Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LE RETI E I SERVIZI INFORMATICI
Dirigente: Gaetano Melis

D.D. n. 313 del 20 novembre 2017
BORSE PER L'IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE BIENNALE - ANNO ACCADEMICO 2017/2018 –
PROROGA TERMINE DAL 20 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE

VISTO

VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE
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;
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;
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;
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;
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.);
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;
il Regolamento carriere amministrative studenti emanato con il
D.R. n. 393 del 03/02/2017, che all'articolo 7 – Iscrizione
condizionata alla laurea magistrale – prevede che l'iscrizione ad
un corso di laurea magistrale potrà avvenire comunque entro il
30 del mese di novembre mentre potranno presentare istanza di
iscrizione a tempo parziale coloro che conseguono il titolo tra il
30 novembre e il mese di febbraio;
il D.R. N. 745 del 30/06/2017 con il quale è stato emanato il
Manifesto generale degli Studi per l'anno accademico 2017/18
e le successive modifiche, in particolare l'articolo 4 che nel
regolamentare l'iscrizione condizionata ai corsi di Laurea
Magistrale ha distinto la condizione di coloro che si laureano
entro il 30 novembre e alla stessa data hanno acquisito i requisiti
curriculari e hanno superato la verifica dell’adeguatezza della
preparazione personale, che risultano immatricolati a tempo
pieno come chi si è laureato precedentemente, da chi si laurea
in una data successiva;
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VISTE

CONSIDERATO
VALUTATO

CONSIDERATO
ARTICOLO 1

ARTICOLO 2

le proprie D.D. n. 271 del 3 ottobre 2017 e n. 297 del 2
novembre 2017 con le quali è stato emanato il bando relativo
all'oggetto e sono state approvate le istruzioni per la
compilazione della domanda online;
che alla data odierna scade il termine originario per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
che il termine del 20 novembre non è coerente con la data del
30 novembre stabilita dal Regolamento carriere amministrative
studenti e dal Manifesto generale degli Studi per l'individuazione
degli studenti, che risultanto immatricolati a tempo pieno;
necessario provvedere in merito;
DISPONE
Proroga del termine del 20 novembre al 30 novembre
Al fine di rendere conforme a quanto previsto dal Regolamento
carriere amministrative studenti e dal Manifesto generale degli
Studi il termime del 20 novembre 2017 indicato nel bando agli
articoli 1 – Borse disponibili, 2 – Soggetti beneficiari, 3 –
Ripartizione delle borse e 5 – Presentazione della domanda di
partecipazione – è prorogato al 30 novembre 2017.
Data pubblicazione delle graduatorie provvisorie
Il termine previsto all'articolo 6 del bando per la pubblicazione
delle graduatorie provvisorie è spostato al 4 dicembre 2017.
Il Dirigente
Gaetano Melis
Sottoscritto con firma digitale
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