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Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

DELIBERA N. 11 del 22 giugno 2011
Oggetto: Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio e posti alloggio A.A.
2011/12 a studenti con disabilità

Il Consiglio di Amministrazione
Vista

la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed
integrazioni;

Vista

la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante " Norme per il diritto allo studio
universitario ";

Visto

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001,
recante “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari, a norma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 ";

Visto

in particolare l’art.14 del citato DPCM che stabilisce i requisiti di merito e
di reddito per l’accesso alle procedure concorsuali in favore degli
studenti con disabilità non inferiore al 66%;

Visto

l'articolo 4, comma 9, dell'anzidetto D.P.C.M., il quale prevede che i bandi
di concorso per l'attribuzione dei benefici devono essere pubblicati
almeno 45 giorni prima della rispettiva scadenza;

Vista

la legge regionale 4 settembre 1987, n. 37, recante "Norme per l’attuazione
del diritto allo studio nelle Università della Sardegna ";

Vista

la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 25, recante "Modifiche alla legge
regionale n. 21

del 1996 sulla tassa regionale per il diritto allo studio

universitario; interventi a favore delle Università degli studi di Cagliari e di
Sassari";
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Ritenuto

di dover prevedere uno stanziamento iniziale di euro 240.000,00 da
destinare all'erogazione di borse di studio per studenti con disabilità per
l’A.A. 2011/12;

Visti

il Decreto Ministeriale del 22 febbraio 2011 “Indicatore patrimoniale A.A.
2011/2012”, e il Decreto Ministeriale del 22 febbraio 2011, “Importi borse
di studio A.A. 2011/2012”, con i quali vengono aggiornati i limiti
massimi dell’indicatore della situazione economica per l’accesso ai
concorsi, nonché gli importi minimi delle borse di studio per effetto della
variazione dell'indice ISTAT, corrispondente per l’anno 2011 al + 1,6%;

Ritenuto

opportuno confermare per l’A.A. 2011/12 n. 26 posti alloggio presso le
strutture dell’Ente, di cui n.7 riservati a studenti del primo anno, e n. 6 a
studenti non deambulanti;

Visto

l’allegato bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio e posti
alloggio A.A. 2011/12 a studenti con disabilità ;

Verificata

la necessaria copertura finanziaria;

Acquisito

il parere di legittimità, reso ai sensi dell'Articolo 5 della L.R. 15 maggio
1995, n. 14, dal Direttore Generale;

Tutto ciò premesso
Delibera all’unanimità
di approvare per l'anno accademico 2011/2012:
- lo stanziamento iniziale per le borse di studio a studenti con disabilità per un importo
complessivo di euro 240.000,00;
- il bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio e posti alloggio A.A. 2011/12 a
studenti con disabilità che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale.
Il predetto stanziamento trova la seguente copertura:

Stanziamento borse di studio
200.000,00

UPB 04.01.02 in conto competenze 2011

40.000,00

UPB 04.01.02 in conto residui 2010
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Delibera, altresì, di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda a dare
attuazione alla presente.
Copia della presente delibera è trasmessa all’Assessorato della Pubblica Istruzione beni
culturali, informazione, spettacolo e sport.
Copia della delibera è trasmessa ai Direttori di Servizio.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Angela Maria Porcu

Dott.ssa Daniela Noli
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