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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; 

VISTE le proprie D.D. n. 271 del 3 ottobre 2017, n. 297 del 2 novembre 
2017 e n. 313 del 20 novembre 2017 con le quali: 
- è stato emanato il bando relativo all'oggetto; 
- sono state approvate le istruzioni per la compilazione 
della domanda online; 
- è stato prorogato al 30 novembre 2017 il termine 
indicato nel bando agli articoli 1 – Borse disponibili, 2 – Soggetti 
beneficiari, 3 – Ripartizione delle borse e 5 – Presentazione della 
domanda di partecipazione;  

CONSIDERATO che devono essere rese pubbliche le graduatorie provvisorie;  
VISTE le domande presentate tramite la procedura online, in 

particolare il numero delle stesse, le dichiarazioni rese dai 
partecipanti, le informazioni presenti nella banca dati degli 
studenti;  

CONSIDERATO che il numero delle domande presentate è inferiore al numero 
delle borse previste;  

VALUTATO pertanto, che non è necessario procedere alla ripartizione delle 
borse, come indicato dall'articolo 3 del Bando; 

BORSE PER L'IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA 
MAGISTRALE BIENNALE - ANNO ACCADEMICO 2017/2018 – 
APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ED ELENCO ESCLUSI 
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VALUTATO altresì che, al fine di rendere più celere il procedimento, in luogo 
della predisposizione delle graduatorie provvisorie si può 
procedere con la pubblicazione dell'elenco dei beneficiari delle 
borse e dell'elenco degli esclusi, indicando i motivi 
dell'esclusione e attribuendo a coloro che sono inseriti 
nell'elenco degli esclusi un termine per segnalare eventuali errori 
materiali; 

CONSIDERATO necessario provvedere in merito; 
DISPONE 

ARTICOLO 1 Approvazione dell'elenco dei beneficiari delle borse 
E' approvato l'elenco dei beneficiari delle borse per 
l'immatricolazione ai Corsi di laurea magistrale biennale per 
l'anno accademico 2017/2018, riportato nell'allegato "A", che 
fa parte integrante e sostanziale della presente disposizione. 

ARTICOLO 2 Approvazione dell'elenco degli esclusi dall'attribuzione 
delle borse 
E' approvato l'elenco degli esclusi dall'attribuzione delle borse 
per l'immatricolazione ai Corsi di laurea magistrale biennale per 
l'anno accademico 2017/2018, riportato nell'allegato "B", che fa 
parte integrante e sostanziale della presente disposizione. 
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 del 15 
dicembre 2017. 

ARTICOLO 3 Modalità di erogazione delle borse 
Entro dieci giorni dalla presente disposizione ad ogni 
beneficiario della borsa 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. 

ARTICOLO 4 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 

Gaetano Melis 
Sottoscritto con firma digitale 
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