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BANDO DI CONCORSO PER 
INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI  

A.A. 2006/2007 
 
 

 
Art. 1 - Destinatari 
Possono accedere agli interventi di cui al presente bando gli studenti che si iscrivono per 

l’A.A. 2006/07, entro i termini previsti, ai corsi di diploma, di laurea, di laurea specialistica a 
ciclo unico, di laurea specialistica, di specializzazione (ad eccezione di quelli dell’area medica 
di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368), di dottorato di ricerca attivati ai sensi del 
decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4, tenuti dall’Università degli Studi di Cagliari, 
dagli istituti universitari statali e università non statali legalmente riconosciute attivate a 
Cagliari, dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dall’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose sede di Cagliari, dal Conservatorio Statale di Musica di Cagliari. 

Gli interventi sono destinati a studenti diversamente abili di cui alla legge 18 gennaio 1999, 
n. 17, con disabilità non inferiore al 66%; limitatamente ai Contributi studio possono accedere 
gli studenti con disabilità inferiore al 66% se la stessa è di oggettivo impedimento allo studio. 

Gli iscritti ai corsi di specializzazione possono accedere alla borsa di studio solo se 
frequentano un corso obbligatorio per l’esercizio della professione.  

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, 
n. 210, articolo 4, accedono  ai benefici di cui al presente bando esclusa la borsa di studio. 

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al 
merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli  2, 3, 4, del presente bando. 

Esclusivamente ai fini dell’ammissione ai contributi per la mobilità internazionale possono 
accedere i laureati nell’A.A. 2005/06, beneficiari o idonei di borsa di studio nello stesso anno 
accademico. 

I limiti delle condizioni economiche per l’accesso agli interventi sono quelli indicati nel 
bando di concorso borse di studio e posti alloggio A.A. 2006/07 aumentati del 20%.  

 
 
Art. 2 - Durata concessione dei benefici 
Per gli studenti iscritti ai corsi attivati prima della riforma universitaria di cui al decreto 

ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla 
durata legale dei corsi più due, con riferimento al primo anno di iscrizione. Il servizio abitativo 
viene concesso per un ulteriore anno. 

Per gli studenti iscritti ai corsi attivati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 
509, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette 
semestri per i corsi di laurea specialistica e di quindici semestri per i corsi di laurea 
specialistica a ciclo unico; limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre. 

Per gli iscritti ai corsi del Conservatorio Statale di Musica, la durata di concessione dei 
benefici è di nove semestri per i corsi del triennio superiore di primo livello, di sette semestri 
per il biennio superiore di secondo livello; limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore 
semestre. 
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Art. 3 - Requisiti di merito 
Per gli iscritti al primo anno, regolare iscrizione. 
Gli studenti anni successivi iscritti ai corsi attivati ai sensi del decreto ministeriale 3 

novembre 1999 n. 509, e ai corsi attivati ai sensi della Legge n. 508/1999 devono essere in 
possesso, entro il 10 agosto 2006, di un numero di crediti pari a quelli previsti per le borse di 
studio e servizi abitativi, diminuiti del 40%. 

Gli studenti iscritti ai corsi attivati prima dell’applicazione del decreto ministeriale 3 
novembre 1999 n. 509, devono essere in possesso, entro il 10 agosto 2006, dei seguenti 
requisiti di merito:  

a) per chi si iscrive al secondo anno, una annualità fra quelle previste dal piano di studio; 
b) per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora questo non sia l’ultimo, un 

numero di annualità pari alla metà meno 2 arrotondata per difetto di quelle previste dal piano 
di studi degli anni precedenti, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di 
annualità richieste è la metà meno tre arrotondata per difetto; 

c) per chi si iscrive all’ultimo anno, aver superato un numero di annualità pari al 50% 
arrotondato per difetto del numero di annualità previste dal piano di studi degli anni 
precedenti, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è pari 
al 40% arrotondato per difetto; 

d) per chi si iscrive al primo anno fuori corso, avere superato un numero di annualità pari al 
55% arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, 
fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 45% 
arrotondato per difetto; 

e) per chi si iscrive al secondo anno fuori corso, avere superato un numero di annualità 
pari al 70% arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di 
studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 60% 
arrotondato per difetto; 

f)  per chi si iscrive al terzo anno fuori corso, limitatamente ai servizi abitativi, avere 
superato un numero di annualità pari all’80% arrotondato per difetto del numero di annualità 
complessive previste dal piano di studi. 

 
Art. 4 - Criteri per la formulazione delle graduatorie 
Verranno redatte due graduatorie:  
a) per gli studenti iscritti al primo anno verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto 

prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si seguiranno gli stessi criteri 
previsti dall’art. 5 lettera “a” del bando di concorso borse di studio e posti alloggio A.A. 
2006/07; 

b)  per gli iscritti agli anni successivi verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto 
prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si terrà conto del rapporto fra il 
numero di annualità o crediti superati entro la data di scadenza del bando e il numero delle 
annualità previste nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la 
domanda o crediti nella misura di 60 per ogni anno frequentato; il denominatore è aumentato 
di due annualità o 10 crediti per il secondo anno fuori corso e di tre annualità o 15 crediti  per il 
terzo anno fuori corso. 

