ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione

N. 21/2021

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 15 GIUGNO 2021
OGGETTO:

Linee di indirizzo per la programmazione e assegnazione del legato del Prof. Francesco Cocco.
Individuazione criteri e requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA

la L.R. 14 settembre 1987 n. 37 avente ad oggetto: “Norme per l’attuazione del diritto allo
studio nelle Università della Sardegna”;

VISTA

la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed
aziende regionali e ss.mm.;

VISTA

la L.R. 23 agosto 1995, n. 20, relativa alla semplificazione e razionalizzazione
dell’ordinamento degli Enti Strumentali della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto: “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA

la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 avente ad oggetto: “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna 05 febbraio 2020, n. 11 con il quale all’Ing.
Raffaele Sundas sono state conferite, con effetto dal 10 febbraio 2020 e per la durata di 5
anni, le funzioni di direzione generale dell’Ente;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 119 del 4 novembre 2020 con il quale
l’Ing. Gian Michele Camoglio è nominato Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per
il diritto allo Studio Universitario di Cagliari per il tempo strettamente necessario alla
ricostituzione dell’ordinario organo di amministrazione e, comunque, fino al 31 dicembre
2020;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 147 del 31 dicembre 2020 con il quale si
dispone, a far data dal 1° gennaio 2021, la proroga dell’Ing. Gian Michele Camoglio quale
Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Cagliari, per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di
amministrazione dell’Ente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

CONSIDERATO che in forza di atto testamentario a rogito notarile dr. Pier Francesco Princivalle registrato al
n. 98 dell’8.01.2018 (Rep. n. 42036, Racc. 16294) il “de cuius” Prof. Francesco Cocco ha
designato l’Ente beneficiario di una eredità, nella forma di legato, costituito, esclusivamente,
da beni mobili e nello specifico:
a) della nuda proprietà dei titoli depositati presso la BNL Paribas (Largo Carlo Felice- Cagliari),
sino alla dipartita dell’usufruttario, in qualità di vedova, Sig.ra Anna Maria Pisano, nata a
Firenze in data 29.08.1937;
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b) della polizza “Cardif Vita Spa n. 0475831 prodotto PMUA BNL private selection” accesa presso
il medesimo istituto creditizio BNL Paribas (Largo Carlo Felice - Cagliari) del valore economico
presunto pari a € 300.00,00;
ATTESO

che il lascito, per volontà del “de cuius” è gravato, ex art. 647 c.c, da un onere di destinazione
volto a finanziare borse di specializzazione post laurea a favore di giovani laureati privi di
idonei mezzi economici per proseguire gli studi;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 1° marzo 2018, n. 8 con la quale
questa amministrazione ha manifestato la volontà - quale gratificato della predetta eredità di non rinunzia al legato disposto dal “de cuius” ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, 16 e 17
della L.R. n. 37/1987;
CONSIDERATO che con la predetta delibera CdA n. 8/2018, l’Ente ha esplicitato la volontà di accettare altresì
le condizioni e i vincoli posti dal testatore a gravare del lascito di cui beneficia l’Ente
impegnandosi ad adempiere all’onere di devolvere il legato tramite borse di studio a favore
di studenti universitari capaci e meritevoli ma privi di mezzi economici per accedere ai corsi
post laurea;
DATO ATTO

che il vincolo di destinazione opposto dal testatore risponde ai compiti e fini perseguiti
dall’amministrazione declinati negli artt. artt. 2, 3 e 26 della L.R. 37/1987;

PRESO ATTO

altresì, che il lascito testamentario, seppur gravato dal suddetto onere, entrando a far parte
del patrimonio dell’Ente contribuisce al raggiungimento delle finalità istituzionali proprie
dell’amministrazione (art.16 della L.R. n. 37/1987);

TENUTO CONTO che l’eventuale inadempimento ed elusione da parte del legatario del modus opposto dal
testatore soggiace, in via generale, alla disciplina dettata dall’art. 1452 e ss c.c. e, pertanto,
può essere eccepito in giudizio con proposizione di azione di risoluzione che si prescrive in
dieci anni;
RILEVATO

che la polizza “Cardif Vita Spa n. 0475831 prodotto PMUA BNL private selection” per un
valore pari a € 302.893,83 è già stata liquidata e le relative somme risultano iscritte in
bilancio;

RAVVISATA

la necessità di procedere all’utilizzo dei fondi ereditati e già disponibili nel rispetto del vincolo
di destinazione predicato dal Prof. Francesco Cocco mediante l’assegnazione di appositi
contributi economici in favore di beneficiari neo-laureati meritevoli ma privi di mezzi
economici, da destinarsi a borse di studio di specializzazione post-lauream;

