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�aster U�iversitari� di I �ive��� i� 
�Area critica ed eerge��a sa�itaria per i�ferieri” 

in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, il Consorzio per la Promozione degli Studi 
Universitari nella Sardegna centrale, l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e  

l'Azienda Regionale per l'Emergenza-Urgenza Sanitaria (AREUS)  

 

A��� Accadeic� 2018 2019 

 
IL   R E T T O R E 

 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Autonomia di  questa Università; 
RICHIAMATO il D.R. 1237, prot. 11038, del 6 maggio 2015 con il quale è stato emanato il  Regolamento 

dei Corsi per Master Universitari; 
RICHIAMATA 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 
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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; 

RICHIAMATO il D.R. n. 2597 del 11 novembre 2011 con il quale viene istituito presso questa Università 
il Master Universitario di primo livello in Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri, 
in collaborazione con il Consorzio per la promozione degli Studi nella Sardegna centrale e 
l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, organizzato dall’allora Facoltà di Medicina e 
Chirurgia; 

RICHIAMATO il D.R. n. 209 del 18 gennaio 2012 con il quale viene modificato il Decreto di cui sopra;  
RICHIAMATO il successivo D.R. n. 1998, prot. 16209, del 10 luglio 2014, con il quale vengono altresì  

modificati il D.R. n. 2597 del 11 novembre 2011 di istituzione del Master Universitario di 
primo livello in Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri, nonché il D.R. n. 209 del 
18 gennaio 2012; 

RICHIAMATO il D.R. n. 2417, prot. 72225, del 23 luglio 2018 con il quale è modificato il Regolamento 
didattico del Master Universitario di I livello denominato “Area Critica ed emergenza 
sanitaria per infermieri” di cui al precedente D.R. n. 1998, prot. 16209, del 10 luglio 2014, 
che fa proprio il  D.R. n. 2597 del 11 novembre 2011 di istituzione del Master Universitario e 
il successivo D.R. n. 209 del 18 gennaio 2012; 

VISTA  la Convenzione stipulata tra il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali 
dell’Università degli Studi di Sassari, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, il 
Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna centrale, l'Azienda per 
la Tutela della Salute (ATS) e l'Azienda Regionale per l'Emergenza-Urgenza Sanitaria 
(AREUS) avente ad oggetto la realizzazione del Master oggetto del presente bando di 
concorso;  

RICHIAMATO il D.R. 3326, prot. 97831, del 19/10/2018, con il quale sono aperti, per l’a.a. 2018/2019, i 
termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione al 
Master Universitario, nonché il successivo D.R. 4366, prot. 114827, del 20/12/2018, con il 
quale sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione al Master Universitario di I livello 
in “Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri”, attivato presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, in 
collaborazione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, il Consorzio per la 
Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna centrale, l'Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) e l'Azienda Regionale per l'Emergenza-Urgenza Sanitaria (AREUS); 

ATTESO CHE i candidati, al fine di evitare l’esclusione, dovevano procedere con l’immatricolazione 
collegandosi all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it, entro e non oltre le ore 23.59 del 
09/01/2019; 

TENUTO CONTO che l’art. 7 prevede la formazione di un minimo di 20 partecipanti e di un massimo di 
35; 

ATTESO CHE il numero degli immatricolati è risultato pari a totali 30;  
VISTA l’istanza del Direttore del Master con la quale, in considerazione del fatto che la gestione 

contabile del Master è vincolata all’introito derivato dal pagamento delle quote di frequenza, 
si chiede di voler autorizzare la riapertura dei termini del concorso a copertura dei posti non 
coperti da concorso, per l’edizione anno accademico 2018/2019; 
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CONSIDERATO che sono state fatte salve le domande di immatricolazione degli aventi diritto che hanno 
regolarmente presentato richiesta ai sensi dell’art. 14 del bando, di cui al D.R. 3326, prot. 
97831, del 19/10/2018, entro e non oltre le ore 23.59 del 9/01/2019. 

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 4241 , prot. 111234 del 12/12/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per 
l’ammissione al Master, riunitasi nella seduta del 14 dicembre u.s., che risulta confermata 
anche per la selezione di cui al presente bando 

 

D E C R E T A 

Presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di 
Sassari, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, il Consorzio per la 
Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna centrale, l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e 
l'Azienda Regionale per l'Emergenza-Urgenza Sanitaria (AREUS), sono riaperti i termini per la 
presentazione delle domande di partecipazione per l’ammissione, per colloquio attitudinale-motivazionale, 
per l’Anno Accademico 2018/2019, al Master Universitario di I livello in “Area critica ed emergenza 
sanitaria per infermieri”, a copertura dei posti vacanti pari a 5.  

Sono fatte salve le domande di immatricolazione degli aventi diritto che hanno regolarmente presentato 
richiesta ai sensi dell’art. 14 del bando, di cui al D.R. 3326, prot. 97831, del 19/10/2018, entro e non oltre 
le ore 23.59 del 9/01/2019. 
 
