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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
 

 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. del 18.12.1995, G.U. supp. ord. 
n. 5 del  8.01.1996 e successive modifiche; 

VISTA  la Legge 168/89; 

VISTO il Regolamento amministrativo-contabile di Ateneo; 

VISTA la Legge  390/91, artt. 4 e 13, contenente norme sul diritto agli studi 
universitari; 

VISTO il DPCM del 9.04.2001, su “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi 
universitari”; 

VISTO il “Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti 
dell'Università degli Studi di Cagliari ad attività connesse ai servizi 
dell'Ateneo”, aggiornato secondo l’indice nazionale Istat dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati riferito all’anno 2008, 
approvato con Decreto Rettorale n. 156 del 8 gennaio 2010; 

VISTO  il “Regolamento tasse e contributi universitari” emanato con D.R. n. 596 del 
27 luglio 2010 ed in particolare l’art. 5.2 – Definizione di studente 
indipendente, 

RILEVATA  la necessità di modificare l’art. 4 comma 2 del vigente “Regolamento per lo 
svolgimento delle collaborazioni studentesche” secondo l’art. 5 comma 2 
del vigente ”Regolamento tasse” e che l’art. 4 comma 2 del “Regolamento 
per lo svolgimento delle collaborazioni studentesche” deve essere 
modificato come segue: 

 
Articolo 4 comma 2 – condizione di studente indipendente 
La condizione di studente indipendente, cioè colui il cui nucleo familiare convenzionale 
non tiene conto dei componenti del nucleo familiare di origine, è riconosciuta in presenza 
di entrambi i seguenti requisiti: 
a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia d'origine da almeno due anni rispetto 
alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e in un alloggio 
non di proprietà di un membro della famiglia di origine; 
b) un reddito minimo da lavoro dipendente o assimilato dichiarato ai fini fiscali per l’anno 
2009 consistente in € 8.009,00. 

 

RILEVATA  la necessità di aggiornare l’art. 2 comma 3 e l’art. 8 comma 1 del 
“Regolamento per lo svolgimento delle collaborazioni studentesche” 
secondo l’indice nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati riferito all’anno 2009; 

 

Decreto Rettorale n° 144 
del 29 novembre 2010 
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RILEVATO che sulla base dell’ l’indice nazionale Istat dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati riferito all’anno 2009, l’art. 2 comma 3 e l’art. 
8 comma 1 del “Regolamento per lo svolgimento delle collaborazioni 
studentesche” devono essere modificati come segue: 

 
Art. 2 comma 3. - reddito nucleo familiare 

d) studenti che appartengono ad un nucleo familiare i cui redditi al lordo dell’IRPEF - 
dichiarati ai fini fiscali per l’anno 2009 dai componenti del nucleo familiare nei modelli CUD 
2010, 730/2010 e UNICO 2010 Persone Fisiche - non superino i seguenti limiti: 
famiglia composta da 1 solo componente   €  16.871,15 
famiglia composta da 2 componenti    €  28.141,83 
famiglia composta da 3 componenti    €  39.196,91 
famiglia composta da 4 componenti    €  49.615,75 
famiglia composta da 5 componenti    €  59.561,09 
famiglia composta da 6 componenti    €  68.562,61 
famiglia composta da 7 componenti    €  77.084,34 
Per ogni componente in più è previsto un innalzamento della soglia di reddito minimo pari 
a € 5.626,88. 

 
Articolo 8 comma 1 - Reddito nucleo familiare 
1. Agli studenti è attribuito un punteggio in base alla somma dei redditi, al lordo 
dell’IRPEF, dichiarati ai fini fiscali per l’anno 2009 dai componenti del nucleo familiare nei 
modelli CUD 2010, 730/2010 e UNICO 2010 Persone Fisiche, secondo la seguente 
tabella: 
a) per reddito imponibile del nucleo familiare di appartenenza 
fino a €. 23.053,96  punti 2 
b) per reddito imponibile del nucleo familiare di  appartenenza  
fino a €. 31.144,47  punti 1,50 
c) per reddito imponibile del nucleo familiare di appartenenza 
fino a €. 40.361,60  punti 1 
d) per reddito imponibile del nucleo familiare di appartenenza   
oltre  €. 40.361,60  punti 0,50 
 
