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PREMI PER L'IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE BIENNALE - 
ANNO ACCADEMICO 2019/2020 - AVVISO    

  
IL DIRIGENTE  

   

VISTO   lo Statuto dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con 
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 DR n. 1454 del 17/12/2019 con il quale è stata istituita la Direzione per i 
servizi agli studenti e servizi generali 

VISTA la D.D.G. n. 653 del 23/12/2019 con la quale è stato conferito l’incarico della 
Direzione suindicata alla Dott.ssa Simonetta Negrini; 

VISTO il Manifesto generale degli studi per l'anno accademico 2019/20 emanato con 
D.R. n. 720 del 28/06/2019, e successive modifiche e integrazioni, in 
particolare l’articolo 10; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n 89/20C adottata nella seduta del 
28 maggio 2020; nella quale è stata decisa l'erogazione di n. 133 premi di € 
2.000,00 (lordi), 1.500,00 (lordi), € 1.125,00 al netto della ritenuta alla fonte a 
titolo di imposta del 25% (articolo 30, D.P.R. n. 600/1973), tra coloro che si 
sono immatricolati nell'anno accademico 2019/20 in un corso di laurea 
magistrale di durata biennale dell'Ateneo; 

CONSIDERATA l'adeguata disponibilità di risorse nel budget economico alla voce COAN 
A.06.01.01.01.04.04 Premi di Laurea e altri premi; 

 
 

DISPONE 
 
ART. 1 PREMI DISPONIBILI  
Per l’anno accademico 2019/2020 è prevista 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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ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI  
L’attribuzione dei premi è riservata a 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, 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.  
 
ART. 3 RIPARTIZIONE DEI PREMI  
I n. 133 premi sono ripartiti tra i corsi di studio 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 ai sensi del precedente articolo 2. In ogni caso è garantita 
l’erogazione di almeno un premio per singolo corso di laurea magistrale biennale per il quale sia stata 
presentata una domanda e il richiedente non sia stato escluso dalla partecipazione.  
 
ART. 4 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE  
Le graduatorie, predisposte dal responsabile del procedimento, distinte per corso di laurea magistrale di 
durata biennale, 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 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 ed entro il mese di settembre o la prima 
seduta di laurea prevista dal corso di studi 

10 

Entro la durata normale del corso ed 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: 
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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); 
- 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. 

Voto di laurea Punteggio 
110/110 e lode 20 
110/110 15 
109/110 10 
108/110 5 
107/110 0 
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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 
   
ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Per partecipare alla procedura di assegnazione dei premi, 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://unica.esse3.cineca.it/Home.do.  
La compilazione online della domanda di partecipazione sarà possibile dalla data di pubblicazione del 
presente avviso e fino al 4 settembre 2020. 
Le istruzioni per la compilazione online della domanda saranno approvate dal dirigente e responsabile 
del procedimento e saranno rese disponibili nel sito dell'Ateneo contestualmente all’avvio della 
procedura.  
   
ART. 6 APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE, PRESENTAZIONE DI 
SEGNALAZIONI PER ERRORI MATERIALI E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE 
DEFINITIVE  
Le graduatorie provvisorie riguardanti l’attribuzione dei premi per l'immatricolazione ai corsi di laurea 
magistrale di durata biennale per l'anno accademico 2019/2020 verranno rese pubbliche con l'inserimento 
nel sito web istituzionale www.unica.it entro il 15 settembre 2020. 
I soggetti interessati potranno segnalare eventuali errori materiali alla Direzione Per I Servizi Agli Studenti 
E Servizi Generali – Via Università 40 – 09124 Cagliari – e-mail dirittostudio@unica.it  entro il termine 
perentorio del 25 settembre 2020. Ogni segnalazione pervenuta all'Ufficio oltre il 25 settembre 2020, 
anche se spedita prima del termine, non sarà presa in considerazione.  
Dopo l'esame delle segnalazioni pervenute, il dirigente, entro l’8 ottobre 2020, approverà le graduatorie 
definitive e le renderà note con la pubblicazione sul sito web istituzionale.  
    
ART. 7 MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI PREMI PER GLI STUDENTI CHE NON SONO 
BENEFICIARI DELLE BORSE DI STUDIO DELL’ERSU  
Ogni beneficiario del premio, che non è presente nelle graduatorie definitive dell’ERSU, 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 del premio verrà effettuato presumibilmente nel mese di dicembre 2020, se il beneficiario 
ha inserito le informazioni per effettuare il pagamento entro il mese di novembre 2020, o il mese 
successivo all’inserimento delle stesse.  
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ART. 8 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI PREMI PER GLI STUDENTI CHE SONO 
BENEFICIARI DELLE BORSE DI STUDIO DELL’ERSU  
Ogni beneficiario del premio, che è presente nelle graduatorie definitive dell’ERSU, non può ricevere 
altre forme di contributo 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.  
Per coloro che rientrano in questa casistica 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 tal fine al beneficiario sarà inviato un elenco di dispositivi tra i quali effettuare la scelta.  
Considerati i tempi necessari per la comunicazione della scelta da parte dei beneficiari e quelli per la 
successiva acquisizione dei beni da parte dell’Ateneo, l’erogazione del premio in natura avverrà, 
presumibilmente, entro il mese di dicembre 2020.  
 
ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del procedimento è il dott. Pierluigi Ledda della Direzione per i servizi agli Studenti e i 
servizi Generali - Settore tasse, contributi e rimborsi. 
 
ART. 10 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.ssa Simonetta Negrini  

Sottoscritto con firma digitale  
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