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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 28 Maggio 2020

12. Anno accademico 2019/2020 - Borse e premi di studio per l'immatricolazione ai Corsi di laurea magistrale
biennali.
Il Rettore fa presente che nel Manifesto Generale degli studi a.a. 2019/2020 (art. 10) è stato previsto che l’Ateneo finanzierà
premi di studio per gli studenti che si iscrivono ai Corsi di Laurea Magistrali biennali dell’Ateneo.
Si propone pertanto di utilizzare le risorse previste nel Budget economico del corrente anno alla voce CO.AN.
A.06.01.01.01.04.04 - Premi di Laurea e altri premi– per l'importo di € 199.500,00 per finanziare dei premi da destinare a
coloro che si sono immatricolati nell'anno accademico 2019/2020 in un corso di laurea magistrale biennale.
Si propone di erogare un premio di importo lordo di € 1.500,00, che è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta del
25% (art. 30, D.P.R. 600/1973).
Sarà possibile erogare n. 133 premi, che si propone di distribuire garantendo l’erogazione di almeno un premio per ogni
singolo corso di laurea magistrale per il quale sia stata presentata una domanda e di ripartire i rimanenti premi in funzione
del numero degli immatricolati attivi in ogni corso di laurea magistrale di durata biennale, che hanno presentato la domanda
per ottenere il premio e non sono stati esclusi dalla partecipazione.
I possibili beneficiari dei premi sono coloro che si sono immatricolati nell'anno accademico 2019/20 in un corso di laurea
magistrale di durata biennale dell'Ateneo.
Sono esclusi gli studenti che:
a) 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 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 precedente corso,
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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.
b) 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;
c) 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 ed entro la data del 28 febbraio non hanno conseguito il titolo di
primo livello);
d) hanno già acquisito un titolo di studio di pari livello.

Si propone di formare le graduatorie con i seguenti criteri e punteggi:

a) Punteggio da 0 a 15 per tempo impiegato per ottenere il titolo di laurea di durata triennale, che ha permesso
l'accesso al corso di laurea magistrale, attribuito come previsto dalla seguente tabella:

Periodo di conseguimento del titolo

Punteggio

In un tempo inferiore alla durata normale del corso

15

Entro la durata normale del corso e entro il mese di settembre o la prima seduta
di laurea prevista dal corso di studi

10

Entro la durata normale del corso e entro il mese di dicembre

5

Dopo il mese di dicembre o dopo la durata normale del corso

0

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

110/110 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.
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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 5 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 certificazioni 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:
- 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).
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Qualora vi fossero degli studenti con il medesimo punteggio totale per individuare 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.
Se una persona ha conseguito più diplomi di laurea triennali per l’individuazione dei punteggi dalla lettera a) alla lettera e)
si considererà quello più attinente al corso di laurea magistrale nel quale si immatricola; se l'individuazione prevista dal
criterio indicato non è possibile si utilizzerà il titolo con la data di laurea più recente.

Si richiederà la restituzione del premio qualora lo studente, nel corso dell'anno accademico 2019/2020, presenti
dichiarazione di rinuncia agli studi oppure non abbia provveduto al versamento dei contributi universitari dovuti.

Per gli studenti beneficiari della Borsa di studio dell'ERSU qualora permanga il divieto di cumulo con altre forme di
contribuzione di natura pecuniaria, ai sensi dell’articolo 24 della Legge Regionale 14 settembre 1987, n. 37 e dell’articolo
27 del bando unico di concorso per l’attribuzione di borse di studio e di posti alloggio a.a. 2019/20 dell’ERSU di Cagliari. il
premio verrà erogato con la consegna di un voucher per l’acquisto di un bene di natura informatica per un valore di listino,
compresa l’IVA, di € 1.125,00

A questo punto all’unanimità
Del. n. 89/20C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA

la proposta del Rettore;

PRESO ATTO

dello Statuto dell'Ateneo;

PRESO ATTO

del Regolamento amministrativo contabile;

PRESO ATTO

del Manifesto generale degli studi per l'anno accademico 2019/2020;

VISTA

l’istruzione presentata dalla Direzione per i Servizi agli Studenti e Servizi Generali;