ART. 1 OBIETTIVI FORMATIVI  

Il Master Universitario intende offrire una formazione specialistica incentrata sull’analisi teorico-pratica 
delle problematiche relative alla “gestione e assistenza del paziente con patologia critica configurante 
quadri clinici di emergenza” e si propone di sviluppare competenze infermieristiche avanzate e specifiche 
dell’area critica e delle emergenze sanitarie al fine di garantire un’assistenza di elevata qualità. Il Master 
Universitario in oggetto è il risultato di un attento lavoro di analisi dei risultati raggiunti nelle precedenti 
edizioni e di consultazione con le parti interessate, in particolare, la Scuola di Specializzazione in Medicina 
d’Emergenza-Urgenza del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università 
degli Studi di Sassari, l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e il Consorzio per la Promozione degli 
Studi Universitari nella Sardegna centrale”. 
Il Master Universitario sarà improntato ad un approccio scientifico che, sulla base di un background 
comune di metodi e strumenti, consenta allo studente di acquisire una pluralità di competenze applicate 
indispensabili per chi opera oggi in posizione di responsabilità nelle strutture sanitarie dell'area critica e 
dell'emergenza. 
Tali competenze saranno affinate attraverso l’attività di stage e la tesi finale. 
I risultati attesi, al termine del corso, espressi nei termini delle competenze professionali principali acquisite 
dai partecipanti, riguarderanno:  

1. upgrading della preparazione teorica relativamente alla fisiopatologia, clinica e prognosi dei 
principali quadri internistici dell’emergenze sanitarie in area critica;  

2. acquisizione di protocolli standard di primo soccorso;  
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3. valutazione della efficacia/efficienza degli interventi in una prospettiva medica di economia 
sanitaria;  

 
Obiettivi formativi specifici del Master: 
 
1. sviluppare strategie di assistenza infermieristica avanzate per gestire bisogni clinici complessi nelle 
persone che richiedono il ricovero in una U.O. di area critica e delle emergenze sia di carattere generale sia 
specialistica; 
2. accertare e monitorare i bisogni degli utenti operando in maniera integrata per garantire risultati di 
benessere fisico, psichico e sociale;  
3. prevenire, rilevare e trattare tempestivamente complicanze a carico delle funzioni vitali del paziente, per 
utilizzare apparecchiature tecnologicamente complesse utili sia a monitorizzare le funzioni vitali, sia ad 
applicare prescrizioni terapeutiche e/o diagnostiche, sempre nell’ambito delle proprie competenze. 
 
Risultati di apprendimento attesi: 
 
A termine del Master universitario lo studente sarà in grado di:  

� gestire i processi assistenziali infermieristici in area critica e delle emergenze con rapidità, 
precisione ed efficacia e secondo le modalità di integrazione fra “leadership” e “fellowship”; 

� gestire relazioni con l’assistito ed i familiari e comunicare efficacemente con i membri dell’équipe in 
condizioni di stress; 

� operare nel rispetto delle norme che regolano ed influenzano l’ambito operativo dell’area critica e 
delle emergenze, così come dei valori etici e deontologici;  

� motivare la scelta di interventi assistenziali appropriati secondo i criteri dell’evidenza scientifica 
considerati anche i risvolti di economia sanitaria delle scelte terapeutiche, diagnostiche, gestionali; 

� collaborare alle attività di ricerca clinica e di educazione continua; 
� promuovere il miglioramento continuo della qualità assistenziale attraverso modelli organizzativi 

basati sulla personalizzazione delle cure infermieristiche e la revisione periodica di strumenti 
operativi quali procedure, protocolli e linee guida in modo da contribuire al miglioramento 
continuo della qualità assistenziale; 

� valutare lo sviluppo della propria competenza professionale, individuando il fabbisogno di 
formazione, le strategie e le modalità formative opportune. 

Tipologia Unità Operative per funzioni occupazionali previste: 
1. Pronto Soccorso;  
2. Medicina d’Emergenza-Urgenza;  
3. U.O. di terapia intensiva di area medica e chirurgica, incluse U.O. di rianimazione; 
4. Servizi infermieristici; 

 
ART. 2 OFFERTA DIDATTICA  

Il percorso formativo del Master universitario “Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri” è 
articolato in attività didattiche frontali, attività di studio individuale, laboratorio, attività di predisposizione 
della tesi di master e di stage. Le attività didattiche frontali obbligatorie sono articolate in lezioni ed 
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esercitazioni pratiche relative ai vari insegnamenti, discussione di casi clinici, seminari, impartiti da docenti 
universitari, professionisti ed esperti del settore dell’Infermieristica, della Medicina d’Emergenza-Urgenza, 
della Medicina Interna, della Cardiologia, della Pneumologia, della Chirurgia, Gastroenterologia, della 
Anestesia e Rianimazione, Centro trapianti d'organo e della Pediatria d’urgenza ed emergenza, per 1500 
ore di impegno complessivo, pari a 60 CFU (vedi articolazione dell’ordinamento didattico) di cui: 

• 500 ore articolate in didattica frontale, attività di laboratorio, seminari e corsi di aggiornamento, 
pari a 45 dei 60 CFU totali; 

• 250 ore per lo stage, pari a 10 CFU;  

• 125 ore, pari a 5 CFU per la preparazione della tesi e prova finale; 

• Le restanti ore per la preparazione individuale. 
 