 
 

RAVVISATA l’opportunità e urgenza di approvare le modifiche di cui sopra per 
consentire l’emanazione del “Bando per l’assegnazione delle 
Collaborazioni Studentesche A.A. 2010/2011”; 

 

DECRETA 

 

ARTICOLO UNICO Per le motivazioni di cui in premessa, si approvano le modifiche all’art. 
2, comma 3, all’art. 4 comma 2 e all’art. 8, comma 1, del 
“Regolamento per lo svolgimento delle collaborazioni studentesche”, 
come sopra indicato. 

  Per l’effetto il regolamento per le collaborazioni Studentesche A.A. 
2010/2011, risulta essere il seguente: 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
 

 

Regolamento per lo svolgimento delle collaborazione studentesche
1
 

(Legge 2 dicembre 1991 n. 390) 

Anno Accademico 2010 – 2011 

 

 

 
Articolo 1 – Finalità e finanziamento 

1. L’Università degli Studi di Cagliari intende promuovere e favorire l’accesso e la conclusione 
degli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli che, pur trovandosi in condizioni 
economiche disagiate, non hanno usufruito delle borse di studio concesse dall’ERSU nell’anno 
accademico 2010 – 2011. 
2. A tal fine l’Università consente agli studenti interessati di svolgere attività lavorative retribuite a 
tempo parziale, di seguito denominate collaborazioni, connesse ai servizi erogati dall’ateneo stesso.  
3. Il presente regolamento disciplina  le modalità concorsuali di assegnazione delle collaborazioni e 
la procedura di formazione delle graduatorie degli aspiranti, sulla base dei criteri di determinazione 
del reddito, di distanza del luogo di residenza dello studente dalla sede del corso già in vigore nel 
Regolamento tasse e contributi dell’anno accademico 2010 - 2011, nonché sulla base di ulteriori 
criteri per merito scolastico e consistenza del nucleo familiare. 
4. Il numero dei contratti di collaborazione annualmente stipulati dall’Università con gli studenti 
varia in funzione dei fondi disponibili nel bilancio dell’Ateneo. 
 
 

 

PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 
Articolo 2 – Requisiti di ammissione 

Possono partecipare al concorso gli studenti dell’Università degli Studi di Cagliari in possesso dei 
seguenti requisiti: 
1. anno di iscrizione  

a) studenti iscritti al secondo anno di corso e successivi – compresi gli studenti non in corso sino ad 
un massimo di un  anno accademico - ai corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale biennale, 
laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, corsi di laurea del vecchio ordinamento. Il calcolo 
degli anni di iscrizione è effettuato tenendo conto dell’anno di prima immatricolazione dello 
studente. 
 
2. crediti conseguiti/esami sostenuti 

b) studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea magistrale a ciclo 
unico, laurea specialistica e/ o laurea magistrale biennale che hanno conseguito, entro il 30 
settembre 2010, almeno i 2/5 dei crediti convenzionalmente previsti in base all’anno di iscrizione 
(60 CFU per ciascun anno), così come di seguito indicato: 

 

 

                                                 
1 Aggiornato secondo l’indice nazionale (variazioni percentuali) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati, per l’anno 2009 e il D.R. n. 596 del 27 luglio 2010. 
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CFU minimi per iscritti ai corsi di laurea 

Anni iscrizione 2° 3° 1° non in corso 
CFU minimi 24 48 72 

 

CFU minimi per iscritti ai corsi di laurea specialistica e magistrale (5 anni) 

Anni iscrizione 2° 3° 4° 5° 1° non in corso 
CFU minimi 24 48 72 96 120 

 

CFU minimi per iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale biennali 

Anni iscrizione 2° 1° non in corso 
CFU minimi 24 48 

 

CFU minimi per iscritti ai corsi di laurea specialistica (6 anni) 

Anni iscrizione 2° 3° 4° 5° 6° 1° non in corso 
CFU minimi 24 48 72 96 120 144 

 
Non sono ammessi a partecipare al concorso, a prescindere dai CFU conseguiti, gli studenti che 
abbiano optato per un impegno didattico a tempo parziale nel corrente anno accademico e in quello 
precedente. 
c) studenti iscritti ai corsi di laurea del vecchio ordinamento: studenti che hanno superato i 2/5 degli 
esami previsti dal piano di studi della Facoltà, con riferimento all'anno di iscrizione, entro il 30 
settembre 2010. 
 

