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CCAAPPOO  II  
DDEESSTTIINNAATTAARRII  EE  RREEQQUUIISSIITTII  PPEERR  LL’’AACCCCEESSSSOO  

 
AArrtt..  11  --    DDeessttiinnaattaarrii  
Possono accedere ai benefici di cui al presente bando gli studenti che si iscrivono per l’A.A. 

2011/12, entro i termini consentiti: 
1)  All’Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di: 

a) laurea; 
b) laurea specialistica e magistrale a ciclo unico; 
c) laurea specialistica e magistrale biennale; 
d) specializzazione (ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al decreto legislativo 4 

agosto 1999, n. 368). Gli iscritti ai corsi di specializzazione possono accedere ai 
benefici solo se frequentano un corso obbligatorio per l’esercizio della professione; 

e) dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, 
articolo 4. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca accedono al posto alloggio e 
possono accedere alla borsa di studio se non beneficiano delle borse di cui al D.M. 30 
aprile 1999 n.224; 

2) Alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna; 
3) All’Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari; 
4) Al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, ai corsi di: 

          a) triennio superiore di primo livello;  
          b) biennio superiore di secondo livello; 

5) Alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Verbum”. 
 Gli studenti che si iscrivono al  primo anno possono  presentare la domanda di 

partecipazione al concorso  anche se  in attesa di perfezionare  l’iscrizione ad uno dei suddetti 
corsi di studio. 

Gli interventi sono destinati a studenti con disabilità di cui alla legge 18 gennaio 1999, n. 17, 
non inferiore al 66%. 
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I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica 
sottoindicati, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2 e 3. 

Esclusivamente ai fini dell’ammissione ai contributi per la mobilità internazionale di cui 
all’art.15 del bando di concorso borse di studio e posti alloggio, possono accedere i laureati 
nell’A.A. 2010/11 beneficiari o idonei di borsa di studio nello stesso anno accademico. 

I limiti delle condizioni economiche per l’accesso agli interventi sono quelli indicati nel 
bando di concorso borse di studio e posti alloggio A.A. 2011/12 aumentati del 20%, così come 
riportati nella seguente tabella: 

ISEEU 19.566,00 
ISPEU 30.865,00 

  
AArrtt..  22  --  DDuurraattaa  ccoonncceessssiioonnee  ddeeii  bbeenneeffiiccii  
Per gli studenti iscritti ai corsi attivati ai sensi dei decreti ministeriali 3 novembre 1999, 

n.509 e 22 ottobre 2004 n. 270, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i 
corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica e di quindici semestri per i 
corsi di laurea specialistica a ciclo unico; limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore 
semestre. 

Per gli iscritti ai corsi del Conservatorio Statale di Musica, la durata di concessione dei 
benefici è di nove semestri per i corsi del triennio superiore di primo livello, di sette semestri 
per il biennio superiore di secondo livello; limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore 
semestre. 

Per gli studenti iscritti ai corsi attivati prima della riforma universitaria di cui al decreto 
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla 
durata legale dei corsi più due, con riferimento al primo anno di iscrizione. Il servizio abitativo 
viene concesso per un ulteriore anno. 

 
AArrtt..  33  --  RReeqquuiissiittii  ddii  mmeerriittoo  
1)  Per gli iscritti al primo anno dei corsi di studio di cui all’art.1 è richiesta la regolare 

iscrizione. 
2) Gli studenti iscritti agli anni anni successivi al primo dei corsi attivati ai sensi dei decreti 

ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, e dei corsi attivati ai sensi della 
Legge n. 508/1999 devono essere in possesso, entro il 10 agosto 2011, di un numero di crediti 
pari a quelli previsti per le borse di studio e servizi abitativi, diminuiti del 40%, come 
specificato nella tabella A1. 

 
TABELLA A1  Borsa di Studio e posto alloggio 

Valutazione in crediti da sostenere entro il 10 agosto 2011 
 

Corsi di laurea triennali 
Anno di corso 1° anno 2° anno 3° anno 1° anno fc 2° anno fc 
Crediti richiesti  15 48 81 114 

 
Corsi di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico 

Anno di corso 1°  2°  3°  4°  5°  6° e 1°fc 1°fc 2°fc 
Crediti richiesti  15 48 81 114 147 180 213 

 
Corsi di laurea specialistica e magistrale biennale 

Anno di corso 1°  2°  1° fc  2°fc  
Crediti richiesti  15 48 81 
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3) Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi non attivati ai sensi dei decreti 
ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, e  della Legge n.508/1999 
devono essere in possesso, entro il 10 agosto 2011, dei seguenti requisiti di merito: 

