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IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il D.R. 1277, prot. 44264 del 23 aprile 2020 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo 
per i master universitari di I e II livello; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.”; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa e s.m.i.”; 
VISTO il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al regolamento concernente le norme sull’autonomia 
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 
1999, n. 509 e s.m.i.”; 
VISTO il D.L. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al 
regolamento (UE) n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati”; 
VISTE le norme del MUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per l’accesso 
degli studenti stranieri ai corsi universitari; 
VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in 
particolare l’art. 1 di istituzione del “Ministero dell’Università e della Ricerca con conseguente soppressione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca”;  
VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di 
istruzione superiore” e in particolare l’art. 4, co. 1”; e il D.M. del 29 luglio 2022, n. 930, recante “Disposizioni per 
consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari” 
VISTO l’avviso del 21 ottobre 2021 relativo a “Ricerca e selezione di master universitari “Executive” per 
l’erogazione di borse di studio in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali”, emanato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) per l’anno accademico 
2021/2022”; 
ACCERTATO che al citato avviso hanno partecipato congiuntamente il Dipartimento di Architettura, 
design urbanistica e il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari per 
l’attribuzione del finanziamento di contributi di iscrizione con riferimento al Master di II livello in 
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denominato “DECAPRO - Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione dello sviluppo 
territoriale”; 
VISTO, in particolare, l’art. 12 del predetto avviso del 21 ottobre 2021, che, al co. 4 dispone che “i 
candidati alla borsa di studio dovranno produrre e allegare alla domanda di ammissione al Master presentata all’Ateneo, 
un’autocertificazione in cui dichiarano di essere in possesso dei requisiti per ottenere il beneficio” e che al co. 5 del 
medesimo articolo stabilisce che “l’elenco dei candidati ammessi al master, corredato dall’autocertificazione e dalla 
relazione dell’amministrazione di appartenenza, sarà trasmesso dai soggetti proponenti all’INPS, con indicazione del 
punteggio individuale di ammissione espresso in centesimi”, e al successivo co. 7, recita “i contributi alle spese di 
iscrizione finanziati dall’INPS saranno attribuiti esclusivamente a dipendenti pubblici in servizio iscritti alla Gestione 
Unitaria, prestazioni Creditizie e Sociali che non abbiano ottenuto contributi dall’INPS per la frequenza di Master nei 
precedenti 4 anni accademici”; 
VISTO il bando di concorso INPS emanato in data 11 febbraio 2022, recante “Bando di concorso master 
universitari Executive - contributi per la partecipazione di dipendenti pubblici iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali a master universitari, indetto per l’anno accademico 2021/2022, e rivolto ai dipendenti della pubblica 
amministrazione in servizio e iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, che dovranno presentare 
domanda di partecipazione alla selezione secondo le modalità e nei termini stabiliti dal bando stesso, che si intende 
integralmente richiamato”; 
VISTO, in particolare, l’allegato 1 al predetto bando che dispone, tra gli altri, l’avvenuto accreditamento 
del Master universitario annuale di II livello denominato “DECAPRO - Diritto ed Economia per la Cultura 
e l’Arte nella Progettazione dello sviluppo territoriale” per il finanziamento di n. 4 borse di studio INPS, 
ciascuna del valore unitario di € 6.000,00, a favore dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, 
approvata con decreto rettorale all’esito della presente procedura selettiva per l’ammissione al master, nel 
rispetto delle disposizioni degli artt. 7, 8 e 9 del bando di concorso INPS dell’11 febbraio 2022; 
VISTO, altresì, l’art. 4 co. 1 lett. e) del predetto bando INPS, secondo ai fini dell’assegnazione del 
contributo “i candidati beneficiari a seguito di selezione non devono aver già ottenuto, dall’INPS negli anni accademici 
2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, borse di studio per Master Executive convenzionati e finanziati dagli stessi”; 
CONSIDERATO che l’art. 5 del suddetto bando INPS, rubricato “domanda di partecipazione al concorso – 
Termini e modalità di invio”, al co. 1 prevede che “la domanda per il master prescelto deve essere presentata dal 
richiedente presso l’Ateneo prescelto entro i termini di scadenza previsti da ciascun bando relativo al master di interesse e che i 
suddetti candidati devono obbligatoriamente allegare alla domanda il nulla osta alla partecipazione da parte 
dell’amministrazione di appartenenza e una relazione della stessa amministrazione in cui sono esposte le motivazioni che 
supportano la candidatura, anche con riferimento alle particolari caratteristiche professionali del dipendente”; 
PRESO ATTO che la suddetta relazione deve costituire elemento di valutazione per l’assegnazione di un 
punteggio aggiuntivo (entro un massimo attribuibile di punti 20 su 100)” ai sensi dell’art. 12 co. 2 
dell’Avviso pubblico INPS del 21 ottobre 2021; 
CONSIDERATO che l’elenco dei candidati idonei al master sarà trasmesso dall’Ateneo all’INPS con 
indicazione del punteggio individuale di ammissione espresso in centesimi, e che le graduatorie dei 
vincitori delle borse, saranno approvate dalla Direzione regionale INPS della Sardegna”; 
TENUTO CONTO che i candidati risultati idonei alla presente selezione e in possesso dei requisiti per 
ottenere la borsa di studio, devono presentare domanda di borsa di studio all’INPS entro 5 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria di merito; 
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VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza di Ateneo del 6 aprile 2022, 
pervenuta con prot. n. 66157 del 23 giugno 2022, con cui si chiede di chiede l’attivazione del master 
universitario di II livello denominato “DECAPRO - Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella 
Progettazione dello sviluppo territoriale”, a valere sull’Avviso ricerca e selezione di Master universitari 
“Executive”, per l’a.a. 2021/2022;  
VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica del 13 luglio 2022, 
pervenuto con prot. n. 78894 del 13 luglio 2022, con cui si accoglie integralmente la delibera del Consiglio 
del Dipartimento di Giurisprudenza del 6 aprile 2022 relativamente alla richiesta di attivazione del master 
universitario di II livello denominato “DECAPRO - Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella 
Progettazione dello sviluppo territoriale”, nonché il regolamento e il piano finanziario del master; 
VISTE le delibere di Senato accademico e Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 26 e 28 
luglio 2022, con le quali è stato espresso parere favorevole ed è stata autorizzata l’attivazione del master 
universitario di II livello denominato “DECAPRO - Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella 
Progettazione dello sviluppo territoriale”, a valere sull’Avviso ricerca e selezione di Master universitari 
“Executive”, per l’a.a. 2021/2022 e il relativo regolamento e piano finanziario;  
VISTO il D.R. n. 2900, prot. 96039 del 5 settembre 2022, con cui è ulteriormente modificato il 
Regolamento didattico ed è istituito, a norma dell’art. 3 del D.M. 270/2004, il suddetto Master 
Universitario di II livello denominato “DECAPRO - Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella 
Progettazione dello sviluppo territoriale”;  
 

