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I L R E TT O R E
lo Statuto dell’Autonomia di questa Università;
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 ed in particolare il capitolo I della
parte IV;
RICHIAMATO il D.R. n. 2257, prot. 24432, del 3 ottobre 2016 con il quale viene istituito presso questa
Università il Master Universitario di II livello in “Tecnologie Farmaceutiche e Attività
Regolatorie;
RICHIAMATO il successivo D.R. n. 4105, prot. 108347, del 29 novembre 2018 con il quale viene
modificato il decreto istitutivo di cui sopra;
RICHIAMATO il D.R. n. 3785, prot. 136349, del 05/12/2019 con il quale viene emanato il bando di
concorso per l’ammissione al Master di cui sopra, per l’a.a. 2019/2020;
VISTA
la convenzione stipulata per l’a.a. 2019/2020 tra il Consorzio Interuniversitario Nazionale
di Tecnologie Farmaceutiche Innovative TEFARCO Innova e l’Associazione
Farmaceutici Industria (A.F.I), loro prot. 61 del 9/12/2019, a noi ufficializzata in data
09/01/2020;
RICHIAMATO il D.R. n. 196, prot. 7068, del 23/01/2020 con il quale tra le altre cose sono riaperti i
termini per l’ammissione al Master di cui sopra, per l’a.a. 2019/2020, a copertura dei posti
vacanti;
VISTO
VISTO

1

RICHIAMATO il D.R. n. 164, prot. 5651, del 20/01/2020 con il quale è nominata, per l’a.a.
2019/2020, la Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione al Master
Universitario, confermata anche per la presente selezione;
VISTI
gli atti della Commissione giudicatrice, riunitasi a seguito di riapertura dei termini;
DECRETA

Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso di ammissione al Master Universitario di II livello in
“Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie”, organizzato in collaborazione con il Consorzio
Interuniversitario Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche Innovative TEFARCO Innova, di cui
l’Università di Sassari fa parte, e l’Associazione Farmaceutici Industria (A.F.I), a seguito di riapertura dei
termini, a copertura dei posti vacanti;
Art. 2 L’avente diritto è chiamato a presentare domanda di immatricolazione, ai sensi dell’art. 13 del
D.R. n. 164, prot. 5651, del 20/01/2020 di emanazione del bando di concorso.
LORUSSO

ELEONORA

AMMESSA

Art. 3 Resta confermato l’inizio delle attività didattiche per la data del 7 febbraio 2020. Sarà cura della
Direzione del Master comunicare via email ai singoli discenti l’orario, la sede e le modalità di erogazione
della stessa.
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