In maggior dettaglio, la distribuzione dei crediti tra le varie attività formative è la seguente: 

Attività 
Formative 

N° 7 moduli 
SSD CFU 

Tot. 
CFU 

Ore didattica 
Frontali/esercitazioni 

Impegno 
complessivo per 

disciplina 
(1 CFU 25 ore) 

Impegno 
complessivo 
per modulo 

1 
Metodologia  e strumenti del 

Nursing basato sull’evidenze 

MED/45 2 

6 

18 50 

150 

MED/09 1 9 25 
SECS-P/06 2 16 50 
MED/01 1 8 25 

T�ta�e �re didattica �du�� 1 51 150 

2 
L’organizzazione del sistema 
di emergenza e delle terapie 

intensive 

MED/45 4 

6 

36 100 

150 
MED/09 1 9 25 

MED/43 1 8 25 

T�ta�e �re didattica �du�� 2 53 150 

3 
Gestione infermieristica del 

malato critico in Terapia 

Intensiva 

MED/45 3 

7 

27 75 

175 
MED/41 3 24 75 

MED/11 1 8 25 

T�ta�e �re didattica �du�� 3 59 175 

4 
Gestione infermieristica delle 

emergenze-urgenze mediche 

MED/45 3 

9 

27 75 

225 

MED/09 3 27 75 
MED/26 1 8 25 
MED/25 1 8 25 
MED/38 1 8 25 

T�ta�e �re didattica �du�� 4 78 275 

5 
Gestione infermieristica della 
emergenze-urgenze chirurgiche 

e traumatologiche 

MED/45 2 

6 

18 50 

150 

MED/09 2 18 50 
MED/40 1 8 25 
MED/25 1 8 25 

T�ta�e �re didattica �du�� 5 52 150 
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6 
Assistenza, cure ed 
organizzazione nelle 

maxiemergenze 

MED/45 1 

4 

8 25 

 
100 

MED/42 1 8 25 
MED/41 1 8 25 
GEO/02 1 8 25 

T�ta�e �re didattica �du�� 6 32 100 

Attività didattica 
(seminari, Project Work, 

ecc) 

 2 2 50 50 50 

Laboratori  5 5 125 125 125 

Stage  10 10 250 250 250 

Tesi  5 5 125 125 125 

T�ta�e(�re(CFU  60 60  1500 1500 
 
 
I CFU relativi al percorso formativo del Master si ottengono attraverso: (a) il superamento delle prove 
d’esame intermedie  valutate in trentesimi con eventuale menzione di lode e (b) la frequenza, debitamente 
attestata, ad almeno l’80% delle ore di lezione ed esercitazione e di laboratorio previste. La votazione 
minima necessaria al conseguimento dei CFU assegnati a ciascun modulo è pari al 60% della valutazione 
massima conseguibile.  
I CFU relativi ai seminari si conseguono attraverso la frequenza, debitamente attestata, dell’80% di questo 
tipo di eventi.  
I CFU relativi a ciascun modulo si conseguono attraverso il superamento delle prove relative ai singoli 
moduli.  
 
 
ART. 3 STAGE  

Lo stage è attività formativa obbligatoria inserita nel piano degli studi del Master universitario per la quale 
è previsto il riconoscimento di 10 CFU. Scopo dello stage è impegnare lo studente nell’esecuzione di 
un’attività esperienziale di progettazione, attuazione, implementazione e verifica, relativamente a un 
problema specifico assistenziale.  
Lo stage ha un chiaro orientamento professionale e si svolge sotto la supervisione di un tutor esperto. 
L’elenco di proposte di stage viene gestito e messo a disposizione dal Collegio dei Docenti che selezionerà 
i nominativi di Istituzioni/Aziende italiane ospitanti e stipulerà apposite convenzioni. 
 
Lo stage prevede la definizione di un progetto. Ogni stage deve essere documentato su apposito modulo, 
nel quale verranno indicati gli obiettivi, l’argomento, le modalità di svolgimento, i nomi del tutor esperto, 
individuato dall’Istituzione/Azienda ospitante e del tutor Accademico, il periodo di svolgimento e i dati 
relativi alle coperture assicurative. Il progetto verrà approvato dalla Direzione scientifica del Master o da 
apposita Commissione da essa delegata, che valuterà la coerenza del progetto rispetto alle tematiche e alle 
finalità del Master. Al termine dello Stage gli studenti dovranno elaborare una relazione finale dell’attività 
svolta.  
 

ART. 4 PROVA FINALE 
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Per essere ammessi alla prova finale i corsisti dovranno essere in regola con il pagamento delle quote di 
iscrizione, aver regolarmente frequentato e partecipato alle lezioni, seminari e laboratori e svolgimento 
delle attività assegnate dai docenti, compiuto lo stage, superato le prove d’esame stabilite dal piano di studi. 

