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PREMI PER L'IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE BIENNALE - 
ANNO ACCADEMICO 2019/2020 – APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE E 
ELENCO DEGLI ESCLUSI 

   
IL DIRIGENTE   

     

VISTO    lo Statuto dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato 
con 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;  

VISTO  il DR n. 1454 del 17/12/2019 con il quale è stata istituita la Direzione 
per i servizi agli studenti e servizi generali  

VISTA  la D.D.G. n. 653 del 23/12/2019 con la quale è stato conferito l’incarico 
della Direzione suindicata alla Dott.ssa Simonetta Negrini;  

VISTO  il Manifesto generale degli studi per l'anno accademico 2019/20 
emanato con D.R. n. 720 del 28/06/2019, e successive modifiche e 
integrazioni, in particolare l’articolo 10;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n 89/20C adottata nella 
seduta del 28 maggio 2020; nella quale è stata decisa l'erogazione di n. 
133 premi di € 2.000,00 (lordi), 1.500,00 (lordi), € 1.125,00 al netto della 
ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 25% (articolo 30, D.P.R. n. 
600/1973), tra coloro che si sono immatricolati nell'anno accademico 
2019/20 in un corso di laurea magistrale di durata biennale dell'Ateneo; 

VISTA la D.D. n. 293/2020 del 22/07/2020 con la quale è stato emanato 
l’avviso relativo all’oggetto; 

VISTA la D.D. n. 360/2020 del 15/09/2020 con la quale è stato prorogato il 
termine per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie al giorno 
21/09/2020; 
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VISTE le domande e i documenti presentati dai/dalle richiedenti e i dati presenti 
nella banca dati del sistema informativo della didattica Esse3 e 
nell’Anagrafe Nazionale Studenti; 

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

 
DISPONE  

 
ART. 1 (Approvazione riparto premi e graduatorie provvisorie) 

È approvato il riparto dei n. 133 premi per l’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale biennale per 
l’anno accademico 2019/2020 e le relative graduatorie provvisorie, che sono riportate nell'allegato "A", 
distinto per Corso di studi, che fa parte integrante e sostanziale della presente disposizione. 
 

ART. 2 (Indicazione degli esclusi) 
L’elenco degli/le studenti/esse esclusi/e dall’inserimento nelle graduatorie provvisorie e le relative 
motivazioni sono riportate nell'allegato "B", che fa parte integrante e sostanziale della presente 
disposizione. 
 

ART. 3 (Pubblicazione e segnalazioni) 
Le graduatorie provvisorie riguardanti i n. 133 premi per l’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale 
biennali per l’anno accademico 2019/20 verranno rese pubbliche con l'inserimento nel sito web 
istituzionale www.unica.it. Le persone interessate potranno segnalare eventuali errori materiali alla 
Direzione per i servizi agli studenti e servizi generali – Via Università 40 – 09124 Cagliari – e-mail 
dirittostudio@unica.it entro il termine perentorio del 1° ottobre 2020. Ogni segnalazione pervenuta 
all'Ufficio oltre il 1° ottobre 2020, anche se spedita prima del termine, non sarà presa in considerazione.  
 
 
 

Il Dirigente   
  Dott.ssa Simonetta Negrini   

Sottoscritto con firma digitale   
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