DECRETA 

Art. 1 
Informazioni generali 

 
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario di II livello 
denominato “DECAPRO - Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione dello 
sviluppo territoriale”, attivato dai Dipartimenti di Giurisprudenza e di Architettura, design e urbanistica 
dell’Università degli Studi di Sassari, per l’a.a 2021/2022. Il corso è aperto ad un numero minimo di 10 e 
un massimo di 20 partecipanti. L’Ateneo si riserva la facoltà di non attivare il corso qualora il numero di 
iscritti sia inferiore a 10 unità.    
Il master ha una durata di 12 mesi e contempla lo svolgimento di insegnamenti articolati in moduli, 
laboratori, seminari, stage, tesi di master e prova finale, per un totale di almeno 60 crediti formativi 
universitari (CFU).  
Il master si avvale del finanziamento di quattro borse di studio, dell’importo di 6.000,00 euro a copertura 
dell’intero costo di iscrizione, a valere sull’Avviso “Ricerca e selezione di master universitari “Executive” 
per l’erogazione di borse di studio in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla 
gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, emanato dall’Istituto Nazionale di Previdenza 
Sociale (INPS). 
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Art. 2 
 Obiettivi formativi  

  
Il Master Universitario Interdipartimentale di II livello denominato DECAPRO - Diritto ed Economia per la 
Cultura e l’Arte nella Progettazione dello sviluppo territoriale, mira a formare operatori esperti con 
competenze interdisciplinari per l’inserimento o la specializzazione nel settore, pubblico e privato, della 
gestione, tutela e valorizzazione di patrimoni dell’arte, della cultura e della organizzazione e gestione di 
servizi, attività ed eventi culturali. Il Master coniuga alta formazione, aggiornamento professionale 
qualificato, approccio operativo e si rivolge sia a coloro che già operano nel settore pubblico o privato, sia 
a laureati in cerca di inserimento nel settore. 
I diplomati del master acquisiranno competenze necessarie ad operare nel settore della gestione, tutela e 
valorizzazione dei patrimoni dell’arte e della cultura, con particolare attenzione all’implementazione di 
programmi di sviluppo territoriale su base culturale, sviluppando competenze relative all’organizzazione e 
gestione di progetti, servizi e attività culturali tramite l’integrazione di insegnamenti delle aree giuridico-
amministrativa, economico-aziendalistica, dei beni culturali, della progettazione urbanistico-territoriale e 
ambientale. 
Il master di durata annuale, contempla lo svolgimento di insegnamenti articolati in moduli, laboratori, 
seminari, stage, tesi di master e prova finale, per un totale di 60 crediti formativi universitari (CFU), pari a 
totali 1500 ore. Parte dell’attività didattica potrà essere svolta anche in modalità a distanza, attraverso le 
piattaforme e-learning dell’Università degli Studi di Sassari. 
Il Master è articolato a) in attività didattiche: con modalità in presenza, presso la sede del Dipartimento di 
Giurisprudenza e del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica; e in modalità e-learning, 
attraverso le piattaforme di Ateneo e/o in videoconferenza via Skype, Teams, Zoom e affini; b) attività di 
studio individuale e laboratorio; c) attività di predisposizione della tesi di Master (project work) e di stage. 
Parte della attività formative potrà essere svolta altresì presso altri locali e strutture resi disponibili da enti, 
istituzioni, soggetti pubblici e privati sostenitori del Master.  
I crediti formativi sono distribuiti tra: 
-attività didattiche frontali (36 CFU, comprensivi di ore di lezioni,  esercitazioni pratiche relative ai vari 
insegnamenti, lavori di gruppo, progetti applicativi e workshop, laboratori, discussione di casi concreti e 
seminari, impartiti da docenti universitari e, in dipendenza di particolari esigenze formative, anche da 
dirigenti pubblici e privati, professionisti, esperti del settore dell’arte e della cultura, quali, ad esempio, 
direttori ed operatori di istituzioni culturali o museali, artisti, curatori, critici e storici dell'arte, direttori o 
redattori di riviste specializzate);  
-testimonianze di esperti/Lectures (4 CFU);  
-stage (15 CFU) e project Work (5 CFU).  
I CFU relativi alle attività didattiche si ottengono attraverso: (a) la frequenza, debitamente attestata, di 
almeno l’80% delle ore previste; (b) il superamento della verifica scritta, valutata in trentesimi. La 
votazione minima necessaria al conseguimento dei CFU assegnati a ciascuna attività formativa è pari al 
60% della votazione massima conseguibile (18/30). 
All’interno delle ore di didattica frontale sarà effettuato un modulo di orientamento (1 CFU) dedicato al 
mercato del lavoro giovanile, alle politiche attive, creazione di impresa, nonché agli skills di placement 
individuale.  
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Sono previsti alcuni laboratori interdisciplinari; la partecipazione con profitto ai laboratori è condizione 
necessaria per l’ammissione all’esame di diploma e la verifica relativa a ciascun laboratorio è oggetto di 
separata verbalizzazione.  
Al termine di ciascuna attività formativa è prevista una verifica di apprendimento, che si svolgerà per 
mezzo di questionari a risposta multipla e/o per colloquio/verifica diretta delle capacità pratiche degli 
studenti, con una votazione espressa in trentesimi; è previsto, inoltre, uno stage presso enti pubblici o 
privati per un periodo non inferiore a 375 ore (15 CFU) da svolgersi in un arco temporale minimo di due 
mesi e un massimo di 6 mesi.  
In maggior dettaglio, la distribuzione dei crediti e delle attività formative è la seguente: 
 

