Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti
Dirigente Dott. Paolo Mario Pellizzaro
Ufficio Alta Formazione
Responsabile Dott.ssa Anna Paola Vargiu
Scuole di Specializzazione di area sanitaria_area veterinaria_Master di I e II livello
Dott.ssa Lucia Mattone
Palazzo Zirulia, primo piano
P.zza Università, 11
07100 Sassari
tel. +39 079228969
protocollo@pec.uniss.it

Rep.
Titolo

196

Prot.
III

7068
Fascicolo

Del

23/01/2020
1

Anno 2020
Allegati

/

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. 2257, prot. 24432, del 3 ottobre 2016 con il quale viene istituito presso questa
Università il Master Universitario di II livello in “Tecnologie Farmaceutiche e Attività
Regolatorie;
RICHIAMATO il successivo D.R. n. 4105, prot. 108347, del 29 novembre 2018 con il quale viene
modificato il decreto istitutivo di cui sopra;
RICHIAMATO il D.R. n. 3785, prot. 136349, del 05/12/2019 con il quale viene emanato il bando di
concorso per l’ammissione al Master di cui sopra, per l’a.a. 2019/2020;
VISTA
la convenzione stipulata per l’a.a. 2019/2020 tra il Consorzio Interuniversitario Nazionale
di Tecnologie Farmaceutiche Innovative TEFARCO Innova e l’Associazione
Farmaceutici Industria (A.F.I), loro prot. 61 del 9/12/2019, a noi ufficializzata in data
09/01/2020;
RICHIAMATO il D.R. n. 164, prot. 5651, del 20/01/2020 con il quale è nominata, per l’a.a.
2019/2020, la Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione al Master
Universitario;
VISTI
gli atti della Commissione giudicatrice;
VISTO
VISTO
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CONSIDERATO che l’art. 6 del bando di concorso e successive modificazioni dispone che il Master
universitario verrà realizzato con un minimo di 2 e un massimo di 15 partecipanti;
VALUTATO che il numero totale dei partecipanti è risultato altresì pari a totali 8 aventi diritto, non
raggiungendo il numero massimo di iscrivibili;
CONSIDERATO che la gestione contabile del Master è vincolata esclusivamente all’introito derivato dal
pagamento delle quote di frequenza;
ATTESO
che ai sensi degli artt. 6 e 11 del bando di concorso e successive modificazioni, la
Commissione giudicatrice convocata a seguito di riapertura dei termini, ha proceduto con
la sola verificare dei requisiti d’accesso, con successiva predisposizione dell’elenco degli
ammessi al Master;
ATTESO
che è volontà della Direzione del Master chiedere la riapertura dei termini a copertura dei
posti vacanti;
CONSIDERATO che tale provvedimento non avrà alcuna ripercussione sullo svolgimento delle
procedure concorsuali, nonché sull’organizzazione della didattica e sulla qualità del
percorso formativo;
DECRETA

Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso di ammissione al Master Universitario di II livello in
“Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie”, organizzato in collaborazione con il Consorzio
Interuniversitario Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche Innovative TEFARCO Innova, di cui
l’Università di Sassari fa parte, e l’Associazione Farmaceutici Industria (A.F.I);
Art. 2 I sottoelencati aventi diritto sono chiamati a presentare domanda di immatricolazione, ai sensi
dell’art. 13 del D.R. n. 164, prot. 5651, del 20/01/2020 di emanazione del bando di concorso.
CONCAS

CLAUDIO

AMMESSO

CRISPINO

CHIARA

AMMESSO

DAGA

MARIANNA PAOLA

AMMESSO

MASALA

VALENTINA

AMMESSO

MERCORELLI ELENA

AMMESSO

NANIA

ELGA FRANCESCA

AMMESSO

NAPPI

ILARIA

AMMESSO

ZAPPATORE

ISABELLA

AMMESSO

Art. 3 E’ autorizzata, altresì, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di

partecipazione all’esame di ammissione, per l’Anno Accademico 2019/2020, al Master Universitario di
II livello in “Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie”, a copertura dei posti vacanti pari a 7.
Art. 4 Sono fatte salve le domande di partecipazione degli aventi diritto di cui al presente decreto, con
successiva immatricolazione.
Art. 5 Resta confermata la nomina, per l’a.a. 2019/2020, della Commissione Giudicatrice di cui al D.R. n.

164, prot. 5651, del 20/01/2020;
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Art. 6 Per iscriversi al concorso, il candidato deve accedere al portale Self Studenti Uniss collegandosi

all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do ed inserire username e password. Qualora il
candidato sia stato in precedenza studente Uniss o abbia comunque già fatto un’iscrizione ad altri
concorsi presso l’Università degli Studi di Sassari, potrà accedere con username e password già in suo
possesso.
Se non si è più in possesso delle credenziali (username e password) si può cliccare su l’apposita procedura
di “Recupero password”, disponibile all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do. Le credenziali
di accesso verranno inviate all'indirizzo mail fornito nella fase di precedente registrazione. In caso di
problemi nel recupero password, o per modificare l’indirizzo mail fornito nella fase di precedente
registrazione, il candidato può inviare una mail a helpesse3@uniss.it.
Nella mail dovrà essere indicato, oltre i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), il codice
fiscale e l’indirizzo e-mail dove si desidera ricevere le credenziali. Alla mail il candidato dovrà allegare il
file con l’immagine di un documento di identità, in corso di validità. Il nuovo indirizzo e-mail sarà
inserito nel più breve tempo possibile.
Il candidato che non ha mai effettuato alcuna iscrizione presso l’Ateneo, deve registrarsi nel portale Self
Studenti Uniss, cliccando sulla voce “Registrazione” al link https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do. Al
termine della procedura il sistema assegna uno username e una password, che il candidato deve
conservare. Dopo il primo accesso è necessario modificare la password.
Dopo avere effettuato l’accesso autenticato, per iscriversi alla prova di selezione l’interessato deve
cliccare sulla sezione “Segreteria” e successivamente su “concorsi di ammissione”. A questo punto deve
selezionare il concorso per il Master Universitario di II livello in “Tecnologie Farmaceutiche e Attività
Regolatorie” e procedere nella compilazione di tutti campi e le sezioni previste dalla procedura on line
fino alla conclusione del processo.
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 27 gennaio
2020.
Art. 7 Le attività didattiche vedranno il loro inizio nella data del 7 febbraio 2020. Sarà cura della
Direzione del Master comunicare via email ai singoli discenti l’orario, la sede e le modalità di erogazione
della stessa.
Art. 8 Per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda a quanto disposto dal D.R. n. 3785, prot.
136349, del 05/12/2019 di emanazione del bando di concorso

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

PP
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