
 
 

 
 

Area Didattica, orientamento e servizi agli studenti 
Ufficio Orientamento e Servizi agli Studenti  
_______________________________________ 

 

 

 

IL RETTORE 

 
 

 

Visto  il D.R. con il quale è stato emanato il bando di concorso per l'assegnazione di contributi 

ministeriali per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti universitari fuori sede 

pubblicato in data 06-10-2021 (Rep. 3697/2021, Prot. 0128099); 

 

Visto il D.D. di nomina della Commissione esaminatrice delle istanze pervenute (Rep. 4213/2021, 

Prot. 0141276 del 08/11/2021); 

 

Visti i verbali della Commissione e i criteri di ripartizione adottati; 

 

Visto il Decreto Direttoriale del MUR n. 507 del 28-03-2022, pubblicato in data 26/04/2022, e la 

tabella allegata con la ripartizione dei Fondi agli Atenei italiani da cui si evince lo 

stanziamento assegnato all’Ateneo di Sassari; 

 

Considerato  che dal suddetto decreto, in particolare dalla tabella di riparto allegata, risulta uno 

stanziamento pari a 77.084,43 euro a favore dell’Ateneo di Sassari; 

 

Considerato  che, come recita l’art. 5 del bando, il contributo deve essere assegnato agli studenti aventi 

diritto direttamente dall’Università di Sassari, sulla base delle risorse assegnate dal 

Ministero. 

 

 

DECRETA 
 

 

Art. 1 

Viene stabilita l’erogazione del contributo ministeriale per le spese di locazione abitativa sostenute dagli 

studenti universitari fuori sede, di cui al Bando pubblicato in data 06-10-2021 (Rep. 3697/2021, Prot. 

0128099), secondo il criterio di rimborso stabilito dalla Commissione, calcolato sulla base del rapporto tra 

finanziamento concesso e il totale delle spese di locazione sostenute dagli studenti. 

 

Art. 2 

Risultano beneficiari del contributo ministeriali per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti 

universitari fuori sede i seguenti studenti: 

 

 
matricola Finanziamento concesso 

50029513 1.399,75 € 

50011539 1.605,05 € 





 
 

 
 

50046543 1.306,44 € 

50026223 1.539,73 € 

50037010 391,93 € 

50044845 1.931,66 € 

50045003 1.045,15 € 

50045019 1.133,80 € 

50041315 1.306,44 € 

50037472 2.286,26 € 

50037181 1.493,07 € 

50018659 2.146,29 € 

50029664 1.558,39 € 

50043431 2.332,92 € 

50028476 1.469,74 € 

50043757 1.866,34 € 

50020191 1.119,80 € 

50033663 671,88 € 

50029262 1.119,80 € 

50041196 1.679,70 € 

50022640 1.586,39 € 

50020042 1.558,39 € 

50044551 1.259,78 € 

50014759 1.427,75 € 

50035402 1.866,34 € 

50001974 1.250,45 € 

50018164 1.866,34 € 

50036156 1.679,70 € 

50043084 1.287,77 € 

50042596 1.395,09 € 

50025509 1.903,66 € 

50020307 1.595,72 € 



 
 

 
 

50039011 1.231,78 € 

50003501 1.586,39 € 

50029653 559,90 € 

50042415 167,97 € 

50010042 1.866,34 € 

50036751 1.866,34 € 

50043954 1.381,09 € 

50007308 1.175,79 € 

50018179 1.343,76 € 

50052156 1.539,73 € 

50036335 3.732,68 € 

50015186 4.852,48 € 

50026846 1.343,76 € 

50040810 2.426,24 € 

50031822 354,60 € 

50043918 1.866,34 € 

50027266 1.707,70 € 

 

 

 

 
 

 
 
IL RETTORE 

Prof. Gavino Mariotti 
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