Macro Aree e laboratori Settori scientifico disciplinari CFU 

DIRITTO E POLITICHE  
PUBBLICHE 

Diritto privato (IUS 01) 2 CFU 

Diritto commerciale (IUS 04) 3 

CFU 

Diritto costituzionale (IUS 08) 1 

CFU 

Diritto amministrativo (IUS 10) 4 

CFU 

Diritto dell’Unione europea (IUS 

14) 1 CFU 

11 

ECONOMIA  

Economia della cultura (SECS/P 

02) 4 CFU   

Economia dello sviluppo territoriale 

(SECS/P 06) 2 CFU 

Economia dei mercati culturali 

(SECS/P 08) 2 CFU 

8 

URBANISTICA 

Composizione architettonica e 

urbana (ICAR 14) 2 CFU 

Tecnica e pianificazione urbanistica 

(ICAR 20) 3 CFU 

Urbanistica (ICAR 21) 3 CFU 

 8 

ARTE E BENI CULTURALI 

Storia dell’arte moderna (L/ART 

02) 2 CFU 

Tendenze recenti dell’arte 

contemporanea (L/ART 03) 3 CFU 

Museologia e tecniche 

museografiche(L/ART 04)  3 CFU 

 8 

MODULO DI 
ORIENTAMENTO 

Diritto amministrativo (IUS 10)  1 
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LABORATORI 

INTERDISCIPLINARI* 
  

 
Europrogettazione  (4 cfu) e 
progettazione di eventi culturali  

 

 
ICT (1 cfu) , cultura e sviluppo 
territoriale  

 

 Lingua straniera: Inglese: (3 cfu)  

 

Tot. CFU didattica frontale 

(comprensiva dei  Laboratori 

interdisciplinari). 

