
Azioni PRS Azione - Descrizione Fonte  2015  Totale* I trim II trim III trim VI trim

Contributi per interventi di edilizia universitaria SC02.0202 5.000.000        5.000.000         DG - PI Atto 
programmaz.

Contributo al Comune di Nuoro per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione e 
l'ampliamento di locali da destinare a sedi per corsi di laurea universitari

SC02.0197 3.702.000        3.702.000         DG - PI Atto 
programmaz.

Contributo straordinario agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) di 
Cagliari e Sassari per un programma di acquisto e di realizzazione di strutture per case 
dello studente

SC02.0328 517.000           517.000            DG - PI Atto 
programmaz.

F.S.C. 2007-2013 - Interventi per edilizia universitaria e strutture residenziali SC02.0213 52.263.000      52.263.000       DG - PI Atto 
programmaz.

Contributi finalizzati all'abbattimento dei costi relativi al "fitto-casa", a studenti universitari 
che frequentano un corso di laurea, di laurea specialistica o di laurea specialistica a ciclo 
unico presso le Università sarde, nazionali o estere e che ri

SC02.0169 3.000.000        9.000.000         DG - PI Avviso

Finanziamenti dello Stato per l'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari da 
attuare tramite gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.)

SC02.0320 2.000.000        6.000.000         DG - PI Atto 
programmaz.

Finanziamenti agli enti per il diritto allo studio universitario per l'erogazione di borse di studio 
e di prestiti d'onore 

SC02.0323 6.390.000        19.170.000       DG - PI Atto 
programmaz.
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e di prestiti d'onore programmaz.

Finanziamenti integrativi dello Stato da destinare agli Enti regionali per il diritto allo studio 
universitario (E.R.S.U.) per la concessione di prestiti d'onore e borse di studio di cui all'art. 8 
della legge 2 dicembre 1991, n. 390 Rif.cap. entrata EC24

SC02.0322 6.350.000        19.050.000       DG - PI Atto 
programmaz.

Tirocini formativi e di orientamento per giovani laureati SC02.0333 50.000            50.000              DG - PI Avviso

Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e 
di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità

FSE - 10.5.2 6.000.000        16.000.000       DG - PI Avviso

M&B - Master: Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne 
informative per la promozione dello stesso tra i giovani, le istituzioni formative e le imprese e 
altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e ricerca

FSE - 8.1.4 3.000.000        3.000.000         DG - Lavoro Avviso

M&B - Master: Intervento di rafforzamento delle risorse umane delle imprese attraverso 
incentivi all’assunzione di personale qualificato

FSE - 8.1.5 3.000.000        3.000.000         DG - Lavoro Avviso

M&B - Master: Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o 
equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema 
produttivo, gli istituti di ricerca

FSE - 10.5.12 5.000.000        14.000.000       DG - Lavoro Avviso

Contributi annui della Regione per il funzionamento degli Enti regionali per il diritto allo studio 
universitario (E.R.S.U.)

SC02.0321 12.200.000      36.600.000       DG - PI Atto 
programmaz.

Interventi regionali per le Università SC02.0171 22.000.000      66.000.000       DG - PI Atto 
programmaz.

Contributo all'Associazione universitaria Sulcis-Iglesiente - AUSI SC02.0159 410.000           1.130.000         DG - PI Atto 
programmaz.

Fondo unico per l'università diffusa nel territorio SC02.0170 5.640.000        16.920.000       DG - PI Atto 
programmaz.

Quota parte del fondo unico per l'Università diffusa nel territorio quale contributo a favore 
all'Associazione per la Libera Università nuorese A.I.L.U.n.  per lo svolgimento delle proprie 
attività istituzionali 

SC02.0172 600.000           1.800.000         DG - PI Atto 
programmaz.

Quota parte del fondo unico per l'Università diffusa nel territorio quale contributo a favore del 
Consorzio FORGEA INTERNATIONAL per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali

SC02.0186 50.000            150.000            DG - PI Atto 
programmaz.

I luoghi dell'Università e il diritto allo studio T otale 137.172.000    273.352.000     
* Bilancio Regionale: 2015, 2016, 2017; Per gli altri: totale del programma
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Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi 
preparatori di orientamento all’iscrizione all’istruzione universitaria o equivalente, anche in 
rapporto alle esigenze del mondo del lavoro

FSE - 10.5.1 1.000.000        7.000.000         DG - PI/DG 
Lavoro

Avviso

Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente, come 
orientamento, tirocini, work experience e azioni di mobilità nazionale e transnazionale volti a 
promuovere il raccordo fra l’istruzione terziaria e il sistema produtt

FSE - 10.5.11 1.500.000        4.720.000         DG - PI/DG 
Lavoro

Avviso

1.2.2.2 Competenze 
trasversali

1.2.3 - 
#universitàint
egrata

Interventi per migliorare l’offerta formativa con attenzione alle competenze trasversali e la 
fruibilità della didattica per gli studenti con particolare difficoltà, inclusivi di sviluppo di 
materiali didattici integrativi e azioni di tutoraggio;

FSE - 10.5.5 500.000           3.000.000         DG - PI Avviso

Competenze studenti e successo formativo Totale 3.000.000        14.720.000       
1.2.3.1 Ricerca 

Scientifica
1.3.1 - 
Sostegno 

Finanziamenti per la promozione, il rafforzamento e la diffusione della ricerca scientifica e 
l'innovazione tecnologica

SC02.1022 5.000.000        15.000.000       DG - CRP Avviso
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Scientifica Sostegno 
alla ricerca 
pubblica

l'innovazione tecnologica

Contributi all'Università di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei programmi di mobilità 
studentesca internazionale, attivati sulla base dei programmi comunitari LLP/Erasmus e 
Leonardo o di accordi bilaterali per la mobilità degli studenti

SC02.0162 3.000.000        3.000.000         DG - PI Avviso

Contributi per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle università della Sardegna 
mediante l'attrazione di professori di fama internazionale e "visiting professors" 

SC02.0179 800.000           800.000            DG - PI Avviso

1.5.2 - 
Master and 
Back

M&B - Back "Ricercatori in Azienda": Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo 
sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, in collaborazione con l’università

FESR - 1.1.4 3.000.000        10.000.000       CRP/DG 
Lavoro

Avviso

Dottori di Ricerca: Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o 
equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema 
produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai do

FSE - 10.5.12 5.000.000        11.000.000       DG - PI Avviso

RTD: Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-
lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli 
istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in coll

FSE - 10.5.12 5.000.000        11.000.000       DG - PI Avviso

Apprendistato di alta formazione D.Lgs. 167 - TU 
Apprendistato

1.000.000        1.000.000         DG Lavoro Avviso

Contributi alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio destinate alla 
frequenza delle scuole di specializzazione per medici e non medici

SC02.1118 6.947.000        21.041.000       DG - Sanità Avviso 
Pubblicato

Ricerca e Mobilità Totale 29.747.000      72.841.000       
    169.919.000       360.913.000 

* Bilancio Regionale: 2015, 2016, 2017; Per gli altri: totale del programma

Priorità 1.2 Università - Totale

1.2.3.3

1.5.1 - Alta 
Formazione

1.2.3.2 Mobilità 1.2.2 - 
#universitàap
erta

Mobilità

Alta 
Formazione

2/2


