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IL R E T T O R E
RICHIAMATO lo Statuto dell’Autonomia di questa Università ed in particolare l’art. 20, lettera l) che
dispone che il Rettore possa assumere, in casi straordinari di necessità e urgenza, i
provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,
che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima seduta utile;
VISTO
il D.R. 1237, prot. 11038, del 6 maggio 2015 con il quale è stato emanato il Regolamento
dei Corsi per Master Universitari;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2007 con la quale sono stati
fissati gli importi delle tasse e contributi relativi agli iscritti ai corsi post-lauream;
VISTO
il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, relativo al Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei, e il successivo D.M. di modifica n. 270 del 22 ottobre
2004, che prevedono, all'art. 3, la possibilità di attivare corsi universitari di perfezionamento
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della
laurea e della laurea specialistica/magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master
universitari di I e di II livello, nonché la possibilità di rilasciare titoli accademici
congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni;
VISTA
le norme del MIUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’a.a. 2018/2019 ed in particolare il
capitolo I della parte IV;
VISTO
il D.R. n. 553, prot. 12486, del 8/02/2019 con il quale è modificato il Regolamento
didattico del Master Universitario Interdipartimentale di II livello denominato DECAPRO
- Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione dello sviluppo territoriale,
di cui al precedente D.R. n. 872, prot. 20723, del 2/03/018;
VISTO
l’Avviso di ricerca e selezione di Master Universitari di I e II livello e corsi universitari di
perfezionamento emesso dall’INPS per l’erogazione di borse di studio a favore dei
dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali, nonché l’Avviso per l’erogazione di borse di studio a favore dei figli ed
orfani iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti
della Gestione dipendenti pubblici per l’Anno Accademico 2018/2019;

VISTE

le proposta di accredito e convenzionamento per gli Avvisi di cui sopra presentate
dall’Università degli Studi di Sassari per il Master Universitario oggetto del presente
decreto;
VISTI
gli atti convenzionali stipulati tra l’Università degli Studi di Sassari e l’INPS con i quali si
prevede l’erogazione fino ad un massimo di 5 borse di studio, pari ad € 5.000,00 ciascuna,
per la partecipazione alla iniziativa accademica accreditata per la figura executive, nonché
fino ad un massimo di 3 borse di studio, sempre pari ad € 5.000,00 ciascuna, per la
partecipazione all’iniziativa accreditata per la figura junior;
RICHIAMATO il D.R. n. 575, del 12/02/2019, prot. n. 13746, con il quale per l’anno accademico
2018/2019, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
all’esame di ammissione per colloquio attitudinale/motivazionale al Master Universitario
Interdipartimentale di II livello denominato DECAPRO - Diritto ed Economia per la
Cultura e l’Arte nella Progettazione dello sviluppo territoriale e nell’ambito delle iniziative
accademiche a sostegno delle politiche formative e occupazionali, messe a disposizione dei
dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali, finalizzate a garantire alta formazione ed aggiornamento professionale
qualificato;
VISTO
l’art. 8 comma 1 dell’avviso per l’erogazione delle borse di studio di cui sopra che dispone
che il Master dovrà essere attivato entro e non oltre il 30 aprile 2019 e concludersi entro i
termini indicati nella proposta di accreditamento;
CONSIDERATO CHE l’art. 7 del bando di concorso per il profilo executive dispone che l'Ateneo si
riserva la facoltà di non attivare il corso qualora il numero di iscritti sia inferiore a totali 10
unità;
ATTESO CHE per il profilo di cui al presente bando di concorso nella seduta del 21 marzo 2019 sono
risultati presenti alla prova esclusivamente n. 7 aventi diritto;
VALUTATO di riaprire i termini per il solo Master Universitario per la figura dei dipendenti della
pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali,
a copertura dei posti vacanti;
OTTENUTO il parere informale dell’INPS a riguardo;
CONSIDERATO che tale provvedimento non avrà alcuna ripercussione sullo svolgimento delle
procedure concorsuali, nonché sull’organizzazione della didattica e sulla qualità del
percorso formativo;
RICHIAMATO il D.R. 1119, prot. 33659, del 29/03/2019, con il quale, oltre all’approvazione degli atti del
profilo junior, è stata autorizzata la riapertura dei termini per l’ammissione al Master
Universitario di cui sopra e nell’ambito delle iniziative accademiche a sostegno delle
politiche formative e occupazionali messe a disposizione dei dipendenti della pubblica
amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché
l’Avviso per l’erogazione di borse di studio a favore dei figli ed orfani iscritti alla Gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione dipendenti
pubblici, a copertura dei posti vacanti pari a 13;
ATTESO CHE sono fatte salve le domande di partecipazione degli aventi diritto che hanno presentato
richiesta per la “Categoria senza borse riservate o dipendenti iscritti INPS” ai sensi dell’art.
10 del bando di concorso executive entro e non oltre le ore 13.00 del 18/03/2019;

