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ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

BANDO DI CONCORSO STRAORDINARIO PER L’ATTRIBUZIONE DI
CONTRIBUTI ALLO STUDIO
A.A. 2015/16
C A PO I
FINALITÀ E DESTINATARI
Il contributo allo studio è un beneficio in denaro erogato per contribuire alla spesa sostenuta dagli
studenti per l’iscrizione ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale.
Con tale intervento, l’ERSU di Cagliari intende offrire un sostegno economico anche a coloro che, per
effetto dell’entrata in vigore della normativa che ha introdotto il nuovo sistema di calcolo dell’ISEE, non
sono in possesso dei requisiti economici previsti dal bando per l’assegnazione delle borse di studio, e
pertanto non hanno potuto fruire neppure dell’esonero dal pagamento delle tasse universitarie.
Art. 1 - Destinatari
Possono partecipare al presente bando gli studenti iscritti dal secondo anno e non oltre il primo anno
fuori corso per l’A.A.2015/16:
1. All’Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di:
a) laurea;
b) laurea magistrale a ciclo unico;
c) laurea magistrale biennale;
2. Alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. All’Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. Al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, ai corsi di:
a) triennio superiore di primo livello;
b) biennio superiore di secondo livello;
5. Alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Verbum”.
Possono altresì partecipare al concorso gli iscritti al primo anno dei suddetti corsi, ai quali saranno
assegnate le risorse eventualmente residue a seguito del soddisfacimento degli aventi diritto iscritti ad anni
successivi al primo, secondo l’ordine indicato nell’art.8 del presente bando.
Per l’accesso al concorso i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito
previsti dagli articoli 2 e 3 del presente bando, devono essere in regola con il pagamento delle tasse di
iscrizione, e non devono essere beneficiari di borsa di studio per il corrente anno accademico, né esonerati
dal pagamento delle tasse di iscrizione ai suddetti corsi di laurea.
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CAPO II
REQUISITI PER L’ACCESSO
Art. 2 - Requisiti economici
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’indicatore della situazione
economica equivalente ai sensi del Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE di cui al
DPCM n.159 del 5 dicembre 2013, e del Decreto del Ministero del Lavoro, adottato di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2014, con
specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.
Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia
d’origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data
di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a
6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
Qualora non sussistano entrambi i requisiti sopra elencati, il nucleo familiare del richiedente è integrato
con il nucleo familiare d’origine.
Per l’accesso al beneficio, l’indicatore della situazione economica equivalente dello studente è rilevato
dall’attestazione ISEE rilasciata in data successiva al 1 gennaio 2015 (Nuovo ISEE) ed in corso di validità, che
dovrà riportare la dicitura “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”, e non
dovrà superare il limite di 19.634,15 euro.
2.1 definizione di nucleo familiare ai fini ISEE
Lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi, ai
sensi dell’art.8 del DPCM n.159/2013.
2.2 Casi di nucleo familiare composto dal solo studente
Ai sensi dell’art.3 della circolare INPS n.171 del 18/12/2014 costituiscono nucleo familiare a sé stante le
persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di
pena e simili.
Lo studente che non ha i requisiti per essere considerato indipendente può presentare comunque
un’attestazione ISEE relativa alla sua condizione economica qualora sia orfano di entrambi i genitori.
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Art. 3 - Requisiti di merito isscritti al primo anno
Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale
biennale, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio, e l’effettivo perfezionamento della
immatricolazione.
Non saranno ammessi al concorso gli studenti iscritti in ipotesi, o che non hanno ancora conseguito la
laurea triennale alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso per il primo anno
dei corsi di laurea magistrale biennale.
Art. 4 - Requisiti di merito isscritti ad anni successivi al primo
Gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui all’art.1, devono aver conseguito entro il
10 agosto 2015, un numero di crediti non inferiore a quello specificato nella tabella A1, distinto per anno
di corso. Ai fini del conseguimento dei requisiti di merito non è consentito l’utilizzo del bonus previsto per
l’accesso alla borsa di studio dal DPCM del 9 aprile 2001.
L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli
anni di carriera in relazione alla prima iscrizione assoluta, anche in caso di passaggio di corso di laurea o
trasferimento da altra Università.
Qualora lo studente si sia trovato nella condizione di ripetere uno stesso anno di corso, il numero di
crediti richiesto viene calcolato con riferimento a quelli previsti per ciascun anno trascorso, a partire
dall’anno di prima immatricolazione assoluta ad un corso del medesimo livello, comprendendo anche gli
anni accademici di ripetenza.
Tabella A1
Numero minimo di crediti richiesti entro il 10 agosto 2015
Corsi di laurea triennali
Anno di corso

