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On. Antonio Gaia
- Gruppo Cristiano Popolari Socialisti
Gruppo Art.1 Sinistra per la Democrazia e il progresso

e p.c.

Oggerro: lnterrogozione n.l494l A sullo revoco delle borse di studio qd olcuni
studenti dellq scuolo di speci alizzozione di oreo non medico dell'Universirà
di Sossori, tromite prowedimento dirigenziole disposto doll'ERSU di
Sossori, per inommissibilità dello domondo. Risposto.
f

n riferimento all'interrogazione In oggetto, trasmetto la nota n.1179 del 30 maggio 2018 inviata

dall'Assessore della Pubblica lstruzione, Beni Culturali, tnformazione, Spettacolo e Sport.
Con i migliori saluti.
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ASSESSORADU DE S.ISTRUTZIoNE pùgucA. BENEs cULTURALE$. INF0RI,ATaIoNE, IspErAcuLU E IsPoRT
A$SESSORATO DELI.A FUBEUCA ISTRIJZIONE, BENI CULTUR,ALI, INFORÍTIAZIONE, SPETÎACOIO E SPORT
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Oggetto: Consfglh

Regionals dellir $ardrgne. Intanogaehone n. l4s{lA {Osrlu e plù} con
sulla rovoce ddla bone di studlo ed alcunl student

richiesta di risposta scritta,

delh geuola dl epcctrllzrezlone dl arsa non msdhr delfUnlvernttà dl Saemri,
tramlte provvedlmanto dtrigenziale dlspoeto dall'ERSU dl Sassarl par
lnammkclbiffia defie domanda.
In riscontro afla notra prof 3982 del 16.05.2018, si trasmette la rèleEione fomita dall'ERSU di
Sassari.

L'Ageeeaoru
Giusepp€ Dessena

vialé Trbste

188

09123 Csgtiafi

-

tot +39 o70 80ú

497.1 tax +39 070 608 5002

pi.dgbeniútlturali@pea rcgione,sardag

na.

it

3e8?
$58o

h -aa-

tt-

O.nrtr$.ar 15;ra1 i 1hi

*lrh,rrtr
.3*
ffi

m:rt*atttr|rmar
IÍIfflilffiflatrrrrn
Alressonto defle Fubùllce istruzrone, geni cultureli,
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Direeione Generale della pubblica lslrurione
Servirio poliilche per h formarione teniaria

ERSU SA$SARI
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ÍIGGETT(}: conc"'rionq borsa dt

r&dro r
aàrtitivi o,1 i0rt/rg. proókmatrce scuorc di
'"nilri acc:tgo el laurccti
tpcctdhltdone dl crea senftaria
ndt mcdkll s yrtrr,inarla.
{ad

ftlrcontro nota trat prot.
Nel riscontrare la Vs nota Frst,

j. Íilldeltlf0f,fftOlg

s{/JZ,

def zV05/zo1s, dl seguito si fornisce, corne richiesto,

la

relazione refativa alla problernatica della
reuoca dEi benefici Ersu disposta neiconfrontideglistudenti

delle Scuole

di

sBeciafirrarione

di

detl'lrrterrogazione consillare n. l4g4/A.

area sanitaría non rnedica

e

veterinaria, oggetto

si osserva preliminarÍnente che dette scuole venlvano
afirmess€, per la prima volta, a partecipare al

bando a'a'

t7lt8, a

Specialirzarione.
La

$cgulto delle richieste degli studenti

e dei Rerponsabili delle

Scuole di

verifica di compatlbifiÈ

con la normattua di riferimentu da parte dei competenti uffici
dell,Ersu di
S*ssarf ritevava che, ai finl del bando borse di
studlo/seryizi abitativi a.a. ZOlTllg, if DPCM del A0O1
prevedeva espre$semente la sola escfusíone
delle Scuole di
specializzarione di Area Medlca di cui al

D.les 368/99.

$i segnafa che i Responsabili delle predette Scuole, con note prot.

lll

e

zanl Lt121ZÍl? del
chiedeuano la possibifità dl riaprire it bando per censentire yinserimento
degli studenti
che non avevano presentato domanda nei terminl.
L'Ente in proposito, pur non potendo riaprire i
termini del bando orrnal scaduto, una votta soddisfattitutti gli
aventidiritto della predetta procedura
e in presenza dl rlsorse finanrfarie ulterlori, decídeva
di aprire un bando specífico per soddisfare
Í'esigenza predetta, sempre che gli studenti
fossero stati ín po$sesss dei reguisiti di partecipalione
previstl per la borsa.
u/m/zflr?,

Pcr quento

rlgurrdr fattfuit* dl controfto delfc pretichc l* cagetto, sl rappresenta
al rlguardo chc tl
bcn pr?clsc per quanto rlguarda h formarlona
dBfb Sreduabr{c' I'ess*narlone d*gli,alsgi
e l'erogarione dcfla prfma rata dcFe bors.,dl rtudlo.
In particolaren 3li elloffit devono GtsGts Gon$€gneti
elmcno 15 glarnl prima defl,inirfo dci corsl,
mcntre ia graduatorte dcfinlthru dl asc*8nailona
d*fh ùorsr dl rtudlo d;vono €*sn. pndtsportc
rntr' l'ldrio del corsl, ',ut[a kse údb .,uto€erttfr{qrfut t rust ddg$str*delrtJ*
{arl. il aomme Ul
D"P.C,M. g

o'Î'c'M del 9 aprile del 2ffi1 dctta templrtlche
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Al fine di garantire ll rlspctto della templ*ka, FGr I'aro6erlona nGi termlni del benefici, Eli llflf*l
etilavano la gradu*tods sulla bese deflc eutoccrtlfkarloni pre$ntate ln scde dl dsnande dl
parteclpadone, sulla scorte dl guanto dlrposto dall'art tl comma 15 del O,p,C,àt chr prunnde
esPrstsamente 'Al.!fne dl sssfcuroru ll

rÍrp*to

*l

verffIdre sullo rrerfdfcJtù defre autocertfrcarlo
succeesfirrrn ente slla eragaúane dei benetficlr.