3. reddito nucleo familiare 

d) studenti che appartengono ad un nucleo familiare i cui redditi al lordo dell’IRPEF - dichiarati ai 
fini fiscali per l’anno 2009 dai componenti del nucleo familiare nei modelli CUD 2010, 730/2010 e 
UNICO 2010 Persone Fisiche - non superino i seguenti limiti: 
famiglia composta da 1 solo componente   €.  16.871,15 
famiglia composta da 2 componenti    €  28.141,83 
famiglia composta da 3 componenti    €  39.196,91 
famiglia composta da 4 componenti    €  49.615,75 
famiglia composta da 5 componenti    €  59.561,09 
famiglia composta da 6 componenti    €  68.562,61 
famiglia composta da 7 componenti    €  77.084,34 
Per ogni componente in più è previsto un innalzamento della soglia di reddito minimo pari a € 
5.626,88. 
Ai fini della determinazione della soglia di partecipazione al concorso, il reddito lordo fiscalmente 
dichiarato per l’anno 2009 dai fratelli e dalle sorelle facenti parte del nucleo familiare, deve essere 
decurtato del 50%. 
 

Articolo 3 – Domanda di partecipazione e cause di esclusione 

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta e presentata secondo le modalità e 
i termini indicati nel bando per l’anno accademico 2010 - 11, pena l’esclusione dal concorso. 
2. Non hanno titolo a partecipare al concorso: 
-) gli studenti iscritti in altri Atenei; 
-) gli studenti che hanno beneficiato delle borse di studio concesse dall’ERSU nell’anno 
accademico 2010 - 2011;  
-) gli studenti iscritti al primo anno di corso; 
-) gli studenti che hanno optato per un impegno didattico a tempo parziale nel corrente anno 
accademico e in quello precedente; 
-) gli studenti iscritti ai master universitari e alle scuole di specializzazione; 
-) gli studenti incorsi in una sanzione disciplinare superiore all’ammonizione. 
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Gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea Biennale Specialistica o Magistrale che nel corso del 
2011 intendono svolgere l’attività di tutor didattici non potranno svolgere nel medesimo anno le 
collaborazioni studentesche e viceversa. 
 

Articolo 4 – Definizione nucleo familiare e condizione di studente indipendente 

1. Il nucleo familiare dello studente è composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati 
da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia alla data del 31 dicembre 2009. Nel 
caso di separazione legale o di divorzio dei genitori dello studente, si considera facente parte del 
nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello 
studente. 
Sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale inoltre: 
a) i genitori dello studente non separati legalmente né divorziati e gli altri figli a loro carico anche 
qualora non risultino nel medesimo stato di famiglia del richiedente; 
b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente. 
2. La condizione di studente indipendente, cioè colui il cui nucleo familiare convenzionale non tiene 
conto dei componenti del nucleo familiare di origine, è riconosciuta in presenza di entrambi i 
seguenti requisiti: 
a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia d'origine da almeno due anni  rispetto alla data 
di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e in un alloggio non di proprietà di un 
membro della famiglia di origine; 
b) un reddito minimo da lavoro dipendente o assimilato dichiarato ai fini fiscali per l’anno 2009 
consistente in € 8.009,00. 
 

Articolo 5 – Modalità di determinazione del reddito 

1. Il reddito del nucleo familiare è definito dalla somma dei redditi, al lordo dell’IRPEF, dichiarati 
ai fini fiscali per l’anno 2009 dai componenti del nucleo familiare nei modelli CUD 2010, 730/2010 
e UNICO 2010 Persone Fisiche. 
2. Ai fini della determinazione dell’importo lordo del nucleo familiare, i redditi fiscalmente 
dichiarati dai fratelli e dalle sorelle devono essere decurtati del 50%. 
3. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli incrociati con quanto dichiarato dagli stessi 
studenti in sede di autocertificazione per la determinazione delle tasse relative all’anno accademico 
2010 - 11. 

