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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE                                                                            N.    84                     

 

OGGETTO:  Rettifica Avviso e proroga dei termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per 

l’acquisizione di quattro figure professionali, ai sensi della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, 

art. 6 bis: n. 2 figure tecniche e n. 2 figure amministrative. 
IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la legge regionale 14 settembre 1987 n.37  “Norme per l’attuazione del diritto allo studio 

nelle Università della Sardegna”; 

Vista  la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”;  

Viste le Delibere CIPE n. 35/2005 e n. 78/2011 che prevedono il finanziamento degli interventi 

rientranti nell’ambito delle infrastrutture strategiche a favore dell’Ateneo di Cagliari per 

la realizzazione di strutture residenziali per studenti dell’università di Cagliari, tra cui 

l’attuazione dell’intervento SARISO3 di cui all’APQ in materia di istruzione universitaria 

denominato Campus universitario in Viale La Playa ed ERSU 02  di cui all’APQ Rafforzato 

Infrastrutture Strategiche Regionali per la Conoscenza; 

Atteso  che, con deliberazione della Giunta regionale n. 16/1 del 06/05/2014, è stata dichiarata la 

rilevanza strategica dei succitati interventi; 

Visto l’Accordo di Programma, firmato dalle parti interessate in data 27/06/2014 con i relativi 

allegati, tra i quali i crono-programmi degli interventi, che indica l’anno 2018 quale 

termine finale per la realizzazione degli interventi medesimi; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26/13 dell’8 luglio 2014, concernente “PO FSE 

2014-2020. Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli 

privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità” che dà mandato all’E.R.S.U, all’atto della 

pubblicazione dei bandi di concorso per l’attribuzione di borse di studio universitario, di 

redigerli nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti inerenti la programmazione 

comunitaria 2014-2020 e in particolare dal regolamento n. 1304/2013 relativo al FSE; 
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Viste le note prot. n° 1133 dell’8 luglio 2014 e n°9954 del 9 luglio 2014 trasmesse, 

rispettivamente, dall’Assessore e dal Direttore Generale dell’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, riguardanti l’obbligo di pubblicazione e rendicontazione dei bandi di concorso 

per l’attribuzione di borse studio universitario nel rispetto di quanto previsto dai 

Regolamenti inerenti la programmazione comunitaria 2014-2020;  

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33/23 del 30.6.2015  concernente: “PO FSE 

2014/2020. Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli 

privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità. Criteri generali per i bandi relativi all'anno 

accademico 2015/2016” che individua gli Enti Regionali per il Diritto allo Studio 

Universitario di Cagliari e Sassari come beneficiari dell’intervento relativo alla 

programmazione PO FSE 2014-2020, obiettivo tematico 10.5.2 “Borse di studio e azioni di 

sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con 

disabilità”, come definito nella Deliberazione della Giunta regionale n. 26/13 

dell’8.7.2014 e dà mandato agli ERSU di pubblicare i bandi di concorso per l’attribuzione 

di borse di studio universitario nel rispetto di quanto previsto dalla stessa deliberazione e 

dai Regolamenti inerenti la programmazione comunitaria 2014-2020 e in particolare dal 

Regolamento n. 1304/2013 relativo al FSE;  

Vista la propria precedente determinazione n. 78 del 5 agosto 2015 con la quale è stata attivata 

la procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio, finalizzata alla stipulazione di 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  ai sensi della L.R. 13 novembre 

1998, n. 31, art. 6 bis, per l’acquisizione di quattro figure professionali: n. 2 figure 

tecniche e n. 2  figure amministrative,  ed è stato approvato il relativo avviso pubblico; 

Visto l’avviso di selezione pubblicato in data 27 agosto 2015 sul sito web istituzionale dell’Ente 

e della Regione Autonoma della Sardegna e, per estratto, sul BURAS n. 39 del 27 agosto 

2015; 

Considerato che l’art. 12 dell’avviso individua il requisito minimo di 50 punti per l’acquisizione 

dell’idoneità alla selezione  e che tale limite appare eccessivamente restrittivo in quanto 

non consente il conseguimento dell’idoneità ai candidati   comunque in possesso dei 

requisiti minimi per l’ammissione alla selezione; 
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Ritenuto 

 

 

opportuno, nel rispetto del principio del “favor partecipationis” e senza pregiudizio per le 

posizioni sostanziali dei candidati che hanno già presentato la domanda, sostituire il 

secondo capoverso dell’art. 12 dell’Avviso di selezione con il seguente: ”Saranno ritenuti 

idonei i candidati che a seguito della valutazione  dei titoli e del colloquio otterranno un 

punteggio di almeno 30 punti”; 

DETERMINA 

per la motivazione indicata in premessa: 

- ART. 1:  il secondo capoverso dell’articolo 12 dell’Avviso di selezione approvato con determinazione 

D.G. n. 78 del 5 agosto 2015, concernente la procedura comparativa pubblica per titoli e 

colloquio per l’acquisizione di quattro figure professionali, ai sensi della L.R. 13 novembre 1998, 

n. 31, art. 6 bis (n. 2 figure tecniche e n. 2 figure amministrative), è sostituito dal seguente: 

”Saranno ritenuti idonei i candidati che a seguito della valutazione dei titoli e del colloquio 

otterranno un punteggio di almeno 30 punti”; 

- ART. 2:    il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, previsto 

dall’art. 7 dell’Avviso, è prorogato alle ore 12 del giorno 5 ottobre 2015; 

- ART. 3: resta confermata la data del 16 settembre 2015 quale termine di scadenza entro il quale 

devono essere posseduti i requisiti di ammissione. 

- ART.4:     l’art. 14 dell’avviso è sostituito dal seguente:  

“Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.ersucagliari.it e della 

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e, per estratto, nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

Per informazioni riguardanti il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti 

numeri tel. 070 66206314 - Fax 070 66206342 – e-mail: ersuca.segreteria@tiscali.it.”   

La presente determinazione verrà pubblicata per esteso sul sito web istituzionale dell’Ente e su quello della 

Regione Autonoma della Sardegna e sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale  della Regione 

Autonoma della Sardegna (BURAS). 

Cagliari, 15 settembre 2015          F.to IL DIRETTORE GENERALE    

                                Dott.ssa Michela Mancuso  
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