termlni dl cui sl corrmlpr*sadcll tÍ, I mnlrollí c Ic

nI tegll s?udentl posiano

err.nÉ arryoftl ulnchc

Gll studentí delle $cuole di Specializzariont, sulla base defle autocertificazioni presentate in rede di
domanda di borsa di studio, venivano così collocatiín graduatoria definitiva:
1! al primo anno glistudentidi Microblologia e virologia e Pàtologia chimica e biochirnica cllnlca;
2) alsecondo anno gll studenti della Scuafa dl specialinaelone dell'Area Veterinaria - Sanità animale,
allevamento e produzioni rsetecniche.

In prlma istafita, sulla base delta corrispondenza tra quanto autocertlflrato dagli studenti e quanto
previsto dall'an. 3 del bando ('L'anno d'lscriúune È cofcolato ten*ndo canto dell'snno acmdemlco in
cui lo studenfe si è iscrilto pet Ía primo yolto sd an corso come di seguita specifrcoto (....,.......,..1

di spectalinazÍane

* Anno

dccodemico in cul sí è ùnmatnbo laîl presso una
quolsíasi Uníversrtd prcsenta sul terrtturto ftaliano") si è proceduto ad attribuire ll beneficio a detti
studenti.
Scuole

e dotto rati dt ricerca

infatti che dalla consuharione sul sistema telematico universitario Cineca Esse3, effettuata
prima della redazlone delle graduatcrie definitive, gli stessi risuhavano ancgra in attesit
5i precira

dimmatricolazione e pertanto sillla base dei riscontri oggpttivi e delle comunlcazloni intercorse con
l'Università si era ritenuta veritiera la coincidenra tra la data di irnmalrimlazione comunicata e quella
di iscrizione.
Solo successivamente siè potuto rifevare invece che:

perquanto rlguarda gti studenti afferenti alle Scuole di rpechflrradonr dl erua sanltarle non medisa
(Microbiologia e virologia e Patologia chimica e biochimica clinica), ll Brirno anno d'immatricolarione
dichiarato dagfl stessi in sede di domanda {a.a. 20f7118} e guello successivamente certíficato
daff'Universita con pec del z7lfilhLt? {ns prot. l510f/17} non corrispnndeve con quelh verificato
dagfi uffici in data fl|?ÍîOLS sull'anagrafica telematica dellfUniversi$ Ésse3 - Cineca che li registra

immaticolati nell'a.a, 1015/16;
per le Scuole dl spchtisrerbna dell'Area Veùerlnarla

- $anità enimale, allevamento

e produrioni

ll' anno glà
nefle grcduatorie deflnitive, avendo riscantrato chr l'anno di prirna, immatricolazione era il
?oX612017, cosl come dichiarato in sede di presentazione della domanda. Viceversa, I'Universita
zootecniche. sulla basa del controllo sul sistema Esse'3, gli sudenti erano statl collocati al

certificava costoro com€ frequentantiil primo anno nell"a.a. 2Ot7ÍL8, anrhe in questo cass facendo
coíntidere l'anno di freguenza con f'awio della Scuola di specl*lizeaalone e non con l'anno
d'linmatricclazione.

Pertanto, anche p€r queste $cuofe non sussistevano i requisiti di msrito dal momento che la
collocazione al secondo anno in graduatoria daverra corrlspondere con l'iscririone e la frequenra al
secondo anno della Scuola di specializzaeione.
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La confusione sugli anni

di appart€nenra è anche dimo$trata dalfa diversità delle autocertificarioni

Frodotte da alcunistudentì rispetto a quanto dichiarato dall'Università.

Non si conoscono ad oggi, le motivazioni che hanno portato I'Università di Sassarl a dover
immatricolare tali studenti in anni accademici differenti rispetto a quefli di isffízisne ai cofsi. si
ribadisce che tafe incongruenaa potrebbe essere superata solo rialllneando l'anno di
immatricolasione a {uello di iscririone da Farre degli uffìci di uniss. permanendo l'incongruenza,
detti studenti sarebbera da considerare come una sorta di "ripetenti', cosa non ammis$ibile in
guanto f'art. 3 del bando prevede che "posso na
domonda come may4ole dl
tiwltoglisfudentf

I'

fare

Bcrtrfi Ei corsi ssondo
ri pete nzu dall' an no

dl

le múalitù previste dai

príme

ríspettivi ardinsmeftti senzs alcun fuori 6orso o

iscrkioncl

Per quanto sopn, poiché le predette criticita sono emers€ solo quando si è venuti a conoscenza che
l'attriburionÈ de Farte del Miur e dell'Unlss dell'anno d'immatrieolarlone era entecedente a queflo di

effettivo avvio del corsc, non si è potuta far alro che procedere alla revoca dei beneffci.
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