 

 

 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

 
Articolo 6 – Merito 

1. Studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica e magistrale a ciclo unico, laurea 
specialistica e magistrale biennale: agli studenti iscritti in corso regolare è attribuito un punteggio 
di 0,033 di punto per ogni credito conseguito in più rispetto ai 2/5 necessari per partecipare al 
concorso. L’iscrizione in corso è verificata sulla base dell’anno di prima immatricolazione. 
2. Studenti iscritti ai corsi di laurea del vecchio ordinamento: agli studenti iscritti in corso regolare è 
attribuito un punteggio di 0,33 di punto per ogni esame sostenuto in più rispetto ai 2/5 necessari per 
partecipare al concorso. L’iscrizione in corso è verificata sulla base dell’anno di prima 
immatricolazione. 
3. Agli studenti iscritti al 1° anno non in corso è applicata una penalizzazione di 0,30 di punto. 
 

 

 

 

 

 

 



Direzione per la Didattica e l’Orientamento 

 6 

Articolo 7 – Nucleo familiare 

1. Agli studenti è attribuito un punteggio in base alla consistenza del proprio nucleo familiare 
secondo la seguente tabella: 
a) sino a 2  componenti    punti 0,50 
b) da 3 a 4  componenti                                 punti 1 
c) da 5 a 6  componenti    punti 1,50 
d) oltre  6  componenti              punti 2 
 

Articolo 8 – Reddito nucleo familiare 
1. Agli studenti è attribuito un punteggio in base alla somma dei redditi, al lordo dell’IRPEF, 
dichiarati ai fini fiscali per l’anno 2009 dai componenti del nucleo familiare nei modelli CUD 2010, 
730/2010 e UNICO 2010 Persone Fisiche, secondo la seguente tabella: 
a) per reddito imponibile del nucleo familiare di appartenenza      fino a €. 23.053,96  punti 2 
b) per reddito imponibile del nucleo familiare di  appartenenza     fino a €. 31.144,47  punti 1,50 
c) per reddito imponibile del nucleo familiare di appartenenza      fino a €. 40.361,60  punti 1 
d) per reddito imponibile del nucleo familiare di appartenenza      oltre  €. 40.361,60  punti 0,50 
2. Ai fini della determinazione dell’importo lordo del nucleo familiare, i redditi fiscalmente 
dichiarati dai fratelli e dalle sorelle devono essere decurtati del 50%. 
 

Articolo 9 – Aggiornamento importi e scadenze 
1. Le fasce di reddito indicate per la determinazione della soglia minima di partecipazione al 
concorso (articolo 2 punto 3.) e per il punteggio in base al reddito del nucleo familiare (articolo 8), 
verranno annualmente incrementate d’ufficio sulla base del tasso di inflazione programmato, così 
come già previsto nel regolamento tasse e contributi per l’anno accademico 2010 - 11. 
2. Verranno altresì aggiornati d’ufficio le scadenze e i riferimenti agli anni solari e a quelli 
accademici. 
 

Articolo 10 – Distanza 
1. Agli studenti è attribuito un punteggio in base alla distanza del luogo di residenza dalla sede del 
corso, così come riportato nel regolamento tasse e contributi anno accademico 2010 - 11 e indicato 
nella tabella allegata al presente regolamento . (allegato 1) 
2. Gli studenti che usufruiscono nel corrente anno accademico 2010 - 11 dell’alloggio presso le case 
dello studente o del contributo alloggio ERSU, sono equiparati agli studenti residenti nel 
cagliaritano. 

