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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 s.m.i.; 

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 verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 5 
maggio 2014 nella quale si adotta la delibera n. 60/14C: 
individuazione dei limiti di spesa; 

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; 

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; 

VISTA la delibera del C.d.A. del 31 maggio 2018 n. 126/18, relativa 
all'individuazione, per l'anno accademico 2016/17, dei due 
migliori laureati per le sei Facoltà dell'Ateneo, uno per un corso 
di laurea triennale e uno per un corso di laurea magistrale 
biennale o a ciclo unico, ai quali erogare un premio al lordo delle 
imposte di € 1.000,00 ciascuno, i criteri per la scelta dei vincitori 
e le modalità di formazione delle graduatorie per Facoltà e per 
tipologia di corso; 

VISTO il D.R. n. 595/2018 del 4 luglio 2018 con il quale è stata 
modificata la delibera suindicata prevedendo: "Di individuare i 
migliori laureati per ogni Facoltà dell'Ateneo, uno per un corso 
di laurea triennale, uno per un corso di laurea magistrale 
biennale e uno, ove presente, per un corso di laurea magistrale 
a ciclo unico";  

VISTE le informazioni presenti nella banca dati del sistema informativo 
per la didattica; 

CONSIDERATO che i migliori laureati saranno premiati nel corso della 
manifestazione UniCa Comunica che si terrà il 12 luglio p.v.; 

MIGLIORI LAUREATI PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017  
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CONSIDERATO che appare necessario individuare i migliori laureati distinti per 
Facoltà e per tipologia di Corso di laurea; 

CONSIDERATO che l'individuazione dei laureati può avvenire attraverso il 
codice del corso di studi, l'iniziale del nome, del cognome e la 
data di nascita, senza dover utilizzare altri dati personali; 

VISTO il D.R. 10 del 12.01.2018 che autorizza la ripartizione del budget 
per centri di responsabilità e le successive variazioni di budget; 

VISTA l'adeguata disponibilità di risorse nel budget economico, 
assegnato alla D.R.S.I., alla voce CO.AN. A.06.01.01.01.04.04 - 
Premi di Laurea e altri premi; 

CONSIDERATO necessario provvedere in merito; 
 

DISPONE 
 

ART. 1 MIGLIORI LAUREATI 

I migliori laureati per l'anno accademico 2016/17 ai quali sarà attribuito un premio, 
al lordo delle imposte, di € 1.000,00 sono individuati tra gli studenti che si sono 
laureati nello stesso anno accademico presso l'Università degli Studi di Cagliari in corsi 
di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico e che abbiano concluso 
gli studi entro i tempi previsti dai rispettivi ordinamenti - senza iscrizioni fuori corso 
o ripetenze. Il calcolo del tempo impiegato per il conseguimento del titolo di studio 
decorre dall'anno di prima immatricolazione. (Esempio: uno studente che si è 
immatricolato nell'anno accademico 2013/2014 nel corso di laurea A e si è laureato 
nel 2016/2017 nel corso di laurea triennale B ha impiegato 4 anni accademici per 
conseguire il titolo, pertanto, non rientra tra i soggetti per i quali è previsto il beneficio 
del premio di laurea). 
 Oltre agli studenti fuori corso o che hanno concluso gli studi oltre i tempi 
previsti dai rispettivi ordinamenti, sono esclusi coloro che: 
a) abbiano già conseguito un precedente titolo universitario di livello pari o superiore; 
b) abbiano scelto all'immatricolazione o all'iscrizione annuale l'impegno a tempo 
parziale e abbiano concluso gli studi in un tempo maggiore alla durata normale del 
proprio corso; 
c) all'atto dell'immatricolazione abbiano avuto il riconoscimento in ingresso di crediti 
formativi universitari, che comportano un'abbreviazione di carriera; 
d) abbiano conseguito un voto di laurea inferiore a 107/110; 
e) abbiano conseguito il titolo in una data successiva al mese di dicembre 2017 per 
coloro che si sono laureati in numero di anni uguale alla durata normale del corso di 
studio; 
f) abbiano acquisito il titolo di primo livello (la laurea triennale) in un numero di anni 
superiore alla durata normale del corso di studi per i laureati in un corso di laurea 
magistrale di durata biennale. 
ART. 2 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Le graduatorie, predisposte dall'Amministrazione universitaria per le sei Facoltà 
dell'Ateneo distintamente tra i corsi di laurea di durata triennale, i corsi di laurea 
magistrale di durata biennale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ove presenti, 
utilizzando le informazioni già presenti nella banca dati del sistema informativo per 
la didattica, sono elaborate sulla base dei seguenti punteggi individuati nella delibera 
del Consiglio di Amministrazione: 
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a) Punteggio da 0 a 25 per il minor tempo impiegato per ottenere il titolo in 
rapporto alla durata normale del corso di studio. 
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, 
saranno considerati con uguale data, utilizzando la minore. Colui che si è laureato nel 
tempo minore, in rapporto alla durata normale del corso di studi, otterrà il punteggio 
massimo di 25; chi si è laureato, entro il mese di dicembre 2017, nel numero di anni 
di durata normale del corso e nel tempo maggiore otterrà il punteggio minimo di 5; 
gli altri punteggi saranno assegnati proporzionalmente.  
b) Punteggio da 0 a 25 per il voto di laurea conseguito, attribuito come previsto 
dalla seguente tabella: 
 