36 

Stage (15) e prova finale (5)   20 

TOTALE  60 

* I crediti dei Laboratori interdisciplinari sono ricompresi nei crediti relativi alle diverse macro aree. Di 
questi, saranno specificamente dedicati 3 CFU al laboratorio di Lingua straniera, 4 CFU al laboratorio di 
Europrogettazione e progettazione di eventi culturali, 1 CFU al laboratorio di ICT, cultura e sviluppo 
territoriale, che saranno oggetto di verifica ad hoc e di separata verbalizzazione, con la formulazione di un 
giudizio di profitto. 
Gli insegnamenti dell’area giuridica e delle politiche pubbliche vertono principalmente sui seguenti ambiti 
tematici: politiche pubbliche per l’arte e la cultura, diritto dell’arte e della cultura, diritto dei beni culturali, 
diritto dei sistemi museali, diritto d’autore e della proprietà intellettuale, diritto del fund raising e delle 
organizzazioni non profit. Gli insegnamenti economici, incentrati principalmente sull'economia della 
cultura, comprendono l’analisi e lo studio dell’economia dei mercati culturali, del fund raising delle attività 
culturali, del marketing dei servizi culturali. Gli insegnamenti di storia dell’arte, estetica, museologia, 
sociologia della cultura mirano a fornire elementi di conoscenza necessari agli operatori professionali del 
sistema, pubblico e privato, della gestione, tutela e valorizzazione di patrimoni dell’arte e della cultura e 
della organizzazione e gestione di servizi, attività ed eventi culturali. Gli insegnamenti dell’area urbanistica 
mirano a fornire elementi di conoscenza necessari per l’implementazione delle politiche di sviluppo su 
base culturale in un’ottica di programmazione integrata della città, del territorio e dell'ambiente. Le 
Testimonianze di esperti e i Laboratori interdisciplinari saranno dedicati principalmente a casi di studio 
relativi a significativi interventi di progettazione dello sviluppo del territorio su base culturale.   
I CFU relativi alla prova finale si conseguono attraverso la stesura e la discussione di un elaborato che 
verrà valutato da un’apposita commissione giudicatrice. Si accede alla prova finale al completamento dello 
stage e al superamento delle prove di verifica stabilite per ciascun modulo. La votazione minima necessaria 
per conseguire i CFU relativi alla prova finale è pari al 60% della votazione massima ammissibile. La 
votazione finale è espressa in sessantesimi con eventuale lode. 
Il conseguimento del titolo di Master universitario di II livello in “DECAPRO - Diritto ed Economia per 
la Cultura e l’Arte nella Progettazione dello sviluppo territoriale” è subordinato all’acquisizione di 60 
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CFU attraverso la partecipazione alle attività didattiche, lo svolgimento dello stage, il superamento della 
valutazione prevista per ogni attività formativa e della prova finale, secondo quanto previsto dal piano 
formativo. 
È prevista la presenza di uditori, quali soggetti che, non essendo in possesso del titolo richiesto per 
l’accesso al Master, sono interessati ad acquisire competenze sulle tematiche svolte in uno o più moduli. 
L’erogazione a pagamento dei singoli moduli sarà gestita direttamente dal Dipartimento di Giurisprudenza 
di Ateneo. 
La frequenza in qualità di uditore non dà diritto al conseguimento del titolo di diploma di Master. 
Tuttavia, gli uditori potranno ottenere il riconoscimento dei CFU relativi al/ai moduli frequentato/i, 
esclusivamente qualora abbiano regolarmente frequentato le lezioni, con successivo sostenimento della 
prova di verifica.  
Agli stessi sarà rilasciato dal Direttore del Master un attestato di frequenza per il/i modulo/i scelto/i, con 
indicazione del numero degli eventuali CFU acquisiti previo superamento della relativa prova di verifica.  
  
 
              Art. 3 

Requisiti di ammissione  
 

Per l’ammissione alla Master è richiesto il possesso di una laurea specialistica/magistrale conseguita a 
norma dei D.D.M.M. 3 novembre 1999 n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ovvero di una laurea conseguita 
secondo il vecchio ordinamento (antecedente il D.M. 3 novembre 1999 n. 509) ovvero di altro titolo 
equivalente conseguito all’estero. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, 
dovranno integrare la domanda con la seguente documentazione: 

▪ copia legalizzata e conforme all’originale del titolo di studio conseguito; 

▪ copia conforme all’originale della dichiarazione di valore; 

▪ traduzione legalizzata del titolo di studio. 
Qualora il titolo di studio conseguito all’estero sia già stato riconosciuto equivalente ai titoli accademici di 
cui al presente bando di concorso, il candidato dovrà indicare gli estremi del decreto di equivalenza.  
Nel caso in cui il titolo di studio non sia stato dichiarato equipollente, la Commissione giudicatrice lo 
valuterà, ai soli fini dell’ammissione al corso. 

 
Art. 4 

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione 
 

Per iscriversi alla selezione, il candidato deve accedere al portale Self Studenti Uniss collegandosi 
all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do ed inserire username e password. 
Qualora il candidato sia stato in precedenza studente Uniss o abbia comunque già fatto 
un’iscrizione ad altre selezioni presso l’Università degli Studi di Sassari, potrà accedere con 
username e password già in suo possesso.  
Se non si è più in possesso delle credenziali (username e password) si può cliccare sull’apposita 
procedura di “Recupero password”, disponibile all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do 

https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
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Le credenziali di accesso verranno inviate all'indirizzo mail fornito nella fase di precedente registrazione. 
In caso di problemi nel recupero password, o per modificare l’indirizzo mail fornito nella fase di 
precedente registrazione, il candidato può inviare una mail a helpesse3@uniss.it.  
Nella mail dovrà essere indicato, oltre i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), il codice 
fiscale e l’indirizzo e-mail dove si desidera ricevere le credenziali. Alla mail il candidato dovrà allegare il 
file con l’immagine di un documento di identità, in corso di validità. Il nuovo indirizzo e-mail sarà 
inserito nel più breve tempo possibile. 
Il candidato che non ha mai effettuato alcuna iscrizione presso l’Ateneo deve registrarsi nel 
portale Self Studenti Uniss, cliccando sulla voce “Registrazione” al link 
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do. Al termine della procedura il sistema assegna uno username e 
una password, che il candidato deve conservare; dopo il primo accesso è necessario modificare la 
password. 
Dopo avere effettuato l’accesso autenticato, per iscriversi alla prova di selezione l’interessato dovrà 
cliccare sulla sezione “Segreteria” e successivamente su “Concorsi di ammissione”. A questo punto 
dovrà selezionare la selezione riferita al “master universitario di II livello denominato “DECAPRO - 
Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione dello sviluppo territoriale” e procedere 
nella compilazione di tutti campi e di tutte le sezioni previste dalla procedura on line. 
A pena di esclusione dal concorso il candidato dovrà: 

