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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 successive 
modifiche e integrazioni; 

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; 

VISTA la D.D.G. n° 512 del 26 settembre 2018 con la quale si 
conferisce, tra l'altro, la responsabilità delle funzioni relative alla 
gestione della contribuzione studentesca e quelle inerenti al 
diritto allo studio al Dott. Gaetano Melis; 

VISTA la propria D.D. n. 80/2019 del 17/04/2019 con la quale è stato 
emanato l’avviso relativo all’oggetto; 

CONSIDERATO che a causa di assenze imprevedibili del personale coinvolto nel 
procedimento in argomento non è stato possibile completare la 
predisposizione delle graduatorie provvisorie; 

RITENUTO necessario prorogare il termine fissato all’articolo 6 dell’avviso 
che prevedeva la pubblicazione nel sito web delle graduatorie 
provvisorie il 30 maggio 2019;  

CONSIDERATO necessario provvedere in merito; 
 

DISPONE 
 

ART. 1 Proroga del termine di pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie 

Il termine entro il quale si procederà alla pubblicazione nel sito web istituzionale 
www.unica.it delle graduatorie provvisorie, riguardanti l’attribuzione dei premi per 
l'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale di durata biennale per l'anno 
accademico 2018/2019, è prorogato al 10 giugno 2019. Nel provvedimento di 

PREMI PER L'IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
BIENNALE - ANNO ACCADEMICO 2018/2019 – PROROGA TERMINE 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE AL 10 GIUGNO 2019 
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approvazione delle graduatorie provvisorie saranno rideterminati i successivi termini 
del procedimento. 
 

Il Dirigente 
Dott. Gaetano Melis 

Sottoscritto con firma digitale 