In caso di ulteriore parità si terrà conto delle condizioni economiche ed infine precede lo 
studente più anziano di età. 

Nel Rispetto del dettato dell’art. 6 III comma del Dlgs n. 196/2003 “ Codice in materia di 
protezione dei dati personali” , le suddette graduatorie saranno consultabili esclusivamente 
dagli interessati presso l’Ufficio Diritto allo Studio e nel sito dell’Ente all’indirizzo 
www.ersucagliari.it previo inserimento dei propri dati identificativi. 

 
Art. 5 – Posti alloggio 
I posti alloggio messi a concorso sono 20 di cui 7 riservati agli iscritti al primo anno.  



ERSU DI CAGLIARI – BANDO DI CONCORSO PER INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI A.A. 2006/2007 

 
3 - 5 

Sono inoltre disponibili 5 posti alloggio per studenti non deambulanti, in camere 
appositamente attrezzate, costretti all’utilizzo di sedia a rotelle. In caso di non assegnazione di 
posti per studenti non deambulanti per mancanza di domande il Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente può valutare la possibilità di ammettere studenti non in possesso dei requisiti di 
reddito. 

 
Art. 6 - Servizio di accompagnamento  
Gli studenti titolari di posto alloggio possono usufruire di un servizio di accompagnamento 

alle mense universitarie, alle facoltà per la frequenza alle lezioni e alle attività didattiche, e ad 
eventuali visite mediche. 

Il servizio viene erogato tenendo conto della posizione in graduatoria posti alloggio, 
unitamente alla valutazione della situazione individuale in termini di tipologia e grado di 
disabilità, situazione economica familiare, interventi forniti da terzi. Verrà data priorità agli 
studenti che hanno già usufruito del servizio nell’A.A. 2005/06. 

Il servizio è gratuito per gli studenti il cui ISEEU è inferiore ai 2/3 del reddito soglia previsto 
per l’accesso al concorso. Per gli altri studenti è previsto un costo di 110,00 euro al mese, da 
versare entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effettiva fruizione del servizio. In caso 
di ritardo di pagamento, comunque entro 60 giorni dalla scadenza è prevista una mora di 16,00 
euro. Il servizio potrà essere revocato in caso di mancato pagamento. 

Il servizio potrà essere espletato tramite una società di servizi convenzionata e/o tramite 
studenti che prestino attività di volontariato.  

L’ERSU effettuerà periodiche verifiche, riservandosi di apportare le necessarie modifiche,  al 
fine di garantire un adeguato utilizzo del servizio. 

 
 
Art. 7 - Borse di studio 
La somma stanziata per le borse di studio è di euro 202.288. Per l’importo, modalità di 

erogazione e fruizione della borsa si fa riferimento al bando di concorso borse di studio A.A. 
2006/07. Agli studenti iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi al 
pagamento della seconda rata e alla revoca del beneficio. 

 
Art. 8 – Contributi di studio 
La somma stanziata per i Contributi di studio è di euro 4.800. Possono richiedere il 

contributo gli studenti che, pur trovandosi in disagiate condizioni economiche, non 
usufruiscono della borsa di studio per carenza di requisiti di merito. Il contributo può essere 
concesso anche agli studenti con percentuale di invalidità inferiore al 66% se la stessa è di 
oggettivo impedimento allo studio.  

 
Art. 9 – Contributo per l’acquisto di ausili didattici  
Gli studenti beneficiari di borsa di studio o risultati idonei al concorso 2006/07 o comunque 

in possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda, possono usufruire di un 
contributo per l’acquisto di ausili didattici speciali e/o di attrezzature. 

Lo stanziamento per l’Anno Accademico 2006/07 è di euro 30.000,00. L’importo massimo 
concedibile è di euro  2.000,00. 

Le domande di contributo potranno essere presentate entro il 28 febbraio 2007 allegando il 
preventivo di spesa, che specifichi il tipo di ausilio da acquistare durante l’AA. 2006/07 (dal 1° 
ottobre 2006 al 30 settembre 2007). 

L’assegnazione è subordinata alla valutazione dell’adeguatezza degli ausili didattici e 
attrezzature per le quali è richiesto il contributo. 

Per l’assegnazione del contributo, sino all’esaurimento delle risorse, si terrà conto della 
posizione in graduatoria borsa di studio 2006/07. Sono esclusi dal contributo gli studenti già 
beneficiari di sussidi  erogati per le stesse finalità da altri enti. 
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Il contributo verrà erogato in due soluzioni: il 50% entro due mesi dal termine di 
presentazione della domanda; il saldo dopo la presentazione della documentazione attestante 
le spese effettivamente sostenute. Detta documentazione dovrà pervenire entro il 31 ottobre 
2007, pena la decadenza dal beneficio e conseguente obbligo di restituzione della somma già 
percepita.  