DELIBERA
DI PREVEDERE l'erogazione di n. 133 premi di € 1.500,00 (lordi) di € 1.125,00 al netto della ritenuta alla fonte a titolo di
imposta del 25% (art. 30, D.P.R. 600/1973) tra gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2019/2020 in corsi di laurea
magistrale di durata biennale.
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DI PREVEDERE la distribuzione dei premi garantendo l’erogazione di almeno un premio per ogni singolo corso di laurea
magistrale per il quale sia stata presentata una domanda e di ripartire i rimanenti premi in funzione del numero degli
immatricolati attivi in ogni corso di laurea magistrale di durata biennale, che hanno presentato la domanda per ottenere il
premio e non sono stati esclusi dalla partecipazione.
DI INDIVIDUARE tra i possibili beneficiari dei premi coloro che si sono immatricolati nell'anno accademico 2019/20 in un
corso di laurea magistrale di durata biennale dell'Ateneo.
DI ESCLUDERE gli studenti che:
a) 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 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 precedente 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.
b) 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;
c) 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 ed entro la data del 28 febbraio non hanno conseguito il titolo di
primo livello);
d) hanno già acquisito un titolo di studio di pari livello.

DI FORMARE le graduatorie con i seguenti criteri e punteggi:

a) Punteggio da 0 a 15 per tempo impiegato per ottenere il titolo di laurea di durata triennale, che ha permesso
l'accesso al corso di laurea magistrale, attribuito come previsto dalla seguente tabella:

Periodo di conseguimento del titolo

Punteggio

In un tempo inferiore alla durata normale del corso

15

Entro la durata normale del corso e entro il mese di settembre o la prima seduta di laurea
prevista dal corso di studi

10

Entro la durata normale del corso e entro il mese di dicembre

5

Dopo il mese di dicembre o dopo la durata normale del corso

0
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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

110/110 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 5 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 certificazioni 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:
- 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);
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- 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 individuare 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.
Se una persona ha conseguito più diplomi di laurea triennali per l’individuazione dei punteggi dalla lettera a) alla lettera e)
si considererà quello più attinente al corso di laurea magistrale nel quale si immatricola; se l'individuazione prevista dal
criterio indicato non è possibile si utilizzerà il titolo con la data di laurea più recente.

DI RICHIEDERE la restituzione del premio qualora lo studente, nel corso dell'anno accademico 2019/2020, presenti
dichiarazione di rinuncia agli studi oppure non abbia provveduto al versamento dei contributi universitari dovuti.

Per gli studenti beneficiari della Borsa di studio dell'ERSU qualora permanga il divieto di cumulo con altre forme di
contribuzione di natura pecuniaria, ai sensi dell’articolo 24 della Legge Regionale 14 settembre 1987, n. 37 e dell’articolo
27 del bando unico di concorso per l’attribuzione di borse di studio e di posti alloggio a.a. 2019/20 dell’ERSU di Cagliari. il
premio verrà erogato con la consegna di un voucher per l’acquisto di un bene di natura informatica per un valore di listino,
compresa l’IVA, di € 1.125,00

DI AUTORIZZARE l'erogazione di n. 133 premi dell'importo di euro 1.500.00 (lordo), al netto della ritenuta alla fonte a titolo
di imposta del 25% (art. 30, D.P.R. 600/1973).
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Il costo di euro 199.500,00 comprese le ritenute erariali a carico dell'Ateneo, graverà sulla voce A.06.01.01.01.04.04 Premi
di Laurea e altri premi" nella quale vi è un'adeguata disponibilità.

Approvata seduta stante.

IL SEGRETARIO
Dott. Aldo Urru

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Maria Del Zompo

1

Studente in corso: lo studente con un numero di anni di iscrizione nell'attuale carriera pari alla durata normale del tipo
di corso di studi frequentato. Il calcolo degli anni di iscrizione decorre dall'anno di prima immatricolazione nell'attuale
carriera. Un eventuale passaggio non interrompe il calcolo degli anni di iscrizione. Nel calcolo non si tiene conto degli
anni di sospensione o di interruzione della carriera. Per gli studenti già in possesso di un titolo universitario o che hanno
maturato parte del loro percorso in altri Atenei (italiani o esteri) nel calcolo degli anni di iscrizione si terrà conto delle
eventuali abbreviazioni di carriera.
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