2° anno

3° anno

25

Crediti richiesti

80

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
Anno di corso
2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
Crediti richiesti

25

80

135

Corsi di laurea magistrale biennale
Anno di corso
2° anno
Crediti richiesti
30

1° anno fc

190

135

6° e 1°fc
245

1°fc
300

1° anno fc
80
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Per gli iscritti agli anni successivi al primo, ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria, gli
esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità;
quelli con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; quelli biennali e triennali sono considerati
rispettivamente 2 e 3 annualità.
L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli
anni di carriera in relazione alla prima iscrizione, anche in caso di passaggio di corso di laurea o
trasferimento da altra Università.
Gli iscritti ai suddetti corsi devono aver superato, entro il 10 agosto 2015, il numero minimo di
annualità indicato nella tabella A2.
Tabella A2
Numero minimo di annualità richieste entro il 10 agosto 2015
codice
corso di studio
Fac Corso
97 02 TEOLOGIA

anno di corso
2
3
4
7
13
18

5
24

6
27

7
31

1°FC
35

I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il
beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.
Non saranno presi in considerazione i crediti formativi relativi a :
• esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di crediti
formativi ai fini della votazione finale;
• moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;
• tirocini formativi non ancora conclusi alla data del 10 agosto 2015;
• corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;
• esami in soprannumero, non utili al conseguimento del titolo;
• esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi; la preclusione
varrà per l’anno successivo (o gli anni successivi) alla convalida e per un numero di anni di
carriera pari a quelli convalidati.
Ad esempio:
- gli esami convalidati relativi al primo anno non saranno presi in considerazione per la
partecipazione al concorso per il secondo anno di carriera;
- gli esami convalidati relativi al primo e secondo anno non saranno presi in considerazione
per la partecipazione al concorso per il secondo e terzo anno, e così via.
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Il periodo di interruzione degli studi per lo svolgimento del servizio civile, per cause di infermità gravi e
prolungate debitamente documentate, per l’anno di nascita o di adozione di ciascun figlio, non viene preso
in considerazione ai fini della valutazione della carriera e del merito, se riconosciuto formalmente
dall’Università.
Il contributo è concesso per il primo conseguimento del titolo di ciascuno dei livelli di corso, pertanto
sono esclusi dal beneficio gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di
studi per il quale concorrono.
CAPO III
PROCEDIMENTO
Art. 5 - Modalità e scadenze per la presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata on line tramite il sito internet
www.ersucagliarionline.it entro le ore 13,00 del 15 gennaio 2016, con le modalità di seguito indicate.
La domanda dovrà contenere tutti i dati anagrafici, i dati sul merito e la carriera universitaria; i dati sulle
condizioni economiche della famiglia dello studente che risultano nell’attestazione ISEE 2015, riferita ai
redditi 2013, rilasciata con i nuovi criteri previsti dal Regolamento sulle modalità di determinazione del
nuovo ISEE, approvato con il D.P.C.M. n.159 del 5 dicembre 2013.
Gli studenti che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione della borsa
di studio e/o il posto alloggio per il corrente anno accademico, dichiarando a tal fine il merito ed il reddito,
dovranno compilare solo il campo relativo alla richiesta di partecipazione al presente concorso. Non sarà
richiesta agli stessi la compilazione on line dei campi relativi al merito ed al reddito.
