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IL DIRIGENTE 

 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’università degli Studi di Sassari; 
RICHIAMATO il D.R. 1237, prot. 11038, del 6 maggio 2015 con il quale è stato emanato il 
Regolamento dei Corsi per Master Universitari; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2007 con la quale sono stati 
fissati gli importi delle tasse e contributi relativi agli iscritti ai corsi post-lauream; 
VISTO il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, relativo al Regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli Atenei, e il successivo D.M. di modifica n. 270 del 22 ottobre 2004, 
che prevedono, all'art. 3, la possibilità di attivare corsi universitari di perfezionamento scientifico 
e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della 
laurea specialistica/magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di I e 
di II livello, nonché la possibilità di rilasciare titoli accademici congiuntamente con altri atenei 
italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni; 
VISTO il D.R. n. 1341, prot. 45697 del 14 aprile 2021, con cui si delega il Dirigente dell’Area 
Didattica, Orientamento e Servizi agli studenti alla firma, tra gli altri, dei decreti di nomina 
commissione giudicatrice per l’esame delle domande di ammissione ai Master universitari di I e 
II livello;        
RICHIAMATO il D.R. n. 3960, prot. 136585, del 14 dicembre 2020 con il quale viene istituito 
e attivato presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di 
Sassari il Master Universitario di I livello denominato “Giustizia riparativa e mediazione. Per il 
benessere di persone e comunità”; 
RICHIAMATO il D.R. n. 3087, prot. 100762 del 19 settembre 2022, con il quale sono aperti i 
termini per la presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario di I livello 
denominato “Giustizia riparativa e mediazione. Per il benessere di persone e comunità”, per l’a.a. 
2022/2023, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e sociali di Ateneo; 
VISTO il D.D. n. 3912, prot. 120239 del 25 ottobre 2022, con il quale è nominata la 
Commissione giudicatrice per l’esame delle domande di ammissione al Master Universitario di 
cui trattasi; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, pervenuti con prot. 122022 del 2 novembre 
2022; 
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DECRETA 

Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso di ammissione al Master Universitario di I livello 
denominato “Giustizia riparativa e mediazione. Per il benessere di persone e comunità”, per l’a.a. 
2022/2023, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali di Ateneo. 
 
Art. 2 E’ approvata la seguente graduatoria di idonei al Master Universitario di cui all’art. 1 del 
presente decreto: 

 Cognome  Nome  Esito selezione   

1.ARNESE CLAUDIA Idonea   

2. CERELLA ISABELLA Idonea 

3. CROTTI DARIO Idoneo 

4. DE AMICI ANTONELLA Idonea 

5. DE DURO GIULIA Idonea 

6. DEL GIORGIO  STEFANIA  Idonea 

7. FAEDDA   ERSILIA Idonea 

8. FERNI GAIA Idonea 

9. FLORIS  GIUSEPPA EFISIA  Idonea 

10. FURIOSI MICAELA Idonea 

11. INTRAVAIA FEDERICA Idonea 

12. LOMBI CLAUDIA Idonea 

13. MAGGIONI  SARA Idonea 

14. MANUS ELEONORA Idonea 

15. MARA LUIGI Idoneo 

16. PERLATO ENRICO Idoneo 

17. POZZI MIRKO   Idoneo 

18. SOLINAS  MARIA PAOLA Idonea 

19. VENDRA JENNY Idonea 

 
Art. 3 Con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, gli idonei di cui 
all’art. 2 sono ammessi al Master Universitario di I livello denominato “Giustizia riparativa e 
mediazione. Per il benessere di persone e comunità”, per l’a.a. 2022/2023, presso il Dipartimento 
di Scienze Umanistiche e Sociali di Ateneo. Gli idonei della sopra elencata graduatoria di 
merito sono chiamati a presentare domanda di immatricolazione con le modalità indicate 
nell’art. 9 del bando entro le ore 13 del 21 novembre 2022.  
Il presente decreto è visibile sul sito istituzionale di Ateneo al seguente link: Bandi per gli studenti 
e post-lauream - In espletamento | Università degli Studi di Sassari (uniss.it), dal giorno di 
pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.                                                                 

                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                                    (Dott. Paolo Mario Pellizzaro) 

La Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione 

         (Dott.ssa Anna Paola Vargiu) 
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