1. indicare durante la fase iniziale della procedura on line un indirizzo mail attivo; 

2. dichiarare durante la sola procedura online, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del T.U. in materia di 
documentazione amministrativa D.P.R 28/12/2000 n. 445, il diploma di scuola media superiore e il titolo 
accademico posseduto quale requisito per l’accesso di cui all’art. 3 del presente bando, con l’indicazione 
della data, della votazione e dell’Università presso il quale è stato conseguito. I candidati in possesso di 
titolo di studio conseguito all’estero, dovranno integrare la domanda con la seguente documentazione: 

▪ copia legalizzata e conforme all’originale del titolo di studio conseguito; 

▪ copia conforme all’originale della dichiarazione di valore; 

▪ traduzione legalizzata del titolo di studio. 
Qualora il titolo di studio conseguito all’estero sia già stato riconosciuto equivalente ai titoli accademici di 
cui al presente bando di concorso, il candidato dovrà indicare gli estremi del decreto di equivalenza; 

 
3. dichiarare e allegare alla domanda di partecipazione mediante il modulo di 

autocertificazione “Allegato A” reperibile nella sezione modulistica del bando reperibile al 
seguente link: https://www.uniss.it/didattica/formazione-postlaurea di non essere a conoscenza di 
procedimenti penali a suo carico, di non aver riportato condanne penali, neanche per effetto di 
sentenze di patteggiamento e decreti penali di condanna e di non essere sottoposto a misura di 
sicurezza personale. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico 
ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità giudiziaria 
che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; 

4. (ESCLUSIVAMENTE PER COLORO CHE INTENDONO CONCORRERE PER LA 
BORSA INPS) - allegare alla domanda di partecipazione, mediante il modulo di 
autocertificazione “Allegato A” reperibile nella sezione modulistica del bando al seguente 

mailto:helpesse3@uniss.it
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
https://www.uniss.it/didattica/formazione-postlaurea
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link: https://www.uniss.it/didattica/formazione-postlaurea il nulla osta per la partecipazione al 
master e una relazione prodotte dall’amministrazione di appartenenza per concorrere al 
beneficio della borsa di studio INPS,  in cui siano esposte le motivazioni che supportano la 
candidatura al master, anche con riferimento alle particolari caratteristiche professionali del 
dipendente pubblico. 

Tutti i dati sensibili comunicati ai fini del concorso saranno custoditi e trattati in conformità al 
Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, recante “Norme per la protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali”; 
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al master dovrà essere compilata all’indirizzo 
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do tassativamente (pena l’esclusione dalla selezione) entro e non 
oltre le ore 13 del 7 ottobre 2022. 
Il/la candidato/a dovrà effettuare entro le ore 23:59 del 7 ottobre 2022, pena l’esclusione, il 
pagamento della tassa di iscrizione al concorso di importo pari a €. 10,00 tramite i sistemi elettronici 
previsti dall’iniziativa Pago-PA presso gli istituti aderenti. 
Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande oltre la scadenza sopra 
specificata. 
Per informazioni o assistenza relative alla procedura di registrazione online rivolgersi all’indirizzo 
e-mail helpesse3@uniss.it.   
I candidati con disabilità e i candidati con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), a norma della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, potranno fare esplicita richiesta 
di ausili necessari e di eventuali tempi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei candidati, 
nonché di ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento della prova. Tali stati devono 
risultare da apposita certificazione medica rilasciata dalle competenti autorità sanitarie che dovrà essere 
obbligatoriamente allegata durante la procedura di iscrizione online. 
 

Art. 5 
Commissione giudicatrice e adempimenti 

 

La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al presente master universitario di II livello è 

nominata con Decreto Rettorale, ed è costituita da cinque componenti designati dal collegio dei docenti 

del Master.  

Art. 6 
Criteri di selezione e prove d’esame 

 
La selezione per l’ammissione al master si svolge per titoli e colloquio. 
Per la valutazione dei candidati la Commissione dispone complessivamente di 100 punti come specificato: 
 
a) prova orale: fino ad un max. di punti 60: 

colloquio inteso ad accertare la preparazione generale del candidato e l’accertamento della conoscenza 
delle materie attinenti al master ed esplicitate nell’art. 2 del bando – fino ad un max. di punti 60; 

https://www.uniss.it/didattica/formazione-postlaurea
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
about:blank
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b) titoli: fino ad un max. di punti 20:  

▪ voto di laurea, fino ad un max. di 10 punti come segue: 
da 90 a 100                                                 2 punti, 

da 101 a 104         4 punti, 

da 105 a 109         6 punti, 

110/110                                                     8 punti, 

110/110 e lode                                          10 punti. 

 

▪ Ulteriori master di I e II livello conseguiti, fino ad un max. di 5 punti come segue: 
Master di I livello                                           2,50 punti, 

Mastre di II livello                5 punti. 