La domanda presentata on line dovrà essere stampata, sottoscritta, consegnata o spedita con le
modalità ed entro i termini e indicati all’art.6, pena l’esclusione dal concorso.
Art. 6 - Modalità e scadenze per la presentazione della domanda sottoscritta
La domanda presentata on line dovrà essere stampata, sottoscritta e fatta pervenire all’Ufficio Diritto
allo Studio unitamente all’attestazione ISEE in corso di validità, con le modalità previste dal comma
successivo del presente articolo. La consegna o la spedizione della domanda sottoscritta potranno essere
effettuate a far data dal 7 gennaio 2016 ed entro le ore 13,00 del 22 gennaio 2016, pena l’esclusione del
concorso.
Gli studenti che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione della borsa
di studio e/o il posto alloggio per il corrente anno accademico ed abbiano già presentato all’Ufficio Diritto
allo Studio l’attestazione ISEE, non saranno tenuti a ripresentarla.
Non saranno altresì tenuti a ripresentare l’attestazione ISEE gli studenti che l’abbiano già prodotta ai fini
dell’accesso al servizio ristorazione per il corrente anno accademico.
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I concorrenti potranno scegliere fra le seguenti modalità di presentazione della domanda sottoscritta:
1) consegna, presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari, esibendo un
documento di identità valido;
2) invio tramite servizio postale, con allegata fotocopia di un documento d’identità, all’Ufficio Diritto
allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari;
3) per gli studenti titolari di casella di posta elettronica certificata, invio tramite la suddetta casella di
posta, con allegata fotocopia di un documento d’identità, al seguente indirizzo di posta elettronica:
ersuca.dirittostudio@pcert.postecert.it
Le domande sottoscritte, ancorché inviate tramite servizio postale, dovranno pervenire all’Ufficio
Diritto allo Studio entro le ore 13,00 del suddetto termine del 22 gennaio 2016.
La presentazione fuori termine della domanda sottoscritta è causa di esclusione, anche se la tardiva
presentazione dipende da cause di forza maggiore o da fatto di terzi. Non farà fede la data del timbro
postale.
Art. 7 – Acquisizione dei dati dall’Università e dagli altri Istituti
I dati degli studenti che avranno presentato la domanda sottoscritta di partecipazione al concorso,
saranno trasmessi agli uffici dell’Università degli studi di Cagliari e degli altri Istituti di cui all’art.1 per la
verifica dell’avvenuta iscrizione ai rispettivi corsi di laurea, dell’effettivo conseguimento del merito
dichiarato dagli iscritti ad anni successivi al primo, dell’avvenuta presentazione all’Università della
autocertificazione della condizione economica ai fini del calcolo delle tasse di iscrizione, o di altra eventuale
documentazione richiesta a tal fine dagli altri Istituti, dell’importo complessivo della tassa di iscrizione
dovuta e del pagamento della prima rata della suddetta tassa.
Con apposito avviso, che sarà pubblicato sul sito internet dell’E.R.S.U. entro 30 giorni dalla data di
scadenza della presentazione della domanda on line, verrà data comunicazione dell’avvio del suddetto
procedimento di verifica ed acquisizione dei dati e saranno pubblicate le liste dei richiedenti che hanno
perfezionato la domanda di partecipazione al concorso con le modalità previste dall’art.6.
Art. 8 - Criteri per la formulazione delle graduatorie
L’E.R.S.U. formulerà le graduatorie degli studenti, che sulla base delle autocertificazioni presentate per la
partecipazione al concorso, e dei dati acquisiti dagli uffici dell’Università degli studi di Cagliari e degli altri
Istituti, risultano in possesso dei requisiti di merito e di reddito., provvedendo all’approvazione delle liste
degli aventi diritto.
I contributi verranno assegnati agli aventi diritto secondo il seguente ordine:
1)
iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi;
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2)

iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e del vecchio
ordinamento, e iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale;
Le liste nominative di cui al punto 2) saranno definite in ordine crescente in base all’ISEE.
Il beneficio è attribuito sulla base dello stanziamento, giusto quanto contenuto all’articolo 11 del
presente bando.
Art. 9 - Tempi di esecuzione del procedimento ( L.241/90 e L.R. n.40/1990)
Sono previsti i seguenti tempi di esecuzione del procedimento:
1. entro trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda on line verranno
redatte le liste nominative dei richiedenti e pubblicate all'Albo dell'Ente - Corso Vittorio Emanuele, 68
Cagliari, sul sito internet dell’E.R.S.U. www.ersucagliari.it e presso le singole sedi delle Case dello
Studente e delle Mense;
2. la pubblicazione delle graduatorie definitive dei beneficiari verrà effettuata entro 20 giorni
lavorativi dalla pubblicazione delle liste nominative dei richiedenti, fatta salva l’effettiva acquisizione dei
dati dall’Università e dagli altri Istituti. Dette liste resteranno affisse per 30 giorni a decorrere dalla data
di pubblicazione. Le graduatorie definitive sono consultabili anche sul sito internet dell’E.R.S.U.
www.ersucagliari.it.
Gli interessati potranno presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’E.R.S.U. di Cagliari entro
30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.
I ricorsi giurisdizionali avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a
carattere definitivo, potranno essere presentati al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro
60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile
dell’Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, tel. 070/20191.
Art. 10 – Attribuzione del contributo
Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie definitive il contributo assegnato sarà erogato in
una unica rata agli studenti beneficiari.
C A PO I V
STANZIAMENTO, RIPARTIZIONE ED IMPORTI DEL CONTRIBUTO
Art. 11 - Stanziamento e ripartizione dei contributi
Il contributo è finanziato dall’Università degli Studi di Cagliari e dalla Fondazione Banco di Sardegna, ed è
corrisposto in denaro.
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Lo stanziamento è pari a euro 903.000,00. Potrà essere disposto un incremento dello stanziamento,
qualora si rendessero disponibili ulteriori somme.
Lo stanziamento è composto dalle seguenti somme:
- contributo di € 503.000,00 concesso dall’Università degli Studi di Cagliari e riservato agli studenti
iscritti ai corsi di cui al punto 1. dell’art.1 del presente bando, attivati dall’Ateneo di Cagliari;
- contributo di € 400.000,00 concesso dalla Fondazione Banco di Sardegna.
11.1 Lo stanziamento sarà ripartito prioritariamente fra tutti gli aventi diritto iscritti ad anni successivi al
primo. L’importo massimo del contributo assegnato non potrà superare l’importo di euro 800,00.
Il contributo assegnato a ciascuno degli aventi diritto sarà calcolato in misura proporzionale all’importo
della tassa dovuta dallo studente per l’iscrizione per l’A.A.2015/16 al corso di laurea frequentato, come
risultante dai dati forniti dagli Uffici dell’Università degli Studi di Cagliari e dagli altri Istituti, rispetto
all’ammontare totale delle tasse di iscrizione dovute da tutti gli aventi diritto. Tale ammontare e l’importo del
contributo saranno calcolati sommando l’importo della tassa dovuta da ciascuno studente, fino ad un massimo
di euro 519,47 ciascuno.
Eventuali somme risultanti residue dopo l’attribuzione della suddetta quota saranno ripartite fra tutti gli
aventi diritto attraverso l’assegnazione di una quota fissa, uguale per tutti, in misura non superiore a euro
280,53, in modo che la somma di detta quota e di quella di cui al comma precedente del presente articolo non
superi l’importo di 800 euro.
11.2 Eventuali ulteriori somme risultanti residue dopo l’attribuzione del contributo agli iscritti ad anni
successivi al primo di cui al punto 11.1, saranno distribuite in misura uguale fra le due graduatorie degli
aventi diritto iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e del vecchio
ordinamento, e iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale. Verrà attribuito, mediante
scorrimento delle due graduatorie degli aventi diritto, un contributo di importo pari alla tassa di iscrizione
dovuta dallo studente per l’iscrizione per l’A.A.2015/16 al corso di laurea frequentato, come risultante dai
dati forniti dagli Uffici dell’Università degli Studi di Cagliari e dagli altri Istituti, fino ad un massimo di euro
519,47 ciascuno. Eventuali importi non utilizzati per una delle suddette graduatorie saranno assegnati agli
aventi diritto dell’altra graduatoria.
Eventuali ulteriori somme risultanti residue dopo l’attribuzione del contributo di cui al comma
precedente, saranno distribuite fra tutti gli aventi diritto iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo e
di secondo livello, attraverso l’assegnazione di una quota fissa, uguale per tutti, in misura non superiore a
euro 280,53, in modo che la. somma di detta quota e di quella di cui al comma precedente del presente
articolo non superi l’importo di 800 euro.
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C A PO V
PERDITA DELLA TITOLARITÀ DEI BENEFICI
Art. 12 Cause di decadenza e incompatibilità
Il contributo è incompatibile con la borsa di studio assegnata per il corrente anno accademico.
Il diritto al beneficio attribuito dall’Ente decade in caso di rinuncia agli studi, ed in caso di trasferimento
ad altra università, qualora quest’ultimo sia effettuato nel corso dello stesso anno accademico.
Il diritto al beneficio decade altresì qualora, a seguito delle verifiche che saranno effettuate attraverso
gli Uffici delle Università degli Studi di Cagliari e degli altri Istituti, lo studente risulti non aver versato il
saldo delle tasse di iscrizione.
In caso di decadenza dai benefici, lo studente deve effettuare la restituzione delle somme riscosse.