Voto di laurea Punteggio 

110 e lode 25 

110/110 20 

109/110 15 

108/110 10 

107/110 5 

c) Punteggio da 0 a 25 per la media ponderata dei voti conseguiti nelle attività 
didattiche previste dal corso di laurea 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 25 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 = 5 x (media – 26). 
d) Punteggio di 5 a coloro che nella carriera abbiano acquisito dei CFU, 
previsti dal corso di studi o dal piano di studi personale dello studente, in 
periodi di mobilità internazionale (non si terrà conto delle attività 
soprannumerarie). 
La graduatoria sarà formata sommando i punteggi a), b), c) e d). 
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 o dal piano di studi personale dello studente senza 
considerare le attività soprannumerarie. 
2) A parità di punteggio e di numero di lodi, il maggior numero di crediti formativi 
universitari riconosciuti per progetti di mobilità internazionale (Erasmus, Socrates, 
ecc.). 
3) In caso di ulteriore parità, la minore età. 
ART. 3 APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Sono approvate le graduatorie relative all’individuazione dei migliori laureati per 
l'anno accademico 2016/17 riportate nell'allegato "A", che fa parte integrante e 
sostanziale della presente disposizione, ai quali verrà attribuito un premio di € 
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1.000,00 ciascuno per un totale di 16 premi e un costo complessivo di € 16.000,00, 
che graverà nel budget economico, assegnato alla D.R.S.I., alla voce CO.AN. 
A.06.01.01.01.04.04 - Premi di Laurea e altri premi. 
 
ART. 4 APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ESCLUSI 
E' approvato l'elenco di coloro che, oltre agli studenti con iscrizioni fuori corso o 
ripetenze nel corso della propria carriera universitaria, risultano esclusi ai sensi 
dell'articolo 1, con le motivazioni a fianco di ciascuno indicate come riportato 
nell'allegato "B", che fa parte integrante e sostanziale della presente disposizione. 
ART. 5 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Le graduatorie riguardanti l'individuazione dei migliori laureati e l’attribuzione dei 
premi per l'anno accademico 2016/17 verranno rese pubbliche con l'inserimento nel 
sito web istituzionale www.unica.it . 
ART. 6 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI PREMI 
Ai beneficiari dei premi per i migliori laureati sarà trasmesso il modulo contenente la 
dichiarazione di accettazione del premio. 
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. 
La trasmissione del modulo avverrà all'indirizzo e-mail presente nella banca dati degli 
studenti o, in assenza, all'indirizzo di residenza del beneficiario. 
Il pagamento del premio verrà effettuato entro il mese di ottobre 2017. 
ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Gaetano Melis – Dirigente della Direzione 
per le reti e i servizi informatici. 
ART. 8 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/
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