La prova finale, tesa ad accertare la preparazione tecnico-scientifica e professionale del candidato, prevede 
la discussione di un elaborato che verterà sui contenuti del percorso formativo di fronte ad una 
commissione d’esame composta in seno al Collegio dei docenti.  
La votazione minima necessaria per conseguire i 5 CFU relativi alla prova finale è pari al 60% della 
votazione massima ammissibile. La votazione della prova finale è espressa in 60/60 con eventuale 
menzione di lode. 
 
A conclusione di tutto il percorso formativo agli iscritti che avranno frequentato almeno il 80% delle 
lezioni e superato la prova finale, l’Università degli Studi di Sassari rilascerà il titolo di studio di Master 
Universitario di I livello denominato “Area Critica ed emergenza sanitaria per infermieri”, per totali 60 
crediti formativi pari a 1500 ore di carico didattico complessivo. La votazione della prova finale è espressa 
in sessantesimi con eventuale menzione di lode.  
 
Nel caso di comprovati e gravi motivi, il corsista può essere ammesso a sostenere la prova finale in data 
successiva a quella prevista, entro e non oltre sei mesi dalla conclusione del corso, impregiudicato il 
conseguimento del titolo nei termini da parte degli altri corsisti.  

 

ART. 5 SEDE 

Le lezioni verranno svolte, con modalità frontale, nelle strutture e con l’utilizzo delle attrezzature messe a 
disposizione dalla Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari e da 
quelli messi a disposizione dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, il Consorzio per la 
Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna centrale, l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e 
l'Azienda Regionale per l'Emergenza-Urgenza Sanitaria (AREUS).  
 

ART. 6 ORGANI DEL MASTER  E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

L’organizzazione e il coordinamento delle attività didattiche sono affidati al Collegio dei docenti, 
composto da 11 membri, di cui almeno 8 docenti di ruolo dell’Università degli studi di Sassari, tra i quali è 
designato il Direttore del master. Il Collegio dei docenti potrà essere integrato da esperti esterni, i quali 
dovranno essere nominati entro la data d’inizio delle attività didattiche. 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. Direttore del Master è il Prof. Roberto Manetti, PA Medicina 
Interna.  
Il Collegio è composto altresì dai  Professori: Prof. Alberto Porcu, PO Chirurgia, Prof. Antonio Azara, PO 
Igiene, Prof. Pierpaolo Terragni, PO Anestesia e Rianimazione, Prof. Guido Parodi, PA Cardiologia, Prof. 
Fabrizio Scognamillo, PA Chirurgia, Prof. Angelo Scuteri, PA Geriatria, Prof. Nicola Glorioso, già PO 
Medicina d’Urgenza attualmente Prof. a Contratto della Scuola di Medicina di Sassari, Dott. Stefano Sau, 
Direttore Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero S. Francesco di Nuoro, esperto ATS, Dott. Andrea 
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Pes, Coordinatore Didattico, esperto ATS, Infermiere presso reparto di Malattie Respiratorie Ospedale 
Zonchello di Nuoro Dott. Sebastiano Murrocu, Coordinatore Infermieristico presso reparto di Malattie 
Respiratorie Ospedale Zonchello di Nuoro, esperto ATS.  
 

ART. 7 NUMERO DEGLI AMMESSI AL MASTER 

Il Master universitario sarà realizzato con un minimo di 20 e un massimo di 35 partecipanti. 
A seguito di riapertura dei termini, il presente bando è aperto ad un numero di 5 partecipanti. 
Sono fatte salve le domande degli aventi diritto che hanno regolarmente presentato richiesta di 
immatricolazione ai sensi dell’art. 14 del bando di concorso, di cui al D.R. 3326, prot. 97831, del 
19/10/2018, entro e non oltre le ore 23.59 del 9/01/2019. 
 
Atteso che la gestione contabile del Master è vincolata esclusivamente all’introito derivato dal pagamento 
delle quote di frequenza, il Collegio dei docenti, tenuto conto e valutata la capacità formativa sia in termini 
di lezioni frontali (capienza delle aule a disposizione), sia in termini di seminari (divisione in gruppi 
operativi), sia in termini di attività di simulazione (divisione degli iscritti in gruppi operativi), sia in termini 
di assistenza alla estensione della tesi finale, potrà valutare la possibilità di autorizzare l’aumento dei posti a 
favore degli aventi diritto in posizione utile nella graduatoria di merito. 
 
 

UDITORI 

E’ prevista, inoltre, la frequenza dell’uditore, in possesso di un titolo italiano e/o straniero, interessato ad 
acquisire competenze sulle tematiche svolte. 

La Direzione del Master valuterà l’accesso dell’uditore in caso di mancanza di titoli di cui al successivo art. 
8, purché comunque in possesso del diploma di scuola media superiore, necessario ai fini dell'iscrizione al 
Master Universitario. 

Potranno accedere a ciascun insegnamento un numero massimo di 10 uditori.  

Gli uditori  potranno presentare domanda per uno o più insegnamenti. 