 

Articolo 11 – Graduatorie  

1. Le istanze dei partecipanti in possesso dei requisiti di ammissione al concorso sono esaminate da 
una apposita Commissione nominata con decreto rettorale e composta da almeno 3 studenti. 
2. La Commissione predispone - secondo i criteri di merito, distanza, consistenza e reddito del 
nucleo familiare – tre  graduatorie provvisorie e distinte: 
- una per gli studenti idonei non beneficiari di borse di studio concesse dall’ERSU per l’anno 
accademico 2010/ 11 
- una per gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale e a corsi di laurea specialistica a ciclo unico 
- una per gli studenti iscritti ai corsi di laurea biennale specialistica o magistrale. 
3. Le graduatorie sono pubblicate nel sito www.unica.it, nell'albo del rettorato, nelle presidenze di 
facoltà e nei dipartimenti per eventuali ricorsi che possono essere presentati dagli studenti 
interessati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Sono ammessi ricorsi esclusivamente per 
errata valutazione da parte dell'ufficio dei coefficienti di merito, distanza, consistenza e reddito del 
nucleo familiare. 
4. La pubblicazione delle graduatorie definitive avviene entro 20 giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione degli eventuali ricorsi e vale come notifica agli interessati dell'esito del concorso. 
Nessuna comunicazione scritta è inviata per posta.  
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ASSEGNAZIONE, ATTIVITA’ E COMPENSO 

 

Articolo 12 – Assegnazioni 

1. Le collaborazioni sono assegnate, in via prioritaria, agli studenti idonei non beneficiari delle 
borse di studio concesse dall’ERSU per lo stesso anno accademico, che abbiano riportato 
complessivamente il punteggio più alto per merito, distanza, reddito e consistenza del nucleo 
familiare. A conclusione della graduatoria relativa agli idonei non beneficiari della borsa ERSU, si 
procede con l’assegnazione delle collaborazioni agli studenti appartenenti alle altre due graduatorie 
di merito che abbiano riportato complessivamente il punteggio più alto per merito, distanza, reddito 
e consistenza del nucleo familiare.  
La percentuale di assegnazioni alle due graduatorie (graduatoria L+ LSCU e graduatoria LS e/o 
LM) viene determinata annualmente e in percentuale  in base al numero degli iscritti. 
2. A parità di punteggio precedono in graduatoria coloro che hanno riportato la media dei voti di 
esame più alta calcolata come media ponderata per gli studenti iscritti ai corsi di studio riformati e 
come media semplice per gli studenti iscritti ai corsi del vecchio ordinamento. In caso di ulteriore 
parità, precedono in graduatoria coloro che hanno un punteggio più elevato per la distanza dalla 
sede del corso. 
3. Le collaborazioni sono ripartite tra le strutture dell’Ateneo dal Dirigente per l’Orientamento e la 
Comunicazione, tenuto conto dei fondi di bilancio disponibili e delle richieste formulate dalle 
Facoltà, dai Dipartimenti, dall'Amministrazione centrale e dagli altri uffici e concedendo allo 
studente di esercitare un’opzione di scelta relativamente alla struttura in cui intende svolgere la 
collaborazione (al fine di garantire allo studente il consolidamento del proprio percorso didattico – 
formativo e un ottimale avviamento professionale). 
4. L'elenco dei beneficiari sarà pubblicato a cura dell’Amministrazione con cadenza semestrale nel 
sito www.unica.it – 
 

Articolo 13 – Collaborazioni 

1. I rapporti intercorrenti fra l'Università e gli studenti assegnatari delle collaborazioni sono 
disciplinati con apposita scrittura privata, da registrare in caso d'uso. 
2. Le collaborazioni che gli studenti sono chiamati a svolgere consistono in attività presso: 
- biblioteche di facoltà o di dipartimento; 
- aule di lezione; 
- segreterie studenti; 
- altre attività connesse ai servizi resi dall’Ateneo ai sensi dell’articolo 13 della legge 341/90. 
3. Sono esclusi i servizi inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento di esami, nonché 
all'assunzione di responsabilità amministrative.  

4. Le prestazioni richieste a ciascuno studente non possono superare il massimo di 150 ore e 
comunque un numero non superiore alle cinque ore giornaliere, salvo alcune eccezioni debitamente 
motivate. 

5. L’Amministrazione universitaria provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la 
responsabilità civile a favore degli studenti che prestano l’attività di collaborazione. 
6. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche periodici, sul regolare svolgimento 
delle collaborazioni. 