 
Art. 10 – Contributi tesi di laurea 
La somma stanziata è di euro 2.582. Possono richiedere il contributo gli studenti in possesso 

dei requisiti di reddito e di merito previsti per i posti alloggio di cui agli artt. 1,2,3. Per la data di 
scadenza di presentazione della domanda, per l’importo, modalità di erogazione e fruizione del 
contributo  si fa riferimento al bando di concorso Contributo tesi di laurea  A.A. 2006/07. Gli 
studenti non autosufficienti,  beneficiari del contributo, possono chiedere un rimborso spese di 
viaggio e di soggiorno per l’accompagnatore per un importo comunque non superiore al 
contributo concesso allo studente. Tale rimborso verrà effettuato sulla base di un preventivo 
spese contenente la destinazione e la durata del soggiorno, e dietro la presentazione di 
regolare documentazione, quali biglietti di viaggio e fatture debitamente intestate 
all’accompagnatore. 

 
Art. 11 – Contributi viaggio di studio 
La somma stanziata è di euro 10.330. Possono richiedere il contributo gli studenti in 

possesso dei requisiti di reddito e di merito previsti per i posti alloggio di cui agli artt. 1,2,3. Per 
la data di scadenza di presentazione della domanda, per l’importo, modalità di erogazione e 
fruizione del contributo  si fa riferimento al bando di concorso Contributo viaggi di studio A.A. 
2006/07. Gli studenti non autosufficienti,  beneficiari del contributo, possono chiedere un 
rimborso spese di viaggio e di soggiorno per l’accompagnatore per un importo comunque non 
superiore al contributo concesso allo studente. Tale rimborso verrà effettuato sulla base di un 
preventivo spese contenente la destinazione e la durata del soggiorno, e dietro la 
presentazione di regolare documentazione quali biglietti di viaggio e fatture debitamente 
intestate all’accompagnatore. 

 
 
Art. 12 – Pasti gratuiti 
Gli studenti fuori sede diversamente abili beneficiari di borsa di studio usufruiscono del 

servizio mensa per l'intero anno accademico. 
Beneficiano di due pasti al giorno gli studenti diversamente abili che: 

• sono ospiti presso le case dello studente; 
• hanno una invalidità superiore o uguale al 66%; 
• hanno una invalidità superiore o uguale al 50% e presentano i requisiti di reddito 

previsti dall’art. 2 del bando borsa di studio. Per questi ultimi studenti al calcolo del 
reddito concorrono gli importi (considerati al 50%) delle altre provvidenze o benefici 
attribuiti. 

 
Art. 13 - Altri interventi 
L’Ente può promuovere altri interventi in favore degli studenti diversamente abili, quali un  

servizio di consulenza psicologica, acquisizione di strumenti specifici ad uso collettivo, anche 
in collaborazione con altre istituzioni, e altri interventi che possano agevolare la fruizione 
dell’attività didattica e lo studio. 

 
Art. 14 - Modalità e scadenza di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione al concorso per l’attribuzione di borsa di studio, di posto 

alloggio e di fruizione del servizio di accompagnamento deve essere inviata on line tramite i siti 
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internet dell’ERSU www.ersucagliari.it  o www.ersucagliarionline.it entro le ore 13,00 del 10 
agosto 2006, pena l’esclusione, e dovrà contenere tutti i dati anagrafici, i dati sul merito e la 
carriera universitaria, i dati sulle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia dello 
studente (scala di equivalenza, ISEEU, ISPU e  ISPEU) riferiti ai redditi 2005. 

Gli studenti che risulteranno beneficiari o idonei al concorso borse di studio e posti alloggio, 
dovranno sottoscrivere la domanda e l’autocertificazione degli esami la data di scadenza dei 
ricorsi relativi alle graduatorie provvisorie, pena la sospensione del beneficio. Per la 
sottoscrizione gli studenti dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido presso 
gli uffici del Diritto allo Studio, via Sassari 85, Cagliari. 

Entro la stessa data dovrà inoltre presentata copia della certificazione rilasciata dalla 
Commissione medica della Azienda Sanitaria di appartenenza, con l'indicazione del grado di 
invalidità. 

 
Art. 15 – Norme di rinvio 
Per quanto riguarda incompatibilità, tempi di esecuzione del procedimento e quanto non 

esplicitamente indicato si rimanda al bando di concorso borse di studio e posti alloggio A.A. 
2006/07. 

 
Art. 16 – Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, 

Responsabile dell’Ufficio Diritto allo Studio, via Sassari 85 Cagliari , tel. 070/ 20191. 
 
Cagliari, 08/06/2006 
 
 

Il Direttore Generale 
F.to Dott. Paolo Salis 

Il Presidente 
F.to Dott. Christian Solinas 
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