CAPO VI
TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
Art. 13 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196)
La richiesta di servizi, inoltrata all’E.R.S.U. mediante l’autocertificazione, comporta la trasmissione
all’Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni
delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione
delle liste nominative per il conferimento del contributo.
I dati degli studenti richiedenti il contributo, conferiti all’Università degli Studi di Cagliari ed agli altri
Istituti di cui all’art.1 all’atto dell’iscrizione ai corsi, saranno utilizzati per la verifica dell’iscrizione e la
redazione delle liste degli aventi diritto.
I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal
fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all’Anagrafe tributaria, alla Polizia
tributaria, alle banche pubbliche e private, all’Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province,
alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.
Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, quei dati necessari alla
formulazione delle liste nominative dei beneficiari ed alla pubblicazione delle stesse: dati anagrafici,
carriera universitaria e merito.
Relativamente al trattamento e all’informativa dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli
articoli 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell’Ufficio
Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari; tel. 070/20191.
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Art. 14 - Verifica autocertificazioni
L’E.R.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni inviate, sottoscritte e prodotte dagli studenti
anche con il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il trenta
per cento degli idonei e beneficiari dei servizi.
Nell’espletamento di tali controlli l’E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
Il diritto ai benefici è revocato qualora in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni
prodotte, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di reddito.
Attraverso la banca dati informatizzata dell’INPS l’E.R.S.U. provvederà a verificare i dati relativi
all’attestazione ISEE dichiarati dallo studente.
E’ prevista la verifica dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi tramite
accesso diretto al Sistema di interscambio anagrafe tributaria degli Enti Locali (SIATEL) dell’Agenzia delle
Entrate, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68.
L’ERSU procederà, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti cui
sia stato attribuito il beneficio, giusto quanto previsto dall’art.71 del DPR 445/2000, e invierà ai competenti
Uffici Finanziari i dati dei suddetti studenti, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla
effettiva consistenza del reddito familiare (art. 10 comma 2 D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68).
Qualora lo studente presenti una dichiarazione non corrispondente al vero, al fine di fruire degli
interventi del presente bando, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde
il diritto all’accesso ai benefici dell’Ente per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.38, comma 3 del D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010, nonché
delle norme penali per i fatti costituenti reato. (Art. 10 D. Lgs. 68/2012).
CAPO VII
INFORMAZIONI ED ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Art. 15 - Informazioni
Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati dovranno rivolgersi
all’Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, nei seguenti orari di apertura al pubblico
dello Sportello:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30;
- il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
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Art. 16 - Assistenza compilazione on line
Presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, sono disponibili alcune
postazioni internet per la compilazione on line delle domande di accesso al concorso.
Art. 17 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS), e per
esteso sul sito internet dell’ERSU di Cagliari: www.ersucagliari.it e dell’Università www.unica.it.
Art. 18 - Fonti normative e convenzionali
Il presente bando è emanato in conformità alle disposizioni fissate dalla Legge regionale 4 settembre
1987, n.37, dal DPCM del 9 aprile 2001 e dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n.68, ed in attuazione delle
convenzioni stipulate per la concessione del finanziamento con l’Università degli Studi di Cagliari e con la
Fondazione Banco di Sardegna, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto.
Cagliari, 21 dicembre 2015

F.to IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
ASSISTENZIALE E CULTURALE
Dott.ssa Angela Maria Porcu
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