Articolo 14 – Compenso  

1. Le collaborazioni sono retribuite con un corrispettivo orario pari a  €.10,00. Il compenso è esente 
dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. 
2. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo 
ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 
3. Il pagamento del compenso è effettuato dagli uffici della Direzione Finanziaria, previa 
certificazione del regolare svolgimento della attività sottoscritta dal responsabile della struttura cui è 
stata assegnata la collaborazione. 
La richiesta di pagamento deve essere effettuata dallo studente collaboratore su apposito modulo 
con apposizione di marca da €1,81. 
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Articolo 15 - Decadenza 

1. Lo studente decade dal diritto allo svolgimento della collaborazione o alla permanenza in 
graduatoria nei seguenti casi: 
- rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede; 
- Completamento del ciclo di studi a cui è iscritto; 
- passaggio dall’impegno didattico a tempo pieno all’impegno didattico a tempo parziale; 
- sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione; 
- inadempienze nell’esecuzione della prestazione; 
- indisponibilità al momento della chiamata da parte del responsabile della struttura cui lo studente 
è stato assegnato. 

2. Nel caso in cui la decadenza intervenga durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, allo 
studente compete un compenso proporzionale al periodo di prestazione resa.  
 

Articolo 16 - Accertamenti 

1. L'Università può esercitare in qualunque momento un accurato controllo sulle condizioni 
dichiarate dallo studente ai fini della partecipazione al concorso e dell’attribuzione del relativo 
punteggio, sia attraverso il controllo incrociato con quanto dichiarato dallo studente in sede di 
autocertificazione per la determinazione delle tasse relative all’anno accademico 2009 - 10, sia 
avvalendosi di ulteriori strumenti previsti dalla normativa vigente. 

2. In caso di dichiarazioni mendaci lo studente è immediatamente escluso dal beneficio della 
collaborazione per l’anno corrente e per tutto il corso successivo degli studi; nel caso in cui 
l’accertamento avvenga durante lo svolgimento della prestazione, l’Ateneo revoca immediatamente 
la collaborazione già in atto. 

3. L’Università si riserva la possibilità di applicare sanzioni disciplinari e di denunciare lo studente 
all'autorità giudiziaria competente. 
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Allegato 1 

Punteggio in base alla distanza del luogo di residenza dalla sede del corso 
Studenti iscritti a corsi di studio con sede a Cagliari  

Residenza  
Corsi di studio con 

sede solo a Cagliari 

Corsi di studio con 

sede a Cagliari e 

Sassari 

Prov. Ca oltre 50 
km  

0,50  0,50  

Sulcis  1  1  
Oristanese  1  1  
Sarrabus  1  1  
Nuorese  2  2  
Baronia  2  2  
Ogliastra  2  2  
Sassarese  1,50  0,50  
Gallura  2,50  1  
Fuori Sardegna  2,50  2,50  
Cagliaritano  0  0   

 

Iscritti a corsi di studio con sede a Nuoro  

Residenza punteggio 

Oltre 50 km 
dalla sede 

0,50 

Sulcis  1,50 
Oristanese  1 
Sarrabus  1,50 
Nuorese  0 
Baronia  0,50 
Ogliastra  0,50 
Sassarese  1,00 
Gallura  1,50 
Fuori 
Sardegna  

2,50 

Cagliaritano  1  

 

Iscritti a corsi di studio con sede a Oristano 

Residenza  punteggio 

Oltre 50 km 
dalla sede 

0,50  

Sulcis  1  
Oristanese  0  
Sarrabus  1,50  
Nuorese  1  
Baronia  1,50  
Ogliastra  1,50  
Sassarese  1  
Gallura  2  
Fuori 
Sardegna  

2,50  

Cagliaritano  1   
 

Iscritti a corsi di studio con sede a Iglesias  

Residenza  punteggio 

Oltre 50 km 
dalla sede 

0,50  

Sulcis  0  
Oristanese  1  
Sarrabus  1,50  
Nuorese  2  
Baronia  2  
Ogliastra  2  
Sassarese  2,00  
Gallura  2,50  
Fuori 
Sardegna  

2,50  

Cagliaritano  0,50   

 

Cagliari,  
       F.to Il Rettore 

     Prof. Giovanni Melis 


