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IL   R E T T 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 ed in particolare l’art. 1, comma 3 che 
dispone che i corsi per Master universitario sono istituiti ed attivati in relazione a specifiche 
esigenze di formazione, anche su indicazione di enti o soggetti esterni all'ateneo, pubblici o 
privati; 

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; 

RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico e successiva del Consiglio di Amministrazione assunte 
rispettivamente nelle sedute del 18 e 20 dicembre 2018, con le quali è stato espresso parere 
favorevole alla richiesta di modifica del D.R. 2455, prot. 23068, del  24 settembre 2015 di 
istituzione del Master Universitario Interdipartimentale di II livello in “Direzione di 
Strutture Sanitarie-MaDiSS”, organizzato dal Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali con successiva riattivazione dello stesso a partire dall’anno accademico 2018/2019 
con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali; 

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 

dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni 

creditizie e sociali, nonché l’Avviso per l’erogazione di borse di studio a favore dei figli ed 

orfani iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti 

della Gestione dipendenti pubblici per l’Anno Accademico 2018/2019; 



 

 

VISTE le proposta di accredito e convenzionamento per gli Avvisi di cui sopra presentate 

dall’Università degli Studi di Sassari per il Master Universitario oggetto del presente 

decreto; 

VISTI  gli atti convenzionali stipulati tra l’Università degli Studi di Sassari e  l’INPS con i quali si 

prevede l’erogazione fino ad un massimo di 5 borse di studio, pari ad € 4.291,15 ciascuna, 

per la partecipazione alla iniziativa accademica accreditata per la figura executive, nonché 

fino ad un massimo di 3 borse di studio, sempre pari ad € 4.291,15 ciascuna, per la 

partecipazione all’iniziativa accreditata per la figura junior; 

RICHIAMATO il D.R. n. 392, prot. 7604, del 28 gennaio  2019 con il quale, presso il Dipartimento di 

Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari è modificato il 

Regolamento didattico del Master Universitario Interdipartimentale di II livello in 

“Direzione di Strutture Sanitarie-MaDiSS”, di cui al D.R. 2455, prot. 23068, del  24 

settembre 2015 di istituzione del Master Universitario Interdipartimentale di II livello in 

“Direzione di Strutture Sanitarie-MaDiSS”, organizzato dal Dipartimento di Scienze 

economiche e aziendali con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e Sperimentali; 

RICHIAMATO il successivo D.R. n. 498, prot. 10443, del 05/02/2019 con il quale è in parte modificato 

l’art. 7 del Regolamento didattico del Master Universitario Interdipartimentale di II livello 

in “Direzione di Strutture Sanitarie-MaDiSS” di cui al D.R. n. 392, prot. 7604, del 28 

gennaio  2019, nella parte relativa al totale delle ore assegnate alle attività integrative e allo 

studio individuale; 

RICHIAMATO il D.R. n. 499, del 05/02/2019, prot. n. 10512, con il quale per l’anno accademico 
2018/2019, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
all’esame di ammissione per colloquio attitudinale/motivazionale al Master Universitario 
Interdipartimentale di II livello denominato “Master in Direzione di strutture sanitarie-
MA.DI.S.S.” e nell’ambito delle iniziative accademiche a sostegno delle politiche formative 
e occupazionali, messe a disposizione dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti 
alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, finalizzate a garantire alta 
formazione ed aggiornamento professionale qualificato; 

RICHIAMATO il D.R. n. 500, del 05/02/2019, prot. n. 10560, con il quale sono aperti i termini anche 
per la presentazione delle domande di partecipazione all’esame di ammissione per colloquio 
attitudinale/motivazionale al Master Universitario di cui sopra e nell’ambito delle iniziative 
accademiche a sostegno delle politiche formative e occupazionali, e messe a disposizione 
figli e degli orfani dei dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla 
Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei figli e degli orfani dei pensionati 
utenti dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici; 

RICHIAMATO l’art. 12 “Modalità e criteri di selezione” dei bandi di cui sopra che dispone che 

l’ammissione al Master sia subordinata ad 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 e che la valutazione sarà espressa in 

trentesimi; 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 14 “Graduatoria di assegnazione delle borse INPS” che prevede che la 

graduatoria dei beneficiari di borsa INPS sarà predisposta successivamente alla 



 