 
TABELLA A2- Borsa di Studio 

Valutazione in annualità da sostenere entro il 10 agosto 2011 
 

codice Corso di studio Anno di corso 

Fac Corso  2° 3° 4° 5° 6° 7° 1°FC 2°FC 

30 26 SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA 1 3 8    11 14 

97 01 SCIENZE RELIGIOSE 1 7 13    19 25 

97 02 TEOLOGIA 1 6 11 15 19 24 29 37 

 
 

TABELLA A3 Posti alloggio 
Valutazione in annualità da sostenere entro il 10 agosto 2011 

  
codice Corso di studio Anno di corso 

Fac Corso  2° 3° 4° 5° 6° 7° 1°FC 2°FC 3°FC 

30 26 SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA 1 2 6    9 12 16 

97 01 SCIENZE RELIGIOSE 1 6 10    16 21 28 

97 02 TEOLOGIA 1 5 10 14 18 19 24 32 43 

 
 
 

 
CCAAPPOO  IIII  

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  PPEERR  LL’’AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE    
DDII  BBOORRSSEE  DDII  SSTTUUDDIIOO  EE  PPOOSSTTII  AALLLLOOGGGGIIOO  

 
AArrtt..  44  --  CCrriitteerrii  ppeerr  llaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  ddeellllee  ggrraadduuaattoorriiee  
Verranno redatte due graduatorie:  
a) per gli studenti iscritti al primo anno verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto 

prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si seguiranno gli stessi criteri 
previsti dall’art. 5 punto 1) del bando di concorso borse di studio e posti alloggio A.A. 2011/12; 

b)  per gli iscritti agli anni successivi verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto 
prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si terrà conto del rapporto fra il 
numero di annualità o crediti superati entro la data di scadenza del bando e il numero delle 
annualità nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda, 
o crediti nella misura di 60 per ogni anno frequentato; il denominatore è aumentato di due 
annualità o 10 crediti per il secondo anno fuori corso e di tre annualità o 15 crediti  per il terzo 
anno fuori corso. 

In caso di ulteriore parità si terrà conto delle condizioni economiche ed infine precede lo 
studente più giovane di età. 

Nel rispetto del dettato dell’art. 6 III comma del Dlgs n. 196/2003 “ Codice in materia di 
protezione dei dati personali” , le suddette graduatorie saranno consultabili esclusivamente 
dagli interessati presso l’Ufficio Diritto allo Studio e nel sito dell’Ente all’indirizzo 
www.ersucagliari.it previo inserimento dei propri dati identificativi. 
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AArrtt..  55  ––  PPoossttii  aallllooggggiioo  
I posti alloggio messi a concorso sono 20 di cui 7 riservati agli iscritti al primo anno.  
Sono inoltre disponibili 6 posti alloggio, in camere appositamente attrezzate, per studenti 

non deambulanti, costretti all’utilizzo di sedia a rotelle. In caso di non assegnazione di posti 
per studenti non deambulanti per mancanza di domande il Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente può valutare la possibilità di ammettere studenti con disabilità non in possesso dei 
requisiti di reddito e di merito. 

Gli studenti possono scegliere il compagno di camera secondo le modalità indicate nel 
Regolamento delle Case dello studente. 

 
AArrtt..  66  --  BBoorrssee  ddii  ssttuuddiioo  
La somma stanziata per le borse di studio è di euro 240.000,00. 
Per l’importo, modalità di erogazione e fruizione della borsa si fa riferimento al bando di 

concorso borse di studio A.A. 2011/12.  
Agli studenti iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi al pagamento 

della seconda rata e alla revoca del beneficio. 
 
AArrtt..  77  --  MMooddaalliittàà  ee  ssccaaddeennzzee  ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  ddoommaannddee  oonn  lliinnee  
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata on line tramite il sito internet 

www.ersucagliarionline.it entro le ore 13.00 del 26 agosto 2011, pena l’esclusione. La domanda 
dovrà contenere tutti i dati anagrafici, i dati sul merito e la carriera universitaria; i dati sulle 
condizioni economiche e patrimoniali della famiglia dello studente, che risultano 
nell’attestazione ISEEU rilasciata dal CAAF e riferita ai redditi 2010. 

Gli studenti degli anni successivi al primo di tutti i corsi, ad esclusione degli studenti che si 
iscrivono al 4° anno o che iniziano il quarto anno di carriera per l’A.A. 2011/12, beneficiari o 
idonei alla borsa di studio e/o posto alloggio nell’anno accademico precedente, non sono 
tenuti ad indicare i dati dell’attestazione ISEEU. Solo in caso di mutamenti della composizione 
del nucleo familiare e/o di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da 
far venire meno il diritto al beneficio, lo studente è tenuto a indicare i dati della nuova 
attestazione ISEEU. 

