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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; 

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; 

VISTO il Manifesto generale degli studi per l'anno accademico 2017/18 
D.R. n. 745 del 30/06/2017 e successive modifihe e 
integrazioni; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 153/17 adottata 
nella seduta del 21 luglio 2017 nella quale è stata decisa 
l'erogazione di n. 245 borse di € 1.500,00 ciascuna, al lordo delle 
imposte a carico dei beneficiari, tra coloro che si immatricolano 
nell'anno accademico 2017/18 in un corso di laurea magistrale 
di durata biennale dell'Ateneo; sono state individuate le 
modalità per la ripartizione delle borse tra i corsi in argomento, 
garantendo l'erogazione di almeno una borsa per singolo corso 
purché sia presente almeno un possibile beneficiario, che 
rispetti 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; 

BORSE PER L'IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA 
MAGISTRALE BIENNALE - ANNO ACCADEMICO 2017/2018 - BANDO  
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VISTI i termini previsti per le immatricolazioni ai corsi ad accesso 
libero e quelli indicati nei diversi bandi per i vincitori delle 
selezioni per i corsi ad accesso programmato, in particolare per 
l'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze 
infermieristiche e Ostetriche, che è l'ultimo ad avviare le 
immatricolazioni; 

VALUTATA pertanto la necessità di prevedere un termine per la 
presentazione delle domande e per la valutazione della 
condizione di immatricolato, che permetta anche agli iscritti al 
corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e 
Ostetriche di partecipare alla procedura in argomento; 

VALUTATA la necessità di indicare delle regole per coloro che nel corso di 
laurea di durata triennale, che ha permesso l'accesso al corso di 
laurea magistrale, hanno avuto dei riconoscimenti in ingresso di 
crediti formativi universitari;  

VALUTATA l'opportunità di indicare in modo esplicito che non vi sono 
differenze tra coloro che nel corso di laurea di durata triennale, 
che ha permesso l'accesso al corso di laurea magistrale, si sono 
iscritti a tempo pieno e coloro che si sono iscritti a tempo 
parziale;  

VISTA l'adeguata disponibilità di risorse nel budget economico 
assegnato alla D.R.S.I. alla voce COAN A.06.01 .01 .01 .04.05 
"Altre borse di studio; 

CONSIDERATO necessario provvedere in merito; 
 

DISPONE 
 

ART. 1 BORSE DISPONIBILI 

Per l’anno accademico 2017/2018 è prevista l'erogazione di n. 245 borse di € 1.500,00 
ciascuna, al lordo delle imposte a carico dei beneficiari, tra gli studenti che si 
immatricolano, entro il 20 novembre 2017, in un corso di laurea magistrale di durata 
biennale dell'Ateneo. 
 
ART. 2 

 
SOGGETTI BENEFICIARI 

L’attribuzione delle borse è riservata a coloro che si immatricolano, entro il 20 
novembre 2017, per l'anno accademico 2017/18 in corsi di laurea magistrale di durata 
biennale dell'Ateneo. 
Sono esclusi gli studenti che: 
a) si sono immatricolati condizionatamente e alla data del 20 novenbre 2017 non 
hanno ancora conseguito il titolo di primo livello; 
b) hanno conseguito il titolo di laurea di durata triennale, che ha permesso l'accesso al 
corso di laurea magistrale, in un tempo superiore a quattro anni accademici. Il calcolo 
degli anni di iscrizione decorre dall'anno di prima immatricolazione nella carriera presa 
in esame. L'aver effettuato un eventuale passaggio non interrompe il calcolo degli anni 
di iscrizione. Nel calcolo degli anni di iscrizione non si tiene conto di eventuali anni 



Università degli Studi di Cagliari  

– Sede: via Università, 40 - 09124 CAGLIARI 
 
 

3 
 

di sospensione o di interruzione della carriera. Per gli studenti, che si sono iscritti nel 
corso di laurea triennale usufruendo del percorso già effettuato in un precedeente 
corso, nel calcolo degli anni di iscrizione si terrà conto delle eventuali abbreviazioni 
di carriera. Nel calcolo degli anni di iscrizione non vi sono differenze tra gli studenti 
a tempo pieno e gli studenti a tempo parziale. 
c) hanno conseguito il titolo di laurea di durata triennale, che ha permesso l'accesso al 
corso di laurea magistrale, con una votazione inferiore a 107/110; 
d) in un precedente anno accademico si sono immatricolati in un corso di laurea 
magistrale (Non si considerano immatricolati coloro che si sono iscritti sotto 
condizione e entro la data del 28 febbraio non hanno conseguito il titolo di primo 
livello); 
e) hanno già acquisito un titolo di studio di pari livello. 
 