 

▪ Dottorato di ricerca, fino ad un max. di 5 punti. 

c) titoli esclusivamente per i candidati che concorrono per l’assegnazione della borsa di studio 
INPS: fino ad un max. di punti 20:  

valutazione della relazione prodotta dall’amministrazione di appartenenza, in cui siano esposte le 
motivazioni che supportano la candidatura al master, anche con riferimento alle particolari caratteristiche 
professionali del dipendente: fino ad un max. di punti 20.    

 

Art. 7  
 Calendario delle prove d’esame  

La prova di ammissione al master si svolgerà a Sassari, presso i locali del Dipartimento di Giurisprudenza 

di Ateneo, via Mancini n. 5, presso l’Aula Consiliare, piano terra, secondo il seguente calendario: 

Master di II livello 11 ottobre, ore 10.30 

 
I candidati che, in via alternativa alla prova in presenza,  intendessero avvalersi della facoltà di sostenere il 
colloquio per via telematica, dovranno, pena l’esclusione da tale opzione, presentare apposita istanza 
mediante e-mail entro e non oltre il 7 ottobre 2022 agli indirizzi amanzoni@uniss.it ovvero 
decamaster@uniss.it nella quale dovranno indicare il proprio contatto/account Skype  o Teams e 
l’indirizzo di posta elettronica associato a tale account. A tal proposito andrà indicato nell’oggetto della 

mail: Master DECAPRO istanza colloquio via telematica. Il candidato al momento del collegamento 
dovrà esibire idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.  
I candidati, ai quali non sia stata comunicata per iscritto l’esclusione dalla selezione, sono tenuti 
a presentarsi (ovvero collegarsi on line) nel luogo, giorno e ora sopra specificati, muniti di 
documento di riconoscimento valido e provvisto di fotografia in corso di validità. I concorrenti 
che non si presenteranno nel giorno, luogo e ora stabiliti, saranno considerati rinunciatari e 
pertanto ritenuti esclusi dalla procedura selettiva. Si rammenta inoltre che nella sede di esame 

mailto:amanzoni@uniss.it
mailto:decamaster@uniss.it


 

 

11 
 

non potranno essere introdotti, pena esclusione dal concorso, appunti, manoscritti, libri, 
pubblicazioni, apparecchi telefonici o apparecchi idonei alla trasmissione di dati (ricetrasmittenti, 
pc, palmari, tablet, smartphone etc.). La presente comunicazione vale come convocazione ad 
ogni effetto di legge.  

 Art. 8 

  Graduatoria di merito 

  
La Commissione giudicatrice, sulla base dei risultati conseguiti dai candidati nelle prove concorsuali, 
predisporrà la graduatoria di merito mediante la somma dei punteggi riportati nella prova d’esame e nella 
valutazione dei titoli dichiarati. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come 
modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, qualora due o più candidati ottengano pari 
punteggio, è ammesso il candidato con la minore età anagrafica. 

 I vincitori e gli idonei sono nominati con decreto Rettorale, pubblicato esclusivamente nel sito internet di 
Ateneo al seguente link: https://www.uniss.it/didattica/formazione-postlaurea 

 Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati.  
 

Art. 9 
Domanda di immatricolazione al corso  

 
I candidati idonei, pena l’esclusione dal master dovranno, entro e non oltre 5 giorni (solo feriali) dalla data 
di pubblicazione della graduatoria di merito, procedere alla compilazione della domanda di 
immatricolazione scaricabile all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it.  
La procedura prevede una registrazione iniziale, a seguito della quale si potrà accedere all’area riservata 
studenti. La domanda dovrà essere compilata selezionando la voce “Segreteria” e in seguito 
“Immatricolazione”. Dopo aver selezionato “DECAPRO - Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella 
Progettazione dello sviluppo territoriale”, si dovrà procedere con l’inserimento delle informazioni richieste 
fino al completamento della procedura. Durante la procedura di immatricolazione online, è obbligatorio il 
caricamento di una fotografia in formato tessera che verrà inclusa alla domanda di immatricolazione ed 
immessa in ogni altro documento di riconoscimento rilasciato dall’Università degli Studi di Sassari. In 
seguito alla procedura di immatricolazione, il candidato dovrà cliccare sulla voce “Pagamenti”. A questo 
punto il sistema genererà in automatico i bollettini relativi alle tasse di iscrizione.  
L’immatricolazione si intende definitivamente perfezionata con il pagamento della prima rata di iscrizione, 
come specificato: 
l’importo totale di iscrizione al Master, pari ad € 6000,00 dovrà essere versato obbligatoriamente, pena 

l’esclusione dal Master, in due distinte rate: 

a) € 3000,00, (comprensivi di contributo di Ateneo, imposta di bollo, copertura assicurativa e 

contributo di frequenza), dovrà essere effettuato all’atto dell’immatricolazione tramite i sistemi di 

pagamento elettronici previsti dall’iniziativa Pago-PA. 

b) € 3000,00, dovrà essere versata, sempre esclusivamente on line tramite Pago-PA, entro e non oltre 

il 1 giugno 2023. 

