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in collaborazione con l’INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale  

per l’erogazione di borse di studio a favore dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla 
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali  

 

IL   R E T T O R E 
 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia di  questa Università; 
VISTO 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. 2017/2018 ed in particolare il 
capitolo I della parte IV; 

VISTO l’Avviso di ricerca e selezione di Master Universitari di I e II livello e corsi universitari di 
perfezionamento emesso dall’INPS per l’erogazione di borse di studio a favore dei 
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dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali per l’Anno Accademico 2017/2018; 

VISTA  la Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Sassari e  l’INPS con la quale, tra le 
altre cose si ritiene idonea al convenzionamento la proposta di accredito del Master 
Universitario con la previsione di erogazione fino ad un massimo di 7 borse di studio, pari 
ad € 5.000,00 ciascuna, per la partecipazione alla iniziativa accademica accreditata; 

VISTO il D.R. n. 872, prot. 20723, del 2 marzo 2018 con il quale viene istituito ed attivato presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
dell’Università degli Studi di Sassari il Master Universitario Interdipartimentale di II livello 
denominato DECAPRO - Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione 
dello sviluppo territoriale; 

VISTO il successivo D.R. n. 873, prot. 20725, del 2 marzo 2018 con il quale sono aperti, per l’a.a. 
2017/2018, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di 
ammissione al Master Universitario Interdipartimentale di II livello denominato DECAPRO 
- Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione dello sviluppo territoriale, 
in collaborazione con l’INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale per l’erogazione di 
borse di studio a favore dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione 
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e successivo D.R. n. 1141, prot. 28218, del 21 
marzo 2018 di proroga dei termini;          

VISTO  l’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO  il successivo D.P.R 184 del 12 aprile 2006 concernente il Regolamento recante disciplina in 
materia di accesso ai documenti amministrativi;  

VISTO  l’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della legge 
16 giugno 1998, n. 191, che prevede che, qualora due o più candidati ottengano pari 
punteggio, è ammesso il candidato con la minore età anagrafica; 

ATTESO CHE l’Amministrazione Universitaria si riserva il diritto di ammettere i candidati con riserva e 
può disporre  in qualsiasi momento, anche successivamente all’immatricolazione, di 
escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione e dei 
requisiti previsti; 

CONSIDERATO CHE nel caso in cui, dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o 
mendaci, ferme restando le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), il candidato decade automaticamente d’ufficio 
anche dall’eventuale immatricolazione; 

ATTESO CHE ai sensi dell’art. 4 della Convenzione di cui sopra  la graduatoria degli aventi diritto per 
l’assegnazione delle borse finanziate dall’INPS sarà predisposta dall’Ente stesso 
successivamente all’acquisizione del relativo decreto di approvazione della graduatoria di 
merito per l’ammissione al Master, trasmessa da parte dell’Università degli Studi di Sassari; 
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VISTO  l’art. 7 del bando di concorso che prevede che il corso è aperto ad un numero massimo di 
20 partecipanti e che il mancato raggiungimento del numero minimo,  fissato in 7 unità, 
non consente l’attivazione dello stesso; 

VISTO  D.R. 1316 del 9 aprile 2018, prot. 32399 con la quale viene nominata la Commissione 
Giudicatrice del concorso di ammissione al Master di cui sopra; 

VISTI  gli atti della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione, per il corrente anno 
accademico 2017/2018;    

DECRETA 

Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso di ammissione e la relativa graduatoria di merito per il Master 
Universitario Interdipartimentale di II livello denominato DECAPRO - Diritto ed Economia per la Cultura 
e l’Arte nella Progettazione dello sviluppo territoriale, in collaborazione con l’INPS, Istituto Nazionale 
Previdenza Sociale per l’erogazione di borse di studio a favore dei dipendenti della pubblica 
amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, attivato per l’anno 
accademico 2017/2018; 
Art. 2 Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati, sono vincitori e, 
pertanto, ammessi alla Master di cui sopra  per l’a.a. 2017/2018, i sottoelencati aventi diritto;    

N. Cognome Nome 

Colloquio 

attitudinale/motivazionale 

Max 100 punti 

 

1 BOLDETTI ELENA ANNA 94/100 Precede per età 

2 DETTORI MARIA 94/100  

3 FERRARO MARIA 92/100  

4 COSSU BARBARA 90/100  

5 MUGLIA  ANTONIO 85/100  

6 MUGLIA ELISA 80/100 Precede per età 

7 CASU  ALESSANDRA 80/100 Precede per età 

8 SORO LAURA 80/100  

9 LAMBRABTI ABDELFATTAH 76/100 Precede per età 

10 CUCCUREDDU MARIA GRAZIA 76/100 Precede per età 

11 PRUNAS CRISTIAN 76/100  

12 PASSINO MARIA 74/100 Precede per età 
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13 MADAU MARIA ELISABETTA 74/100  

14 CANESSA BENEDETTO 72/100 Precede per età 

15 FODDAI MARIA ALESSANDRA 72/100 Precede per età 

16 CUBEDDU MARIA RITA 72/100  

17 SECHI MARIA CATERINA  70/100 Precede per età 

18 FENU ELENA 70/100  

 

                                                                            Il Rettore  

                                      F.to Prof. Massimo Carpinelli 


