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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 e di approvazione degli atti dei concorsi di ammissione ai master 
universitari di I e II livello banditi presso l’Ateneo;        
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 Master 
Universitario di II livello denominato “DECAPRO - Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte 
nella Progettazione dello sviluppo territoriale”, presso i dipartimenti di Architettura. Design e 
Urbanistica e di Giurisprudenza di Ateneo, per l’a.a 2012/2022;  
VISTO il D.R. n. 2904, prot. 96140 del 5 settembre 2021, con il quale 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”, presso i Dipartimenti di Architettura, design e urbanistica e Giurisprudenza di 
Ateneo, in collaborazione con l’INPS nell’ambito dell’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”, per l’a.a. 2021/2022; 
CONSIDERATO necessario nominare la Commissione giudicatrice per l’esame delle domande 
di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del bando; 
VISTA la nota del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di Ateneo, pervenuta con prot. 
n. 113163 del 10 ottobre 2022, con la quale si propongono i nominativi dei componenti della 
predetta Commissione giudicatrice; 
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DECRETA 

Art. 1 E’ costituita la Commissione giudicatrice per l’esame 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”, presso i Dipartimenti di Architettura, 
design e urbanistica e Giurisprudenza di Ateneo, per l’a.a. 2021/2022, come specificato: 

 
Prof. Domenico D’ORSOGNA; 
 
Dott. Andrea AREDDU; 
 
Dott. Francesco CUCCU; 
 
Dott.ssa Roberta MURA; 
 
Avv. Vanessa PORQUEDDU; 
 
Dott. Filippo D’ANGELO (supplente) 
 
Prof. Tommaso GAZZOLO (supplente) 
 
Prof. Raimondo MOTRONI (supplente) 
 
Prof. Giovanni PRUNEDDU (supplente) 
 
 

Art. 2 Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo al seguente link: Master 

Universitari - Anno Accademico 2021/2022 - 2022/2023 | Università degli Studi di Sassari 

(uniss.it) 
 

                                                         

 

                                                      IL DIRIGENTE 

                                                        (Dott. Paolo Mario Pellizzaro) 
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