https://www.uniss.it/didattica/formazione-postlaurea
https://uniss.esse3.cineca.it/
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A conclusione del percorso formativo, ai sensi del vigente Regolamento tasse e contributi Corsi post laurea 
ed Esami di Stato, il corsista sarà tenuto al versamento tramite pago-PA del contributo per il 
conseguimento titolo di importo pari ad € 50,00 (comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modalità 
virtuale). Così come disposto dal Regolamento tasse e contributi di cui sopra, il ritardato pagamento della 
tassa di iscrizione comporta l’applicazione dell’indennità di mora.  
Sono esonerati dal pagamento delle tasse i portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, che 
dichiareranno il loro status, i quali saranno tenuti comunque al versamento dell’imposta di bollo e al 
versamento del costo relativo alla polizza obbligatoria di Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile. 
Il corsista che ha ottenuto l’iscrizione al master non avrà diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse 
e contributi pagati. Lo studente che risulti inoltre non in regola con le tasse di iscrizione non potrà 
frequentare il master, percepire la borsa di studio e sostenere gli esami di profitto. 
Gli studenti al master saranno coperti da apposita polizza di Assicurazione Infortuni e Responsabilità 
Civile, connessi all’attività di formazione.  
L’iscrizione al Master è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi accademici ai sensi della legge 12 aprile 
2022, n. 33, recante “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore” e del D.M. 
del 29 luglio 2022, n. 930, recante “Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari”. 

 
Art. 10 

Modalità e criteri di assegnazione delle borse di studio INPS  
 

Ai fini dell’assegnazione delle 4 borse di studio di importo pari a € 6.000,00 erogate dall’INPS, il candidato 
deve essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 3 del presente bando e risultare idoneo 
nella graduatoria di merito ai sensi dell’art. 8 del presente bando. 
Il candidato, inoltre, per poter concorrere al beneficio delle borse di studio: 

- deve essere in servizio come dipendente della pubblica amministrazione e iscritto alla Gestione 
Unitaria delle prestazioni creditizie e social i di cui all’art. 1, co. 245, della legge 662/96 e in forza 
del D.M. 45/2007; 

- non deve aver già ottenuto dall’INPS negli anni accademici 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 
2020/21 borse di studio per Master executive convenzionati e finanziati dagli stessi. 

- deve presentare obbligatoriamente mediante la modulistica “Allegato A” reperibile nella 
sezione modulistica del bando link: : https://www.uniss.it/didattica/formazione-postlaurea il 
nulla osta per la partecipazione al master e una relazione prodotta dall’amministrazione 
di appartenenza in cui siano esposte le motivazioni che supportano la candidatura al master, 
anche con riferimento alle particolari caratteristiche professionali del dipendente, secondo i 
termini e le modalità di cui al bando INPS, dell’11 febbraio 2022 “bando di concorso master universitari 
“executive” contributi per la partecipazione di dipendenti pubblici - iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali - a master universitari” indetto per l’a.a. 2021/2022 e pubblicato sul sito 
www.inps.it,.  

Al termine della selezione, i candidati che risulteranno idonei dovranno presentare all’INPS la 
domanda di borsa di studio, direttamente online, entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria di merito del master predisposta dall’Ateneo come disposto dall’art. 5, co. 4 del 
“Bando di concorso master universitari ‘executive’ - Contributi per la partecipazione di dipendenti 

https://www.uniss.it/didattica/formazione-postlaurea
http://www.inps.it,./
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pubblici - iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali - a master universitari” link: 
https://www.inps.it/news/master-universitari-executive-online-il-bando-2021-2022 
Per presentare la domanda online occorre digitare “Borse di studio per master di I e II livello” nel 
motore di ricerca sul sito www.inps.it e cliccare su “Accedi al servizio” nella pagina della relativa alla 
scheda prestazione. Accedendo all’area riservata il richiedente, tramite codice fiscale e SPID, può 
effettuare le successive scelte: per aree tematiche – attività sociali (o in alternativa) per ordine alfabetico, 
tipologia di servizio – domande – borse di studio/Iniziative accademiche-domanda.  Selezionando 
“Accesso” e successivamente la voce “Inserisci domanda Master executive” sarà visualizzato il modulo 
da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente. Dopo l’invio telematico 
della domanda di partecipazione al concorso, l’Istituto trasmetterà un avviso di conferma dell’avvenuto 
ricevimento della stessa. L’istanza di partecipazione è, inoltre, consultabile con la funzione “Visualizza 
domande inserite” nella propria area riservata alla quale si accede dal sito www.inps.it Una volta inviata la 
domanda è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l’esattezza dei dati inseriti e 
l’avvenuta trasmissione della domanda medesima. 
Graduatoria e criteri di assegnazione borse di studio 
La graduatoria di assegnazione sarà predisposta successivamente alla comunicazione dell’elenco degli 
ammessi da parte dell’Ateneo. Le borse saranno assegnate secondo l’ordine di graduatoria della selezione e 
previa verifica dei requisiti di cui agli artt. 3 e 8 del presente bando. Sul sito dell’INPS www.inps.it verrà 
pubblicato l’elenco dei dipendenti pubblici assegnatari della borsa di studio per il Master. 
A parità di punteggio di ammissione la posizione in graduatoria verrà definita in ordine crescente di età del 
concorrente (dal più giovane al più anziano). 
Non saranno ammessi alla graduatoria finale i candidati non ritenuti idonei a seguito delle prove di 
selezione indetta dall’ Ateneo. La graduatoria dei vincitori sarà approvata dalla Direzione regionale della 
Sardegna.     
Per ulteriori dettagli sui criteri di assegnazione delle borse si rinvia all’art. 7 del bando INPS 
dell’11 febbraio 2022 visibile al seguente link: https://www.inps.it/news/master-universitari-executive-
online-il-bando-2021-2022  
Il master universitario potrà giovarsi di eventuali convenzioni con altri enti, istituzioni, soggetti pubblici e 
privati per l’assegnazione di ulteriori borse di studio mediante successivo decreto Rettorale di integrazione 
al presente bando.    
Il Collegio dei docenti, verificata la copertura finanziaria, potrà valutare l’esonero totale o parziale della 
quota di iscrizione a favore di alcune categorie di corsisti. In particolare, nella valutazione di cui sopra si 
terrà conto dell’Ente e/o dell’Ordine di appartenenza dei frequentanti il Master che non usufruiranno di 
eventuali benefici messi a concorso in virtù di atti convenzionali precedentemente stipulati. Si prenderà, 

