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Rep.    Prot.     Del       ____          Anno      _________   
 
Titolo III_  Classe     V Fascicolo    Allegati  /          

 

 
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”, a.a. 
2022/2023; 
VISTI il verbale del Collegio dei docenti del suddetto Master del 21 settembre 2022 e la 
successiva delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali del 22 
settembre 2022, prevenuti con prot. 117248 del 18 ottobre 2022, con cui si propongono i 
nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per l’esame delle domande di 
ammissione al Master di cui trattasi; 
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DECRETA 

 

Art. 1 E’ costituita la Commissione giudicatrice per l’esame delle domande di ammissione al 
Master Universitario di I livello denominato “Giustizia riparativa e mediazione. Per il benessere di 
persone e comunità”, a.a. 2022/2023, organizzato dal Dipartimento di Scienze Umanistiche e 
Sociali, come specificato: 

 
Prof.ssa Patrizia PATRIZI (Presidente); 
I fascia presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali di Ateneo; 
 
Prof.ssa Carla BASSU; 
I fascia presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali di Ateneo; 
 
Prof. Tim CHAPMAN; 
Lecturer presso Ulster University;  
 
Dott. Gian Luigi LEPRI; 
Componente del Collegio dei docenti del Master di cui trattasi; 
 
Dott. Ernesto LODI;   
Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali di Ateneo. 
  

 
                                                         IL DIRIGENTE 

                                                        (Dott. Paolo Mario Pellizzaro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione di Ateneo 

                     (Dott.ssa Anna Paola Vargiu) 
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