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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 2022, 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; 
VISTO l’Avviso INPS 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”; 
ACCERTATO che al citato avviso hanno partecipato congiuntamente il Dipartimento di 
Architettura, design urbanistica e il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Sassari per l’attribuzione del finanziamento di contributi di iscrizione con riferimento al Master 
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di II livello in denominato “DECAPRO - Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella 
Progettazione dello sviluppo territoriale”; 
VISTO, in particolare, l’art. 12 del predetto Avviso del 21 ottobre 2021, che, al comma 4 
dispone che “i candidati che intendono concorrere alla borsa di studio dovranno produrre e allegare alla 
domanda di ammissione al Master presentata all’Ateneo, un’autocertificazione in cui dichiarano di essere in 
possesso dei requisiti per ottenere il beneficio” e che al comma 5 del medesimo art. 12 stabilisce che 
“l’elenco dei candidati ammessi al master, corredato dall’autocertificazione e dalla relazione dell’amministrazione 
di appartenenza, sarà trasmesso dai soggetti proponenti all’INPS, con indicazione del punteggio individuale di 
ammissione espresso in centesimi”, e al successivo comma 7 recita che “i contributi alle spese di iscrizione 
finanziati dall’INPS saranno attribuiti esclusivamente a dipendenti pubblici in servizio iscritti alla Gestione 
Unitaria, prestazioni Creditizie e Sociali che non abbiano ottenuto contributi dall’INPS per la frequenza di 
Master nei precedenti 4 anni accademici”; 
VISTO l’ulteriore Avviso INPS emanato in data 11 febbraio 2022, recante “bando di concorso - 
master universitari Executive - contributi per la partecipazione di dipendenti pubblici iscritti alla gestione 
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali a master universitari, indetto per l’anno accademico 2021/2022, e 
rivolto ai dipendenti della pubblica amministrazione in servizio e iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali, che dovranno presentare domanda di partecipazione alla selezione secondo le modalità e nei 
termini stabiliti dal bando stesso, che si intende integralmente richiamato”, 
VISTO in particolare, l’allegato 1 al predetto bando dell’11 febbraio 2022, che dispone, tra gli 
altri, l’accreditamento del Master universitario annuale di II livello denominato “DECAPRO - 
Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione dello sviluppo territoriale” per il 
finanziamento di 4 (quattro) borse di studio INPS, ciascuna del valore unitario di € 6.000,00, a 
favore dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, approvata con decreto rettorale 
all’esito della procedura selettiva per l’ammissione al predetto Master, nel rispetto delle 
disposizioni degli artt. 7, 8 e 9 dell’Avviso INPS dell’11 febbraio 2022; 
VISTO il D.D. n. 3411, prot. 113515 10 ottobre 2022, con cui è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per l’esame delle domande di ammissione al Master di cui trattasi; 
VISTO il verbale di valutazione dei candidati dell’11 ottobre 2022, trasmesso all’Ufficio Alta 
Formazione di Ateneo il 13 ottobre 2022, prot. n. 115567;  
CONSIDERATO che il presente decreto di approvazione atti con l’indicazione degli idonei al 
master con relativo punteggio espresso in centesimi, sarà trasmesso alla Direzione regionale 
INPS della Sardegna per l’individuazione dei beneficiari delle borse di studio, ai sensi dell’art. 7 
dell’Avviso INPS dell’11 febbraio 2022;  
 

DECRETA 

Art. 1 – E’ approvata la seguente graduatoria di idonei per l’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: 
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Cognome e Nome 

Punteggio 
prova 
orale 

(max. 60 
punti)  

Titoli 
(max. 

20 
punti) 

Titoli riservati ai candidati 
che hanno presentato 

domanda per il beneficio 
della borsa di studio INPS 

(max. 20 punti)  

Punteggio complessivo 
(prova orale + titoli) 

1. Di Francesco Miriam 60 15 0 (nessun titolo presentato)                 75 

2. Cossu Giovanna 54 10,50                        10                  74,50 

3. Petrucci Valeria 54 10                        10                 74 

4. Longoni Barbara 54 8                        10                 72 

5. Muresu Elena Carlotta 60 10    0 (nessun titolo presentato)                 70 (precede per età) 

6. Dore Giovanni Battista  54 6   10                  70 

7. Demarchi Valentina 58 10 0 (nessun titolo presentato)                68 (precede per età) 

8. Castellano Claudia 58 10 0 (nessun titolo presentato)                68 (precede per età) 

9. Arlotti Giulia 60 8 0 (nessun titolo presentato)                68 (precede per età) 

10. Doria Maria Giuseppina 56 12 0 (nessun titolo presentato)                 68 

11. Martino Pasqualina  56 10 0 (nessun titolo presentato)                66 (precede per età) 

12. Fara Maria Giovanna  56 10 0 (nessun titolo presentato)                 66 

13. Sechi Davide 58 4 0 (nessun titolo presentato)                62 (precede per età) 

14. Andreetto Alexandru         56 6 0 (nessun titolo presentato)                 62 

15. Fiori Francesco Giovanni 56 2 0 (nessun titolo presentato)                 58 

                                                         

Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito relativamente all’eventuale beneficio della 
borsa di studio 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”, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso INPS emanato in data 11 
febbraio 2022: 

Cognome e Nome 

Punteggio 
prova 
orale 

(max. 60 
punti)  

Titoli 
(max. 

20 
punti) 

Titoli riservati ai candidati 
che hanno presentato 

domanda per il beneficio 
della borsa di studio INPS 

(max. 20 punti)  

Punteggio complessivo 
(prova orale + titoli) 

1. Cossu Giovanna 54 10,50                    10                  74,50 

2. Petrucci Valeria 54 10                    10                 74 

3. Longoni Barbara 54 8                    10                 72 

4. Dore Giovanni Battista  54 6                    10                  70 

 

Art. 3 - Gli idonei di cui all’art. 2 dovranno presentare all’INPS la domanda di borsa di studio 
entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito www.inps.it –  
info al link: https://www.inps.it/news/master-universitari-executive-online-il-bando-2021-2022 

 

Art. 4 – Il presente decreto è visibile sul sito istituzionale di Ateneo al seguente link: 
https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/master-universitari, dal giorno di 
pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.                                                                 

 

 

 IL DIRIGENTE 

                                                                    (Dott. Paolo Mario Pellizzaro) 
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