 

comunicazione dell’elenco degli aventi diritto nella graduatoria trasmesso da parte 

dell’Ateneo, sulla base della votazione di ammissione al Master in esito alle relative prove 

selettive, rapportata in centesimi, determinata ad insindacabile valutazione e giudizio 

dall’Ateneo stesso; 

PRESO ATTO CHE per mero errore materiale il punteggio delle due graduatorie è espresso in modo 
difforme; 

RESOSI NECESSARIO, in virtù degli atti convenzionali di cui sopra, adeguare il punteggio a 
disposizione della Commissione giudicatrice al punteggio indicato dall’Ente finanziatore; 

CONSIDERATO che l’attitudine del candidato a frequentare il corso sarà vagliata dalla Commissione 

giudicatrice che formulerà, con giudizio tecnico discrezionale, il  grado di idoneità o 

inidoneità rilevato durante l’espletamento della prova concorsuale; 

ATTESO CHE il Collegio dei Docenti ha ritenuto opportuno, in presenza di finanziamenti pubblici, di 

integrare l’art. 12 dei bandi sopra menzionati prevedendo la soglia di sufficienza pari a 

60/100; 

CONSIDERATO che l’attitudine del candidato a frequentare il corso sarà vagliata dalla Commissione 

giudicatrice che formulerà, con giudizio tecnico discrezionale, il  grado di idoneità o 

inidoneità rilevato durante l’espletamento delle prova concorsuale; 

CONSIDERATO, altresì, che tale provvedimento non avrà alcuna ripercussione sullo svolgimento delle 
procedure concorsuali, nonché sull’organizzazione della didattica e sulla qualità del 
percorso formativo; 

ATTESO CHE restano invariate le restanti parti di cui al D.R. n. 499, del 05/02/2019, prot. n. 10512 e al 
D.R. n. 500, del 05/02/2019, prot. n. 10560; 

VISTA la nota con la quale il Direttore del Master, Prof.ssa Lucia Giovanelli, sentito il parere 

favorevole del Collegio dei docenti, comunica la composizione della Commissione 

giudicatrice del concorso  

DECRETA 

 

Art. 1 L’art. 12 “Modalità e criteri di selezione” del D.R. n. 499, del 05/02/2019, prot. n. 10512 e del D.R. 

n. 500, del 05/02/2019, prot. n. 10560 di emanazione del bando di concorso per l’ammissione al Master 

Universitario Interdipartimentale di II livello denominato “Master in Direzione di strutture sanitarie-

MA.DI.S.S. saranno così modificati: 

La valutazione sarà espressa in centesimi; 

Art. 2 L’art. 12 di cui sopra, risulterà altresì, così integrato: 

E’ richiesto il superamento della prova selettiva con un punteggio non inferiori a 60/100; 

Art. 3 Restano invariate le restanti parti di cui al D.R. n. 499, del 05/02/2019, prot. n. 10512 e al D.R. 
n. 500, del 05/02/2019, prot. n. 10560; 
 
Art. 4 E’ nominata, per l’a.a. 2018/2019, la Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione al 
Master Universitario Interdipartimentale di II livello denominato “Master in Direzione di strutture 
sanitarie-MA.DI.S.S.”, nell’ambito delle iniziative accademiche a sostegno delle politiche formative e 
occupazionali, messe a disposizione dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione 
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché per il concorso di ammissione al Master Universitario 



 

 

nell’ambito delle iniziative messe a disposizione dei figli e degli orfani dei dipendenti e pensionati della 
Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei figli e 
degli orfani dei pensionati utenti dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici 
 
Prof.ssa Lucia Giovanelli   Presidente 

Prof. Antonio Azara    Componente 

Prof.ssa Giuseppina Carboni   Componente Segretario 

 

Prof. Ludovico Marinò    Membro Supplente 

Prof.ssa Monica Cossu    Membro Supplente 

 
 
 

                                                                                    Il Rettore  

                                      F.to Prof. Massimo Carpinelli 
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VISTE le proposta di accredito e convenzionamento per gli Avvisi di cui sopra presentate 
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decreto; 
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favorevole del Collegio dei docenti, comunica la composizione della Commissione 

giudicatrice del concorso  
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