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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 722/A

DERIU – GANAU – COMANDINI – CORRIAS – MORICONI – PINNA, con richiesta di risposta scritta, sugli idonei non beneficiari presenti nelle
graduatorie delle borse di studio 2020/2021 dell’Ersu di Cagliari.

***************

I sottoscritti,

visti: 
– gli articoli 3 e 34 della Costituzione italiana; 
– il decreto ministeriale n. 68 del 29 marzo 2012 recante ”Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a),
secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma
6.”; 
– la legge regionale n. 37 del 14 settembre 1987 recante “Norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna”; 
– il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; 
– la deliberazione della Giunta regionale n. 35/32 del 9 luglio 2020;

premesso che in data 29 ottobre 2020 l’Ersu di Cagliari ha pubblicato le graduatorie definitive di assegnazione delle borse di studio per
l’anno accademico 2020/2021″;

considerato che: 
– all’interno delle predette graduatorie, risultano numerosi studenti ”idonei non beneficiari” di borsa di studio, in particolare nella cosiddetta
graduatoria ”B”, cioè quella inerente agli studenti che hanno fatto richiesta del ”Bonus Covid” ai fini del conseguimento della medesima, e
inoltre tra le matricole di primo e secondo livello; 
– come recita il bando “Borse di studio e alloggi 20/21″ pubblicato dall’Ersu di Cagliari in data 21 luglio 2020: ”In attuazione delle
disposizioni contenute nell’articolo 236, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, in ottemperanza alle linee di indirizzo
approvate dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 18 giugno 2020, recepite dalla Regione con deliberazione della Giunta
regionale n. 35/32 del 9 luglio 2020, considerato il disagio sopportato a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, per il conseguimento
dei requisiti di merito previsti per l’accesso al concorso per l’A.A. 2020/21, lo studente che non ha maturato il numero minimo di crediti
sopra indicati alla data del 10 agosto 2020, anche con l’utilizzo dei crediti bonus di cui alla Tabella A2, può utilizzare, in aggiunta al bonus
sopraindicato, un ulteriore bonus.”, dunque gli idonei non beneficiari presenti nella graduatoria B risultano essere gli studenti che hanno
fatto richiesta di borsa avvalendosi del ”Bonus Covid”; 
– la presenza di ”idonei non beneficiari” nelle predette graduatorie significa che le risorse stanziate dalla Regione in favore delle borse di
studio degli studenti universitari non sono sufficienti a coprire l’intera platea di coloro che hanno diritto ad ottenerla, in quanto possessori
dei requisiti di reddito e merito previsti dalla normativa in vigore;

tenuto conto che le evidenti condizioni di criticità dovute alla diffusione epidemiologica da Covid-19 hanno comportato numerosi disagi agli
studenti universitari nello svolgimento dell’iter accademico e che risultando non beneficiari di borsa di studio non avrebbero le risorse
sufficienti per poter proseguire il percorso accademico, rischiando così di abbandonare gli studi;

tenuto altresì conto che il mancato beneficio della borsa di studio per gli studenti risultati idonei ai requisiti di reddito e merito previsti dalla
normativa in vigore rappresenta una grave violazione del diritto allo studio, nonché un danno per l’Università e l’intera Regione che
perderebbero studenti, a causa del mancato beneficio, in evidenti difficoltà economiche tali da non poter proseguire il percorso accademico,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale della pubblica istruzione, cultura, informazione, spettacolo e
sport, per sapere: 
1) se siano a conoscenza dei problemi esposti nella presente interrogazione; 
2) se, in che modo e in quanto tempo, intendano disporre azioni urgenti al fine di assicurare il beneficio della borsa di studio a tutti gli
studenti universitari risultati ”idonei” nelle graduatorie pubblicate dall’Ersu di Cagliari in data 29 ottobre 2020.

Cagliari, 2 novembre 2020
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