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Rep.     133   Prot.   2751      Del      14/01/2019           Anno   ________ 2019  
 
Titolo  III  Fascicolo  5  Allegati  /   
 
 
                                                        I L  R E TT 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; 
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; 

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. 4101, prot. 108293, del 29 novembre 2018 con il quale viene istituito presso 
questa Università il Master Universitario di II livello denominato Psichiatria Forense e 
Criminologia Clinica e nel particolare l’art. 7 che dispone che i 60 CFU necessari al 
conseguimento del titolo di master sono così distribuiti: 
– Insegnamenti (inclusivi di ore di lezione, esercitazione, studio e laboratori): 45 
CFU. Ad ogni insegnamento è assegnato un numero di CFU compreso tra 1 e 6;  
– Prova finale: 5 CFU (1 CFU = 10 ore) 
– Stage: 10 CFU (1 CFU= 25 ore)  

CONSIDERATO che si è reso necessario integrare quanto sopra richiamato; 
ATTESO CHE restano invariate le restanti parti di cui al decreto di cui sopra; 
RICHIAMATO il successivo D.R. n. 4258, prot. 111544, del 13 dicembre 2018 che integra l’art. 7 del 

D.R. n. 4101, prot. 108293, del 29 novembre 2018 come segue: 1 CFU equivale a 10 ore 
di lezione; 
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RICHIAMATO il D.R. n. 4260, prot. 111630, del 13 dicembre 2018 con il quale, presso il Dipartimento 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, sono aperti i termini 
per la presentazione delle domande di partecipazione all’esame di ammissione, per colloquio attitudinale-
motivazionale, per l’Anno Accademico 2018/2019, al Master Universitario di II livello in Psichiatria 
Forense e Criminologia Clinica;  
CONSIDERATO che l’art. 11 “MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE” del bando di concorso 
dispone che 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 14 febbraio 2019  alle ore 9.00 presso la Biblioteca della Clinica Psichiatrica  
Villaggio S. Camillo – Sassari; 
VISTA l’istanza di alcuni candidati non residenti in Sardegna con la quale chiedono, in via del tutto 
eccezionale, di avvalersi della facoltà di sostenere il colloquio per via telematica  

TENUTO CONTO della reale difficoltà nella continuità territoriale tra Sardegna e continente 

SENTITO il parere favorevole del Collegio dei docenti 
ATTESO CHE il candidato che vorrà avvalersi di tale opzione dovrà, pena l’esclusione, indicare il 
proprio contatto/account Skype e l'indirizzo di posta elettronica associato a tale account entro e non 
oltre le ore 13.00 del 7 febbraio 2019 all’Ufficio Alta Formazione e alla Segreteria Didattica, 
contestualmente a entrambi i seguenti nominativi: 
Dott.ssa Lucia Mattone   lmattone@uniss.it   
Prof.ssa Liliana Lorettu  llorettu@uniss.it 
A tal proposito andrà indicato nell’oggetto della mail: Master Universitario di II livello denominato 
Psichiatria Forense e Criminologia Clinica istanza colloquio via telematica. 
Il candidato dovrà assicurarsi dell’effettiva ricezione della propria mail. Il candidato al momento del 
collegamento dovrà esibire idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 
CONSIDERATO che tale provvedimento non avrà alcuna ripercussione sullo svolgimento delle 
procedure concorsuali, nonché sull’organizzazione della didattica e sulla qualità del percorso formativo; 
 

DECRETA 

Art. 1 L’art. 11 “MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE” del D.R. n. 4260, prot. 111630, del 13 
dicembre 2018 relativo al bando di concorso per l’ammissione, per colloquio attitudinale-motivazionale, 
al Master Universitario di II livello in Psichiatria Forense e Criminologia Clinica, Anno Accademico 
2018/2019, risulta così integrato: 
Il candidato che intende avvalersi della facoltà di sostenere il colloquio per via telematica dovrà, pena 
l’esclusione da tale opzione, indicare il proprio contatto/account Skype e l'indirizzo di posta elettronica 
associato a tale account entro e non oltre le ore 13.00 del 7 febbraio 2019 all’Ufficio Alta Formazione e 
alla Segreteria Didattica, contestualmente a entrambi i seguenti nominativi: 
Dott.ssa Lucia Mattone   lmattone@uniss.it   
Prof.ssa Liliana Lorettu  llorettu@uniss.it 
A tal proposito andrà indicato nell’oggetto della mail: Master Universitario di II livello denominato 
Psichiatria Forense e Criminologia Clinica istanza colloquio via telematica. 
Il candidato dovrà assicurarsi dell’effettiva ricezione della propria mail.  
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Art. 2 Il candidato che vorrà avvalersi di tale opzione, tenuto conto che 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, dovrà collegarsi in data 14 febbraio 2019 alle ore 9.00 e  al momento del 
collegamento stesso dovrà esibire idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Art. 3 Rimangono invariate le restanti parti di cui al D.R. n. 4260, prot. 111630, del 13 dicembre 2018 
 
 

IL R E T TO R E 

F.to Prof. Massimo Carpinelli 