ART. 3 

 
RIPARTIZIONE DELLE BORSE 

Le n. 245 borse sono ripartite in funzione del numero degli immatricolati attivi in ogni 
corso di laurea magistrale alla data del 20 novembre 2017 (non vengono considerati 
gli immatricolati che alla predetta data non abbiano ancora conseguito il titolo di laurea 
triennale), che hanno presentato la domanda per ottenere la borsa e hanno i requisiti 
indicati nel precedente articolo. In ogni caso è garantita l’erogazione di almeno una 
borsa per singolo corso di laurea magistrale biennale in presenza di almeno un 
possibile beneficiario con i requisiti suindicati.  
 
ART. 4 

 
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Le graduatorie, predisposte dalla Direzione per le reti e i servizi informatici, distinte 
per corso di laurea magistrale, saranno formate utilizzando le informazioni già 
presenti nella banca dati del sistema informativo per la didattica e quelle che i 
candidati inseriranno nella procedura online di presentazione della domanda di 
partecipazione e saranno elaborate sulla base dei seguenti punteggi: 
 
a) Punteggio da 0 a 20 per il minor tempo impiegato per ottenere il titolo di 
laurea di durata triennale, che ha permesso l'accesso al corso di laurea 
magistrale. 
Il calcolo del tempo impiegato per ottenere il titolo viene effettuato calcolando il 
numero di giorni che intercorrono tra la data di inizio dell'anno accademico di 
immatricolazione (1° ottobre) e la data di laurea. Nell'individuare la data di laurea, gli 
esami di laurea appartenenti allo stesso appello, anche se relativi a giorni differenti 
(entro un massimo di quindici giorni), saranno considerati con uguale data, 
utilizzando la minore. Colui che si è laureato nel tempo minore otterrà il punteggio 
massimo di 20; chi si è laureato nel tempo maggiore otterrà il punteggio di 0; gli altri 
punteggi saranno assegnati proporzionalmente. Se sono presenti soltanto due valori 
per l'attribuzione del punteggio si utilizzerà un terzo valore corrispondente al tempo 
maggiore medio di tutte le graduatorie. Se uno studente ha conseguito il titolo di 
durata triennale con il riconoscimento in ingresso di crediti formativi universitari, il 
tempo impiegato sarà incrementato di 6 giorni per ogni CFU riconosciuto. Nel 
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calcolo tempo non vi sono differenze tra gli studenti a tempo pieno e gli studenti a 
tempo parziale. 
 
 
b) Punteggio da 0 a 20 per il voto di laurea conseguito nel titolo di laurea di 
durata triennale, che ha permesso l'accesso al corso di laurea magistrale, 
attribuito come previsto dalla seguente tabella: 
 

Voto di laurea Punteggio 

110 e lode 20 

110/110 15 

109/110 10 

108/110 5 

107/110 0 

 
c) Punteggio da 0 a 10 per la media ponderata dei voti conseguiti nelle attività 
didattiche previste dal corso di laurea di durata triennale, che ha permesso 
l'accesso al corso di laurea magistrale, o dal piano di studi personale dello 
studente, senza considerare le attività soprannumerarie. 
La media sarà calcolata ponderando il voto conseguito e i crediti formativi universitari 
previsti per la singola attività didattica. I 30 e lode saranno considerati come 31. La 
media sarà calcolata con 2 numeri decimali. 
Il punteggio sarà attribuito assegnando 10 a chi ha conseguito una media ponderata 
di 31 e 0 a chi ha conseguito una media ponderata di 26 o inferiore e utilizzando la 
seguente formula per chi ha conseguito una media ponderata compresa tra 26 e 31: 
Punteggio = 2 x (media – 26). 
 
d) Il punteggio di 5 a coloro che, nella carriera del corso di laurea di durata 
triennale, che ha permesso l'accesso al corso di laurea magistrale, abbiano 
acquisito dei CFU, previsti dal corso di laurea o dal piano di studi personale 
dello studente, in periodi di mobilità internazionale (non si terrà conto delle 
attività soprannumerarie). 
 
e) Il punteggio di 10 a coloro che, durante il periodo di iscrizione nel corso di 
laurea di durata triennale, che ha permesso l'accesso al corso di laurea 
magistrale, abbiano partecipato gratuitamente alle attività degli organi 
dell'Università (Consiglio degli studenti, Consiglio di Facoltà, Commissioni 
paritetiche, ecc.) o in qualità di organizzatori alle attività gestite dalle 
associazioni studentesche o attivamente in iniziative dell'Ateneo. 
 
