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I L R E TT O R E
lo Statuto dell’Autonomia di questa Università;
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 ed in particolare il capitolo I della parte
IV;
RICHIAMATO il D.R. n. 2913, prot. 112643, del 4 ottobre 2019 con il quale viene istituito presso questa
Università il Master Universitario di I livello in Master Universitario di I livello in
“Rieducazione e Riabilitazione del Pavimento Pelvico Femminile”, organizzato dal
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali;
RICHIAMATO il D.R. n. 2915, prot. 112652, del 4 ottobre 2019 con il quale sono aperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione all’esame di ammissione, per colloquio
attitudinale motivazionale, per l’Anno Accademico 2019/2020, al Master Universitario di I
Livello in “Rieducazione e Riabilitazione del Pavimento Pelvico Femminile”;
ATTESO CHE gli artt. 6 e 10 del bando di cui sopra dispongono che le domande di partecipazione al
concorso siano presentato entro e non oltre le ore 13.00 del 15 novembre 2019;
VALUTATO CHE le sessioni di laurea per la classi di accesso al master sono state fissate in molti
Atenei per la fine del mese di novembre;
VISTE
le istanze di proroga dei termini indirizzate alla Direzione del Master e agli Uffici
amministrativi
VISTO
VISTO

1

CONSIDERATO che tale provvedimento non avrà alcuna ripercussione sullo svolgimento delle
procedure concorsuali, nonché sulla successiva organizzazione della didattica e sulla
qualità del percorso formativo;
VALUTATO ogni altro opportuno elemento;
DECRETA

Art. 1 L’art. 6 “NUMERO DEGLI AMMESSI AL MASTER” del D.R. n. 2915, prot. 112652, del 4
ottobre 2019 relativo al bando di concorso per l’ammissione, per colloquio attitudinale-motivazionale, al
Master Universitario di I Livello in “Rieducazione e Riabilitazione del Pavimento Pelvico Femminile”,
Anno Accademico 2019/2020, risulta così modificato:
Nel caso in cui il numero dei candidati che, ai sensi dell’art. 10 del presente bando, ha presentato richiesta
di partecipazione al concorso, entro e non oltre le ore 13.00 del 2 dicembre 2019, dovesse risultare non
superiore al numero massimo di 22 candidati, la Commissione giudicatrice potrà non procedere con la
prova selettiva di cui al successivo art. 11.
Art. 2 L’art. 10 “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” risulta così modificato:

La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master dovrà essere compilata all’indirizzo
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do tassativamente entro e non oltre le ore 13.00 del 2 dicembre 2019.
Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande di partecipazione online dopo la
scadenza delle le ore 13.00 del 2 dicembre 2019.
Saranno escluse le domande che alle ore 13.00 del 2 dicembre 2019 risulteranno incomplete.
Qualsiasi integrazione e/o modifica al presente bando di concorso sarà oggetto di pubblicazione entro la
data del 2 dicembre 2019 nel sito https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare/bandi-gli-studentie-post-lauream/bandi-gli-studenti-e-post-lauream-espletamento
Art. 3 L’art. 11 “MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE” risulta così modificato:
La selezione si terrà in data 10 dicembre 2019 alle ore 9.00 presso l’Aula Magna del Padiglione Materno
Infantile, Viale San Pietro 12, Sassari, piano terra.
Art. 4 Rimangono invariate le restanti parti di cui al D.R. n. 2915, prot. 112652, del 4 ottobre 2019

IL R E T TO R E
F.to Prof. Massimo Carpinelli
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