RICHIAMATO il D.R. 1009, prot. 29093, del 20/03/2019 con il quale è nominata, per l’a.a. 2018/2019,
la Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione al Master Universitario, che
risulta confermata anche per la selezione di cui al presente bando di concorso;
RICHIAMATO il successivo D.R. n. 1164, del 03/04/2019, prot. n. 36716, con il quale per l’anno
accademico 2018/2019, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione all’esame di ammissione al Master Universitario Interdipartimentale di II
livello denominato DECAPRO - Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella
Progettazione dello sviluppo territoriale e nell’ambito delle iniziative accademiche a
sostegno delle politiche formative e occupazionali, messe a disposizione dei dipendenti
della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali, finalizzate a garantire alta formazione ed aggiornamento professionale qualificato;
VISTI
gli atti della Commissione giudicatrice riunitasi nella seduta del 21 marzo e successiva del 16
aprile 2019;
ATTESO CHE sono state fatte salve le domande di partecipazione degli aventi diritto che hanno
presentato richiesta per la “Categoria senza borse riservate o dipendenti iscritti INPS” ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso executive entro e non oltre le ore 13.00 del 18/03/2019;
PRESO ATTO che il numero nella seduta del 16 aprile sono risultati, altresì, presenti i candidati Arras
Francesca e Pinna Adele precedentemente concorrenti per la “Categoria senza borse riservate o
figli / orfani di iscritti INPS”, precedentemente assenti nella selezione nella data del 21 u.s.;
TENUTO CONTO che il numero delle domande pervenute entro i termini per entrambi i profili, anche
a seguito di riapertura dei termini, è risultato comunque inferiore al numero massimo di
iscrivibili;
VALUTATO che i due candidanti hanno informato il Presidente della Commissione giudicatrice di voler
partecipare al concorso non avvalendosi di alcun finanziamento INPS e, pertanto, possono
essere ammessi al concorso;
RITENUTO CHE tale provvedimento non avrà alcuna ripercussione sul buon andamento dell’iter
concorsuale;
CONSIDERATO che alcuni candidati hanno segnalato all’INPS e all’Ufficio Alta Formazione
l’impossibilità di partecipare al concorso per l’erogazione delle borse di studio nel sito
https://www.inps.it;
ATTESO CHE l’INPS sulla base di tali segnalazioni ha ritenuto di voler prorogare, in via del tutto
eccezionale, i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione della borsa di
studio alla data del 26 aprile 2019;
DECRETA
Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione Master Universitario Interdipartimentale di II
livello denominato DECAPRO - Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione dello
sviluppo territoriale, nell’ambito delle iniziative accademiche a sostegno delle politiche formative e
occupazionali messe a disposizione dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, per l’anno accademico 2018/2019 di cui al D.R.
n. 575, del 12/02/2019, prot. n. 13746 e successivo D.R. n. 1164, del 03/04/2019, prot. n. 36716
Art. 2 Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati, sono vincitori e,
pertanto, ammessi al Master tutti gli aventi diritto di cui sotto, chiamati a presentare domanda di

immatricolazione con le modalità indicate dall’art. 14 di cui dei decreti di emanazione di cui sopra, entro e
non oltre le ore 13.00 del 26 aprile 2019;
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1 DETTORI

MARIA PAOLA

95/100

2 MURGIA

JEANNE FRANCINE

94/100

3 SOTGIU

PIERA LUCIA

93/100

4 ARRAS

FRANCESCA

92/100

5 CAMPUS

GIOVANNI

92/100

6 MELONI

ALBA

90/100

7 FIORI

GIOVANNI

90/100

8 PIRISINU

GIUSEPPE

89/100

Precede per età

9 FALCHI

PIER PAOLO

89/100

Precede per età

10 CAREDDU ROBERTA

89/100

Precede per età

11 SERRA

89/100

PATRIZIA

Precede per età

Precede per età

12 CAMBONI CATERINA

88/100

13 SORO

LAURA

88/100

14 USAI

GIOVANNI

87/100

15 SECHI

DAVIDE

86/100

Precede per età

16 PINNA

ADELE

86/100

Precede per età

17 AMADORI ELISA

86/100

18 RAIS

GIAN MARIO

85/100

19 DESSENA

SILVIA

84/100

20 DERIU

SALVATORE

84/100

21 DORO

PIETRO CRISTIAN

83/100

Precede per età

Precede per età

Precede per età

22 CIARDI

PATRIZIA

83/100

23 BIANCO

ANTONIA

82/100

24 MADAU

MARIA ELISABETTA 76/100

Art. 4 Sono altresì prorogati i termini di presentazione delle domande per l’assegnazione della borsa di
studio messe a disposizione dall’INPS nell’ambito delle iniziative accademiche a sostegno delle politiche
formative e occupazionali a favore dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali alla data del 26 aprile 2019;
Art. 5 La graduatoria dei beneficiari di borsa INPS sarà predisposta successivamente a tale data e a seguito
di comunicazione dell’elenco degli aventi diritto nella graduatoria trasmessa dall’Ateneo, sulla base della
votazione di ammissione al Master;
Art. 6 Diversamente da quanto disposto all’art. 12 del decreto di emanazione del bando di concorso e
successivo di riapertura, tenuto conto della chiusura programmata di Ateneo, il Master avrà inizio, presso
la sede del Dipartimento di Giurisprudenza, sito in viale Mancini, 5 – Sassari – Aula Consiliare nella data
del 30 aprile 2019 alle ore 10,00 e non come precedentemente indicato nella data del 27 aprile 2019.
Il Rettore
F.to Prof. Massimo Carpinelli

