovrà inserire nella propria area riservata dei servizi online agli 
studenti le indicazioni per effettuare il pagamento mediante bonifico su un conto 
corrente bancario o postale o una "carta conto" intestato allo studente. 
Il pagamento della borsa verrà effettuato entro il mese di ottobre 2017. 
ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Gaetano Melis – Dirigente della  
Direzione per le reti e i servizi informatici. 
ART. 11 RICORSO GIURISDIZIONALE 
Contro la presente disposizione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Sardegna entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
  

Il Dirigente 
Gaetano Melis 

Sottoscritto con firma digitale 

mailto:helpservizionline@unica.it
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