Gli uditori non sono tenuti a sostenere gli esami. Tuttavia, la sola frequenza non dà alcun diritto 
all’acquisizione dei CFU. 

Diversamente, qualora l’uditore opti per il loro sostenimento, unitamente alla frequenza, debitamente 
attestata, di almeno l’80% delle ore di lezione acquisirà i crediti (CFU) relativi allo specifico insegnamento.  

Fermo restando che la frequenza in qualità di uditore non consente il conseguimento del titolo di Master, 
agli uditori sarà comunque rilasciato dal Direttore del Master un attestato di partecipazione 
all’insegnamento/i scelto/i, con eventuale indicazione della votazione conseguita e del numero degli 
eventuali CFU acquisiti, esclusivamente qualora abbiano sostenuto e superato le relative prove d’esame. 

L’ammissione degli uditori avverrà in base all’ordine di presentazione delle domande e non prevede alcuna 
prova selettiva.  
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Gli uditori interessati a frequentare uno o più insegnamenti dovranno fare richiesta al  Prof. Nicola 
Glorioso, e-mail glorioso@uniss.it, al fine di ricevere la scheda di preiscrizione in qualità di uditore.  

Agli uditori ammessi verrà data comunicazione per e-mail all’indirizzo indicato nella scheda di 
preiscrizione. 

L’uditore potrà seguire ogni singolo insegnamento, effettuando il pagamento della quota tramite bonifico 
bancario. 

Per informazioni in merito, contattare esclusivamente la Segreteria didattica del Master, Prof. Nicola 
Glorioso, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, Viale San Pietro, tel. 3280014909, 
e-mail glorioso@uniss.it - Dott. Andrea Pes tel. 3917951205 e-mail andrea.pes@atssardegna.it. 

 

La quota di iscrizione in qualità di uditore, è ripartita secondo lo schema seguente:  

MODULO CFU 
Impegno complessivo per 

modulo in ore 

Qu�ta di 

iscri�i��e 

Metodologia  e strumenti del 

Nursing basato sull’evidenze 
6 150 € 600 

 L’organizzazione del sistema 
di emergenza e delle terapie 

intensive 
6 150 

 

       € 600 

Gestione infermieristica del 

malato critico in Terapia 

Intensiva 

7 175 € 700 

Gestione infermieristica delle 

emergenze-urgenze mediche 
9 225 € 900 

Gestione infermieristica della 
emergenze-urgenze chirurgiche 

e traumatologiche 

6 150 € 600 

Assistenza, cure ed 
organizzazione nelle 

maxiemergenze 

4 
 

100 
€ 400 

 



 

10 

 

Il pagamento della quota di iscrizione, comprensiva della quota per la copertura assicurativa, dovrà 
essere effettuato tramite bonifico bancario a favore dell'Università degli Studi di Sassari, Banco di Sardegna 
– Agenzia n. 1, via Rolando n. 14 - 07100 Sassari  

C/C 13500 – ABI 01015 - CAB 17201 - CIN F - IBAN IT96F0101517201000000013500 

specificando nella causale:  uditore Master Area critica, con l’indicazione del “nome dell’insegnamento” per il quale 
si chiede la partecipazione. 

Al fine di poter permettere la regolarizzazione dell’iscrizione al singolo o a più insegnamenti, l’uditore 
dovrà presentare direttamente alla Segreteria didattica del Master il pagamento effettuato prima dell’inizio 
dell’insegnamento. 

Non saranno accettate ulteriori forme di pagamento. 
 

 
ART. 8  TITOLI DI ACCESSO 

Possono presentare domanda di ammissione coloro i quali siano in possesso della laurea in infermieristica, 
conseguita ai sensi dei D.D.M.M. 3 novembre 1999 n.509 e 22 ottobre 2004 n. 270, (Classi SNT/1 o 
L/SNT/01) o di Diplomi universitari di Infermiere o in Scienze infermieristiche (ai sensi della normativa 
precedente il D.M. 509/99) o di titoli equipollenti ai fini dell’accesso alla formazione post-base di cui al 
D.M. n. 739/94, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alla professione sanitaria 
di infermiere di cui alle Leggi 26 febbraio 1999, n. 42 e 10 agosto 2000, n. 251, ritenuti validi, ai sensi 
dell’art. 1, comma 10 della Legge 8 gennaio 2002, n. 1, purché in possesso di diploma di scuola secondaria 
superiore di durata quinquennale. 
Il titolo di accesso deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di ammissione.  

Non è ammessa alcuna presentazione della domanda in sub conditione. 

 

ART. 9 AMMISSIONE DI STUDENTI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO 
CONSEGUITO ALL'ESTERO 

Ai sensi delle norme del MIUR, concordate con i Ministeri degli Affari Esteri e della  Cooperazione 
Internazionale 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, possono fare richiesta di partecipazione al concorso i candidati 
interessati, cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita all’estero, cittadini dell’unione europea 
ovunque residenti e cittadini non dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso di 
un titolo accademico estero equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici, al titolo 
accademico italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto. 

