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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; 

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; 

VISTA la propria disposizione n. 113/2018 del 6 luglio 2018 con la quale 
sono state pubblicizzate le borse di merito; sono stati individuati 
i soggetti beneficiari e i criteri per la formazione delle graduatorie; 
sono state ripartite le borse tra le diverse Facoltà e tra i Corsi di 
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laurea; sono state approvate le graduatorie provvisorie e 
individuate le modalità per comunicare eventuali errori; 

VISTO l'invio dell'e-mail ai laureati in corso con la quale si comunicava la 
pubblicazione nel sito dell'Ateneo della propria D.D. n. 113/2018 
e si fissava al 19 luglio u.s. il termine per comunicare eventuali 
errori materiali 

CONSIDERATO che a seguito di una segnalazione pervenuta in data 10 luglio u.s., 
è stata riscontrato un errore nella graduatoria relativa al corso di 
laurea in “Biologia cellulare e molecolare” poiché nel punteggio 
dello studente indicato come benefiario della borsa attribuita per 
la seconda posizione sono stati assegnati 5 punti per CFU acquisiti 
in mobilità a seguito di un errore materiale nella registrazione nel 
sistema informativo della didattica; 

SENTITA la Segreteria studenti, che, verificato il fascicolo dello studente, ha 
confermato che lo studente non ha effettuato un periodo di 
mobilità all'estero; 

VALUTATO pertanto che il punteggio attribuito allo studente M.D. 
15/04/1993 viene modificato in 61,25, la posizione in 9 con 
spostamento verso l'alto degli altri studenti e modifica del 
beneficiario della seconda borsa per il Corso di Biologia cellulare 
e molecolare; 

CONSIDERATO che le altre segnalazioni pervenute non determinano delle 
modifiche nelle graduatorie o nell'elenco degli esclusi; 

CONSIDERATO pertanto, per il resto, di dover confermare le premesse, l'avviso e 
le graduatorie provvisorie approvate con la D.D. n. 113 del 6 
luglio 2018; 

CONSIDERATO necessario provvedere in merito; 
 

DISPONE 
 

ART. 1 APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE 
DEFINITIVE 

Sono approvate, con la modifica indicata nelle premesse, le graduatorie definitive 
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. 2 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
La presente disposizione sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web 
istituzionale www.unica.it . 
ART. 3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Gaetano Melis – Dirigente della Direzione 
per le reti e i servizi informatici. 
ART. 4 RICORSO GIURISDIZIONALE 
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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 
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