f) Il punteggio da 1 a 5 a chi è in possesso di cerficazioni linguistiche di livello 
superiore al B1, rilasciate da non oltre 3 anni dalla data del presente avviso, o 
se antecedente, dalla data di iscrizione al Corso di laurea magistrale, come di 
seguito riportato: 
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- Punti 5 per CERTIFICAZIONI DI LIVELLO C2 DEL QCER (Quadro Comune 
di Riferimento Europeo per le Lingue) emesse da enti certificatori internazionali (per 
esempio: Cambridge, Trinity, TOEFL, IELTS); 
- Punti 4 per CERTIFICAZIONI DI LIVELLO C1 DEL QCER (Quadro Comune 
di Riferimento Europeo per le Lingue emesse da enti certificatori internazionali (per 
esempio: Cambridge, Trinity, TOEFL, IELTS); 
- Punti 3 per CERTIFICAZIONI DI LIVELLO B2 DEL QCER (Quadro Comune 
di Riferimento Europeo per le Lingue) emesse da enti certificatori internazionali (per 
esempio: Cambridge, Trinity, TOEFL, IELTS); 
- Punti 2 per CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI DI LIVELLO C2 QCER 
rilasciate da Centri Linguistici di Ateneo (CLA) nazionali o internazionali; 
- Punti 1 per CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI DI LIVELLO C1 QCER 
rilasciate da Centri Linguistici di Ateneo (CLA) nazionali o internazionali. 
Per ogni lingua sarà considerata esclusivamente la certificazione che permette di 
ottenere il punteggio più elevato. 
 
La graduatoria sarà formata sommando i punteggi a), b), c), d), e) e f). 
Qualora vi fossero degli studenti con il medesimo punteggio totale per indivuare le 
singole posizioni in graduatoria si utilizzeranno i seguenti criteri: 
1) A parità di punteggio, il maggior numero di lodi conseguite nelle attività didattiche 
previste dal corso di laurea di durata triennale, che ha permesso l'accesso al corso di 
laurea magistrale, o dal piano di studi personale dello studente senza considerare le 
attività soprannumerarie. 
2) In caso di ulteriore parità, la minore età. 
 
ART. 5 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla procedura di assegnazione delle borse, gli interessati dovranno 
compilare online la domanda, che sarà disponibile all'interno dell'area riservata dei 
servizi online agli studenti, collegandosi al sito dell’Università www.unica.it , cliccando 
nel pulsante rosso presente in alto a destra con la scritta "Accedi" e successivamente 
nel link "Esse3 – Studenti e docenti" oppure digitando direttamente il link: 
https://webstudenti.unica.it/esse3/Home.do . 
La compilazione online della domanda di partecipazione sarà possibile dal 2 
novembre 2017 e fino al 20 novembre 2017. 
Le istruzioni per la compilazione online della domanda saranno approvate dal 
Dirigente e Responsabile del procedimento e saranno rese disponibili nel sito 
dell'Ateneo entro il 27 ottobre 2017. 
  
ART. 6 APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE 

PROVVISORIE, PRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONI 
PER ERRORI MATERIALI E APPROVAZIONE DELLE 
GRADUATORIE DEFINITIVE 

Le graduatorie provvisorie riguardanti l’attribuzione delle borse per 
l'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale di durata biennale per l'anno 

http://www.unica.it/
https://webstudenti.unica.it/esse3/Home.do
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accademico 2017/2018 verranno rese pubbliche con l'inserimento nel sito web 
istituzionale www.unica.it entro il 30 novembre 2017. 
I soggetti interessati potranno segnalare eventuali errori materiali alla Direzione per 
le reti e i servizi informatici – via Università, n. 40, 09124 Cagliari – Fax 0706752083 
– e-mail helpservizionline@unica.it  entro il termine perentorio dell'11 dicembre 
2017. 
Ogni segnalazione pervenuta all'Ufficio oltre l'11 dicembre 2017, anche se spedita 
prima del termine, non sarà presa in considerazione. 
Dopo l'esame delle segnalazioni pervenute, il Dirigente e Responsabile del 
procedimento, entro il 18 dicembre 2017, approverà le graduatorie definitive e le 
renderà note con la pubblicazione sul sito web istituzionale. 
 
ART. 7 

 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE BORSE 

Dopo l'approvazione delle graduatorie definitive, ad ogni beneficiario della borsa, 
entro il 29 dicembre 2017, sarà inviato tramite e-mail un modulo per dichiarare le 
detrazioni fiscali da applicare. 
Ogni beneficiario dovrà inserire nella propria area riservata dei servizi online agli 
studenti le indicazioni per effettuare il pagamento mediante bonifico su un conto 
corrente bancario o postale o una "carta conto" intestato allo studente. 
Il pagamento della borsa verrà effettuato in unica soluzione presumibilmente entro il 
mese di febbraio 2018. 
 
ART. 8 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Gaetano Melis – Dirigente della Direzione 
per le reti e i servizi informatici. 
 
ART. 9 

 
RICORSO GIURISDIZIONALE 

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 
Dott. Gaetano Melis 

Sottoscritto con firma digitale 

http://www.unica.it/
mailto:helpservizionline@unica.it
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