L’iscrizione al concorso, tuttavia, è subordinata alla valutazione di idoneità del titolo da parte dell’Ateneo ai 
soli fini dell’iscrizione stessa, nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, stabiliti nel 
presente bando di concorso. 

I titoli di studio rilasciati da autorità estere devono essere corredati da uno dei seguenti documenti: 

a) copia legalizzata del titolo di studio conseguito; 
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b) dichiarazione di valore; 

c) traduzione legalizzata del titolo di studio.  

I candidati, cittadini non dell’Unione Europea, residenti all’estero (richiedenti visto), dovranno rivolgersi 
alla Rappresentanza Diplomatica per i prescritti atti consolari. 

I candidati, dunque, devono presentare a questo Ateneo la domanda di ammissione alla selezione al Master 
unitamente a copia del titolo di studio, ai sensi e con le procedure previste dal presente bando di concorso. 

Prima dell’inizio dei corsi, i corsisti devono richiedere alla Rappresentanza Diplomatica il rilascio del visto 
di ingresso per motivi di studio di validità correlata a quella del corso, ovvero il visto di ingresso di breve 
durata, in conformità di quanto specificato nella  normativa ministeriale.  

La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master, dovrà essere compilata all’indirizzo 
https://uniss.esse3.cineca.it, secondo le modalità stabilite al successivo art. 9 del presente bando di 
concorso. 

 

ART. 10 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Per iscriversi al concorso, 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 
altri concorsi 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 su l’apposita procedura 
di “Recupero password”, disponibile all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do. 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 deve cliccare 
sulla sezione “Segreteria” e successivamente su “concorsi di ammissione”. A questo punto deve 
selezionare il concorso per “Master Universitario di I livello in Area critica ed emergenza sanitaria per 
infermieri” e procedere nella compilazione di tutti campi e le sezioni previste dalla procedura on line fino 
alla conclusione del processo. 
 



 

12 

 

La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master Universitario di I livello in “Area 
critica ed emergenza sanitaria per infermieri” dovrà essere compilata all’indirizzo 
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do     tassativamente entro e non oltre le ore 13,00 del 25 gennaio  
2019.   

Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande di partecipazione online dopo la 
scadenza delle ore 13,00 del 25 gennaio  2019.   

  

Saranno escluse le domande che alle ore 13,00 del 25 gennaio  2019 risulteranno incomplete 

A pena di esclusione dal concorso il candidato dovrà: 

a)  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 titolo accademico posseduto e previsto per 
l’accesso di cui ai precedenti artt. 8 e 9, con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università presso 
la quale è stato conseguito, nonché il possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale;  

b) dichiarare (come da modulo allegato al presente bando di concorso) 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. 

 

- allegare copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, al momento 
dell’iscrizione al concorso nell’apposita sezione, esclusivamente in un unico file in formato pdf; 
- allegare  esclusivamente in un ulteriore file in formato pdf  la dichiarazione sostitutiva  relativa a 
procedimenti penali. 

Pena l’esclusione dal concorso, non è consentito allegare il file in un formato diverso da quello 
indicato. 

c) I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, dopo aver effettuato l’iscrizione al 
concorso on line dovranno allegare un file in formato pdf: 

- copia legalizzata del titolo di studio conseguito; 

- dichiarazione di valore; 

- traduzione legalizzata del titolo di studio. 

Qualora il titolo di studio conseguito all’estero sia già stato riconosciuto equipollente ad uno dei titoli 
accademici di cui al presente bando di concorso, il candidato dovrà indicare l’Università italiana che ha 
dichiarato l’equipollenza, nonché i riferimenti del relativo Decreto Rettorale. 

Nel caso in cui il titolo di studio non sia stato dichiarato equipollente, l’Università degli Studi di Sassari 
delibererà a riguardo, ai soli fini dell’ammissione al corso. 
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d) I candidati, cittadini non dell’Unione Europea, residenti all’estero (richiedenti visto), dovranno  
rivolgersi alla Rappresentanza Diplomatica per i prescritti atti consolari. 

I candidati, dunque, devono presentare a questo Ateneo la domanda di partecipazione al concorso di 
ammissione alla Scuola di Specializzazione unitamente ai documenti sopra indicati, ai sensi e con le 
procedure previste dal presente bando di concorso. La domanda dovrà essere compilata all’indirizzo 
https://uniss.esse3.cineca.it, secondo le modalità stabilite al precedente art. 3. 

Per ogni ulteriore chiarimento, la normativa di riferimento è reperibile sul sito MIUR al seguente link: 
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/. 

 

Tutti i dati sensibili comunicati ai fini del concorso saranno custoditi e trattati in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni. 

Ai sensi dell’art. 15 della legge 12/11/2011 n. 183, dal 1/01/2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica 
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i 
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni. 

Pertanto, i titoli valutabili ai fini dell’ammissione al corso, che siano certificabili o attestabili da parte di 
soggetti pubblici italiani, devono essere prodotti esclusivamente mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 
28/12/2000 n. 445. 

