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IL DIRIGENTE 
 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il D.R. 1277, prot. 44264 del 23 aprile 2020 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo 
per i master universitari di I e II livello; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.”,; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 
VISTO il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al regolamento concernente le norme sull’autonomia 
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 
1999, n. 509 e s.m.i.”; 
VISTO il D.L. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al 
regolamento (UE) n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati”; 
VISTE le norme del MUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per l’accesso 
degli studenti stranieri ai corsi universitari; 
VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in 
particolare l’art. 1 di istituzione del “Ministero dell’Università e della Ricerca con conseguente soppressione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca”;  
VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di 
istruzione superiore” e in particolare l’art. 4, co. 1”; e il D.M. del 29 luglio 2022, n. 930, recante “Disposizioni per 
consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari” 
VISTO l’avviso del 21 ottobre 2021 relativo a “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”, emanato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) per l’anno accademico 
2021/2022”; 
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ACCERTATO che al citato avviso ha partecipato, tra gli altri, il Dipartimento di Scienze Umanistiche e 
Sociali dell’Università degli Studi di Sassari per l’attribuzione del finanziamento di contributi di iscrizione 
con riferimento al Master di II livello in “Valutazione delle politiche pubbliche”; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche e sociali di Ateneo del 26 
maggio 2022, pervenuta con prot. n. 55103 del 31 maggio 2022, con cui si chiede l’attivazione del master 
universitario di II livello in “Valutazione delle politiche pubbliche”, a valere sull’Avviso ricerca e selezione 
di Master universitari “Executive”, per l’a.a. 2021/2022;  
VISTE le delibere di Senato accademico e Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 28 e 29 
giugno 2022, con le quali è stato espresso parere favorevole ed è stata autorizzata l’attivazione del master 
di cui trattasi e il relativo regolamento e piano finanziario; 
VISTO il D.R. n. 2804, prot. 92203 del 9 agosto 2022, con cui è istituito, a norma dell’art. 3 del D.M. 
270/2004, il richiamato master; 
VISTO il D.R. n. 2811, prot. 92382 del 10 agosto 2022 con il quale è stato bandito il concorso di 
ammissione al master sopra richiamato; 
VISTO l’art. 1 del bando che dispone, tra l’altro, che per l’attivazione del sopra elencato master è previsto 
un numero minimo di 10 studenti e un massimo di 20. 
CONSIDERATO che alla scadenza dei termini non sono pervenute istanze sufficienti a garantire il 
numero minimo di partecipanti per l’attivazione del summenzionato master; 
VISTA la nota del Direttore del Master, pervenuta con prot. n. 102267 del 22 settembre 2022, con cui si 
chiede la riapertura dei termini di ulteriori 10 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione 
al master sopra specificato;   
 

DECRETA 

Art. 1 - Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario di II 
livello di durata annuale denominato “Valutazione delle politiche pubbliche”, presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’a.a 2021/2022.  
 
Art. 2 – Le domande di ammissione al master di II livello in “Valutazione delle politiche pubbliche” dovrà 
essere compilata all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do tassativamente entro le ore 13 del 3 
ottobre 2022. Per quanto non previsto nel presente decreto e per tutte le informazioni sulle modalità di 
presentazione delle domande di ammissione al master, si rinvia al bando di concorso, il D.R. n. 2811, prot. 
92382 del 10 agosto 2022, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo nel medesimo giorno – link: 
https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare/bandi-gli-studenti-e-post-lauream/bandi-gli-studenti-
e-post-lauream-espletamento           
                                                                                                                             
                              IL DIRIGENTE 
           (Dott. Paolo Mario Pellizzaro)  
La Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione 
             (Dott.ssa Anna Paola Vargiu)  
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