La domanda dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al successivo art.8, pena 
l’esclusione dal concorso. 

 
AArrtt..  88  --  SSoottttoossccrriizziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  ccoonnccoorrssoo  ee  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  

aauuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnii  
Gli studenti che risulteranno idonei al concorso borse di studio e posti alloggio, dovranno 

sottoscrivere la domanda e, se iscritti ad anni successivi al primo, anche l’autocertificazione 
degli esami, entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, pena l’esclusione 
dai benefici. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno verificare, prima della 
consegna, che il totale dei crediti dichiarato nella domanda on line, coincida con il totale dei 
crediti riportato nell’autocertificazione esami. In caso contrario, in assenza di una esplicita 
dichiarazione di rettifica, verrà preso in considerazione il dato inferiore fra quelli indicati. 

 Per la sottoscrizione della domanda e dell’autocertificazione esami, che potrà essere 
effettuata dal giorno dell’invio della domanda on line e fino al 19 settembre 2011, gli studenti 
potranno scegliere fra le seguenti modalità: 

1) consegna, presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68  Cagliari,  
esibendo un documento di identità valido;  
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2) invio tramite servizio postale,  con allegata fotocopia di un documento d’identità, 
all’Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari; 

3) per gli studenti titolari di casella di posta elettronica certificata, invio tramite la suddetta 
casella di posta, con allegata fotocopia di un documento d’identità,  al seguente  indirizzo di 
posta elettronica:   

erdirittostudiouniversitario.ca.ufficiodirittostudio@pa.postacertificata.gov.it. 
Le domande sottoscritte dovranno pervenire all’Ufficio Diritto allo Studio entro il termine del 

19 settembre 2011. Per le domande che verranno inviate per posta farà fede la data del timbro 
postale. 

Entro la stessa data dovrà inoltre essere presentata copia della certificazione rilasciata dalla 
Commissione medica della Azienda Sanitaria di appartenenza, con l'indicazione del grado di 
invalidità. 

 
AArrtt..  99  ––  NNoorrmmee  ddii  rriinnvviioo  
Per quanto riguarda incompatibilità, tempi di esecuzione del procedimento e quanto non 

esplicitamente indicato si rimanda al bando di concorso borse di studio e posti alloggio 
A.A.2011/12. 

 
AArrtt..  1100  ––  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  
Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, 

Responsabile dell’Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari, tel. 
070/20191. 

 
 
 
 
 
 

CCAAPPOO  IIIIII  
IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  EEDD  AASSSSIISSTTEENNZZAA  NNEELLLLAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  DDOOMMAANNDDEE  

 
AArrtt..  1111  --  IInnffoorrmmaazziioonnii  
Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati dovranno 

rivolgersi all’Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, nei seguenti orari 
di apertura al pubblico dello Sportello: 

- dal lunedì al venerdì, dalle  ore 9,30 alle ore 12,30; 
- il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 
E’ altresì attivo, negli stessi orari, il numero verde 800 568100,  per l’assistenza durante la 

compilazione delle domande. 
 
AArrtt..  1122  ––  AAssssiisstteennzzaa  ccoommppiillaazziioonnee  oonn  lliinnee  
Presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, sono disponibili 

alcune postazioni internet per la compilazione on line delle domande di accesso al concorso. 
 
AArrtt..  1133  --  RRiillaasscciioo  aatttteessttaazziioonnee  IISSEEEEUU  
L’attestazione ISEEU, contenente i dati reddituali di cui all’art.1 del presente bando, viene 

rilasciata senza oneri per lo studente dai centri di assistenza fiscale (CAAF) convenzionati con 
l’E.R.S.U. di Cagliari. 
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Presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, è attivo uno 
sportello di informazione e assistenza dei CAAF convenzionati al fine del rilascio di detta 
attestazione, durante il periodo di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 

 
AArrtt..  1144  --  PPuubbbblliicciittàà  
Il presente bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 

(BURAS), e per esteso sui siti internet dell’ERSU di Cagliari: www.ersucagliari.it e 
www.ersucagliarionline.it. 

 
AArrtt..  1155  ––  FFoonnttii  nnoorrmmaattiivvee  
Il presente bando è emanato in conformità alle disposizioni fissate dalla L. 2 dicembre 1991, 

n.390 e dal DPCM del 9 aprile 2001, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto. 
 
 
 
Cagliari, 22 giugno 2011 
 
 
 

 
Il Direttore Generale f.f. 

Dott.ssa Angela Maria Porcu 

 
Il Presidente 

Dott.ssa Daniela Noli 
 
 

 