Eventuali altri titoli non autocertificabili, possono essere prodotti in copia, con l’attestazione della 
conformità all’originale, datata e sottoscritta dall’interessato. 

L’Università non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato al momento della iscrizione online, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di ammettere i candidati alle prove di esame con riserva ed il diritto 
di escludere, in qualsiasi momento, i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione e 
dei requisiti previsti dal presente bando.  

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, 
rilevanti ai fini dell'iscrizione al concorso e/o dell’immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di 
cui all'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., il candidato decade automaticamente d’ufficio 
dall’eventuale immatricolazione, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di 
dichiarazioni non veritiere. 

La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica 
competente e l'eventuale esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di controinteressati. Le 
pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo e colpa grave, sono esenti da ogni 
responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di 
documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi. 
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Qualsiasi integrazione e/o modifica al presente bando di concorso sarà oggetto di pubblicazione, 
da parte di questa amministrazione, entro la data del 25 gennaio  2019  nel sito 
http://www.uniss.it/ateneo/bandi. 

LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO, CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE SOPRAINDICATE, 
COMPORTA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO. 

 
I dati sensibili comunicati a tal fine saranno custoditi e trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 
196/2003 e successive modificazioni. 

Per informazioni relative alla procedura di registrazione online rivolgersi all’indirizzo e-mail 
helpesse3@uniss.it.  

L’Amministrazione si riserva il diritto di ammettere i candidati alla prova di selezione con riserva; 
l’Amministrazione provvederà successivamente ed in qualsiasi momento ad escludere i candidati che non 
siano risultati in possesso dei titoli di ammissione e dei requisiti previsti. 

 
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, 
ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 
445/2000) lo stesso candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione. 
L’Amministrazione provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi (es. borsa di studio), non 
verranno rimborsate le tasse pagate, la dichiarazione mendace comporterà, infine, l’esposizione all’azione 
di risarcimento danni da parte dei contro interessati. 

 

ART. 11 COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione, nominata con successivo Decreto Rettorale, 
pubblicato esclusivamente nel sito http://www.uniss.it/ateneo/bandi è costituita da membri afferenti al 
Collegio dei docenti. La stessa potrà essere integrata anche da esperti esterni, facenti parte degli enti 
convenzionati 

 

ART. 12 MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 

L’ammissione al Master Universitario è subordinata al superamento di una prova di selezione che consiste 
in un colloquio-attitudinale motivazionale, volto alla valutazione del profilo motivazionale e delle attitudini 
del candidato a frequentare il corso in oggetto. 

La valutazione sarà espressa in centesimi.  

La selezione si terrà in data 31 gennaio  2019 alle ore 10.00 presso l’Aula Magna, UniNuoro via Salaris 18 
Nuoro   
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I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova di ammissione muniti di un idoneo 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 
 
ART. 13 GRADUATORIA DI AMMISSIONE 

La Commissione giudicatrice, successivamente all’espletamento delle prove concorsuali, predisporrà la 
graduatoria di merito per l’ammissione al “Master Universitario di I livello in Area critica ed emergenza 
sanitaria per infermieri”. 

I vincitori e gli idonei sono nominati con Decreto Rettorale, pubblicato esclusivamente nel sito 
http://www.uniss.it/ateneo/bandi. 

Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati. 
NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI SCRITTE AGLI AMMESSI. 

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. 

 

ART. 14 DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 

Gli ammessi al Master dovranno, al fine di evitare l’esclusione, entro e non oltre 5 giorni (solo feriali) dalla 
data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina dei vincitori del concorso, 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 poi “Immatricolazione”. 
 
Dopo aver selezionato “Master Universitario di I livello in Area critica ed emergenza sanitaria per 
infermieri”, procedere nell’inserimento delle informazioni richieste fino al completamento della procedura. 
Al termine della procedura, cliccando su Salva una copia della domanda di immatricolazione viene 
generato un file che contiene la domanda di immatricolazione e che dovrà essere esclusivamente archiviato 
dal corsista. 
Per informazioni e/o problematiche relative alla procedura di registrazione online rivolgersi  a 
helpesse3@uniss.it. 

Durante la procedura di immatricolazione online, dovrà, tra l’altro, procedere al caricamento di una 
fotografia in formato fototessera del solo viso che verrà automaticamente inserita alla domanda di 
immatricolazione ed immessa in ogni altro documento di riconoscimento rilasciato dall’Università. 
  

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ IMMATRICOLAZIONE ON LINE 
  

L’immatricolazione si intende definitivamente perfezionata con la presentazione del candidato presso 
l’Ufficio Alta Formazione dell’Università degli Studi di Sassari per le attività di riconoscimento di identità, 
per le quali è richiesta esclusivamente la presentazione di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
Saranno, pertanto, ammessi alla frequenza del corso solo ed esclusivamente i candidati risultati in 
posizione utile nella graduatoria degli ammessi che abbiano perfezionato la volontà all’immatricolazione 
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con le modalità sopra descritte, che abbiano pagato il relativo contributo entro il termine indicato e che 
abbiano effettuato il riconoscimento di identità presso l’Ufficio Alta Formazione. 
  