altresi ̀, in esame il rapporto esistente tra gli Enti e/o Ordini stessi e il Master. Gli stessi saranno comunque 
tenuti al versamento della tassa di Ateneo di euro 475,15, dell’imposta di bollo di euro 16,00, nonché della 
quota per la copertura assicurativa di euro 74,00.  
 

https://www.inps.it/news/master-universitari-executive-online-il-bando-2021-2022
http://www.inps.it/
http://www.inps.it/
https://www.inps.it/news/master-universitari-executive-online-il-bando-2021-2022
https://www.inps.it/news/master-universitari-executive-online-il-bando-2021-2022
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Art. 11 
 Collegio dei docenti e struttura organizzativa 

 
L’organizzazione e il coordinamento delle attività didattiche sono affidati al Collegio dei docenti, 
composto da 5 membri, di cui almeno 3 docenti di ruolo dell’Università degli studi di Sassari, tra i quali il 
Direttore del master. Il Collegio dei docenti potrà essere integrato da ulteriori docenti universitari ed 
esperti esterni. Al Collegio dei docenti spetta la proposta di nomina dei docenti coinvolti nella didattica. È 
prevista la presenza di tutor d’aula e del coordinatore didattico, che hanno il compito di seguire gli allievi 
durante il percorso formativo e di garantire l’efficace organizzazione della didattica, raccordandosi 
costantemente con il Collegio dei docenti. Il Direttore del Master è il Prof. Domenico D'Orsogna, 
Ordinario di Diritto amministrativo nell’Università degli Studi di Sassari. Il Collegio è composto, oltre che 
dal Direttore, dai Professori: Fabiana Massa, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università degli Studi di 
Napoli; Giovanni Maria Uda, Ordinario di Diritto privato nell’Università degli Studi di Sassari; Silvia 
Serreli, Associato di Tecniche e pianificazione Urbanistica nell’Università degli Studi di Sassari; Raffaella 
Morselli, Ordinario di Storia dell'arte moderna nell’Università degli Studi di Teramo.  
 

Art. 12 
Responsabile del Procedimento e trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) è nominato Responsabile del procedimento amministrativo il 
Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione di Ateneo. 
In attuazione dei principi generali stabiliti dalle norme vigenti in materia di trasparenza e di diritto di 
accesso e di diritto alla tutela dei dati personali, per l’esercizio del diritto di accesso, consultare il sito 
http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-accesso-civico. 
L’Università degli Studi di Sassari è titolare del trattamento dei dati personali dei candidati alle selezioni, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679; l’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari dei 
dati e esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo al seguente link: 
https://www.uniss.it/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali. 
 

Art. 13 
 Disposizioni finali   

  
Per le informazioni di carattere amministrativo riferite alla presente selezione rivolgersi all’Ufficio Alta 
Formazione, Palazzo Zirulia, primo piano, P.zza Università, 11 – Sassari - tel. 079/228879 e-mail 
amanzoni@uniss.it 
Per le informazioni relative alla procedura di iscrizione al concorso on-line e alla successiva procedura di 
immatricolazione on-line rivolgersi all’indirizzo helpesse3@uniss.it.  
Per le informazioni di carattere didattico relative al master “DECAPRO - Diritto ed Economia per la 
Cultura e l’Arte nella Progettazione dello sviluppo territoriale”. rivolgersi al Direttore del Master prof. 
Domenico D’Orsogna e mail dorsogna@uniss.it e alla Segreteria didattica del Master Dott.ssa Giulia 

http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-accesso-civico
https://www.uniss.it/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali
mailto:helpesse3@uniss.it
mailto:dorsogna@uniss.it
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Arlotti, Dipartimento di Giurisprudenza, Viale Mancini, 5 - tel. 079228760, cell. 366 6343320 fax 
079228941, e-mail decamaster@uniss.it.  
             
 
 
 
                        IL RETTORE 
           (Prof. Gavino Mariotti) 
 
  
 
 
 Il Dirigente dell’Area Didattica 
     (Dott. Paolo Mario Pellizzaro)                         
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