ATTESO

che le risorse finanziarie acquisite in virtù del legato testamentario - costituendo delle entrate
aggiuntive rispetto agli ordinari contributi e borse erogate dall’Ente - devono essere
destinate a soggetti terzi non beneficiari di altri contributi in denaro erogati da altre
istituzioni pubbliche o private, per scopi analoghi;

ACQUISITO

il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L.R. 15 maggio
1995 n. 14
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DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, di dettare le seguenti linee di indirizzo per l’erogazione delle borse
di studio finanziate con i fondi a destinazione vincolata, del lascito testamentario del Prof. Francesco Cocco,
a favore di studenti neo-laureati meritevoli ma privi di mezzi economici, per accedere ai corsi universitari di
specializzazione post lauream, attraverso l’esperimento di un bando pubblico:
1. potranno partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi:
 non abbiano superato i 40 anni d’età alla data di pubblicazione dell’Avviso;
 siano residenti in Sardegna da almeno 5 anni continuativi;
 abbiano conseguito la laurea a ciclo unico (secondo le regole del vecchio o nuovo ordinamento) o
la laurea specialistica/magistrale (secondo le regole del nuovo ordinamento) con votazione non
inferiore a 100/110 o voto equivalente nel caso di titolo di studio conseguito all’estero;
 siano disoccupati da almeno 6 mesi;
 abbiano ottenuto l’ammissione incondizionata al primo anno del percorso prescelto e siano in
possesso di apposito titolo rilasciato dall’Università attestante l’iscrizione;
 abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE in corso di validità) non
superiore ai 56.000,00 euro;
 non siano risultati beneficiari di contributi in denaro erogati da altre istituzioni pubbliche o private,
per finalità analoghe, nell’anno accademico di pubblicazione dell’Avviso;
2. l’esame delle domande di partecipazione sarà effettuato da apposita Commissione plurispecialistica,
in due distinte fasi:
3. fase 1: valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi del curriculum e attribuzione punteggio fino ad
un massimo di 40 punti. Sarà attribuita una premialità sul punteggio ove siano presenti situazioni di
disagio socio-economico, tali da compromettere la prosecuzione degli studi, conseguenti ad un
evento grave e documentato, verificatosi in periodo recente e comunque non antecedente alla data
di inizio dell’A.A. precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso, che abbiano apportato una
sostanziale modifica alla situazione economica familiare dello studente, quali:
 grave difficoltà economica della famiglia (esempio: licenziamento di uno dei
componenti il nucleo familiare, ovvero rilevante riduzione del reddito familiare);
 modifica della situazione familiare (esempio: decesso di uno dei genitori);
 grave difficoltà conseguente a malattia dello studente o di altro componente del
nucleo familiare (o ad altre situazioni da valutare caso per caso), che abbia comportato
un notevole esborso economico e/o un mancato guadagno;
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 fase 2: (solo per i candidati che abbiano superato la soglia di 20 punti nella fase 1) valutazione
tecnica del percorso formativo fino ad un massimo di 60 punti. Sarà attribuita una premialità sul
punteggio ai percorsi formativi rientranti, fra le seguenti aree di specializzazione:
 informatica e sviluppo software;
 gestione aziendale e management;
 turismo e ricettività turistica;
 trasporti marittimi e navali;
 servizi sociali ed alla persona.
Sarà inoltre valutato il grado di efficacia del percorso formativo per l’inserimento nel mondo del
lavoro, al termine del medesimo.
4. l’importo massimo della borsa di studio assegnabile è pari ad euro 25.000,00 per un biennio,
finalizzato a sostenere le spese di iscrizione, vitto, alloggio e viaggio, erogabile in rate semestrali
previa verifica del corretto svolgimento del percorso formativo;
5. l’importo della borsa di studio potrà variare in funzione della situazione economica dello studente,
calcolata secondo i parametri ISEE del nucleo familiare di appartenenza, suddivisi per scaglioni;
6. saranno pubblicati due Avvisi, uno per l’AA 2021/2022 ed uno per l’AA 2022/2023, per l’importo
complessivo di 150.000,00 ciascuno, sufficiente ad assegnare n. 6 borse biennali per ognuno dei
predetti anni accademici, fatta salva la possibilità di scorrimento delle graduatorie nell’ipotesi di
maggiori disponibilità economiche;
7. il Bando di Concorso sarà intitolato in memoria del Prof. Francesco Cocco.
La presente deliberazione è trasmessa all’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacoli e Sport. Copia della presente deliberazione è trasmessa ai Direttori di Servizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Ing. Michele Camoglio
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto “Linee di
indirizzo per la programmazione e assegnazione del legato del Prof. Francesco Cocco.
Individuazione criteri e requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali”.

VISTI

tutti gli atti istruttori
ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14.

Il DIRETTORE GENERALE
f.to Ing. Raffaele Sundas
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