I portatori di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, dovranno dichiarare il loro status al 
momento dell’immatricolazione, allegando documentazione attestante lo status di disabilità. Questi ultimi 
dovranno perfezionare l’immatricolazione seguendo le modalità riportate nel presente articolo, a pena di 
esclusione, entro tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione da parte dell’Ufficio 
Alta Formazione e provvedere nello stesso termine al pagamento delle tasse dovute. 
 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, 
ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 
445/2000) lo stesso candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione. 
L’Amministrazione provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi, non verranno rimborsate le 
tasse pagate e la dichiarazione mendace comporterà, infine, l’esposizione all’azione di risarcimento danni 
da parte dei contro interessati. 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini sopraccitati 
saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci, oltre le 
responsabilità penali cui incorreranno, saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti, purché non sia 
trascorso un mese dall’inizio del corso, saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella graduatoria 
degli idonei. 
 
L’ISCRIZIONE AL MASTER DI CUI AL PRESENTE BANDO NON È COMPATIBILE 
CON L’ISCRIZIONE A QUALUNQUE CORSO DI LAUREA DI QUALUNQUE 
ORDINAMENTO E LIVELLO, CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, AD ALTRO MASTER 
UNIVERSTARIO, TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) O DOTTORATO DI 
RICERCA ATTIVATI PRESSO QUESTA O ALTRE UNIVERSITÀ. 
 

ART. 15 RINUNCE E DECADENZE 

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini sopraccitati saranno 
considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci, oltre le responsabilità penali 
cui incorreranno, saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti, purché non sia trascorso un mese dall’inizio 
del corso, saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei. 

 
ART. 16 TASSE DI ISCRIZIONE  

Quota d’iscrizione al corso è di totali € 2.600,00 (comprensivi di contributo di Ateneo, imposta di bollo, 
quota relativa alla copertura assicurativa per infortuni e RC verso terzi per le attività didattiche e la 
frequenza dello stage, nonché la quota per il contributo di frequenza) e potrà essere versata in tre distinte 
rate.  

Il pagamento della prima rata, di importo pari ad € 1.600,00 dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione 
(NG) tramite i sistemi di pagamento elettronici previsti dall’iniziativa PagoPA presso gli istituti aderenti 
(per maggiori informazioni consultare il link https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa) 
 
Il pagamento della seconda rata, pari ad € 500,00 dovrà essere versata, sempre esclusivamente tramite 
PagoPA,  entro l’8 marzo 2018.   
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Il pagamento della terza rata, pari ad € 500,00  dovrà essere versata, sempre esclusivamente tramite 
PagoPA,  entro il 10 maggio 2018.  
 

Non saranno accettate ulteriori forme di pagamento. 
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. 
I costi per lo svolgimento dello stage, ad eccezione di quelli concernenti l’assicurazione obbligatoria riferita 
allo stage, restano interamente a carico dello stagista.  
 

Il corsista che ha ottenuto l’iscrizione al Master non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse e contributi pagati. 

 

ART. 17 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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 nominata Responsabile del 
procedimento amministrativo la Dott.ssa Anna Paola Vargiu, Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione di 
questo Ateneo. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le 
modalità previste dal D.P.R 184 del 12 aprile 2006 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai 
documenti amministrativi).  

In attuazione dei principi generali stabiliti dalle norme vigenti in materia di Trasparenza e, nello specifico, 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. 

 

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, e successive modificazioni, e concernente la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, e 
successive modificazioni,  i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli 
Studi di Sassari per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il 
trattamento degli stessi, per gli ammessi al corso, proseguirà anche successivamente all’avvenuta 
immatricolazione per le finalità inerenti la gestione della carriera universitaria.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso 

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. 

Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, e successive 
modificazioni, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti 
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complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Sassari - Piazza Università n. 21 - 
titolare del trattamento. 

 

ART. 20 INFORMAZIONI 

 

Per le informazioni di carattere amministrativo relative al Master rivolgersi all’Ufficio Alta Formazione, 
Dott.ssa Lucia Mattone Palazzo Zirulia, primo piano, P.zza Università, 11 – Sassari -  tel. 079/228969, fax 
079/229827, e-mail lmattone@uniss.it. 

Per le informazioni relative alla procedura on-line di iscrizione al concorso e alla successiva procedura di 
immatricolazione on-line rivolgersi a helpesse3@uniss.it.   

Per tutte le informazioni di carattere didattico, nonché per quelle inerenti lo svolgimento delle prove 
selettive e la frequenza in qualità di uditore rivolgersi alla Segreteria didattica del Master, Prof. Nicola 
Glorioso, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, Viale San Pietro, tel. 3280014909, 
e-mail glorioso@uniss.it e/o al Dott. Andrea Pes tel. 3917951205 e-mail andrea.pes@atssardegna.it 

                                                                  

       Il Rettore  

                                     F.to Prof. Massimo Carpinelli 


