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I L  R E TT 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; 
RICHIAMATA 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; 
VISTA       la «Gazzetta Ufficiale» n. 147, del 25 giugno 2013, della legge 71/13, di conversione del 

DL 43/13, dalla quale data di pubblicazione l’importo dell’imposta fissa di bollo, in 
precedenza stabilito in euro 14,62 euro, è stato rideterminato in euro 16,00; 

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; 

VISTE 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; 

TENUTO CONTO dell’Accordo di Collaborazione Accademica tra l’Università degli Studi di Sassari e la 

Hue University Vietnam siglato in data 18 aprile 2012, tacitamente rinnovabile; 

RICHIAMATO il D.R. n. 250 prot n. 2447 del 30 gennaio 2013, con il quale è istituito e attivato presso il 

Dipartimento di Scienze Biomediche il Master universitario internazionale di II livello 

denominato International Master in Medical Biotechnology; 

RICHIAMATO il successivo D.R. n. 2093 del 17 febbraio 2016 con il quale viene modificato il 
Regolamento didattico del summenzionato Master Universitario e che a decorrere 
dall’A.A. 2015/2016 sostituisce il precedente;  
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RICHIAMATO il D.D.G 3171, prot. 93714, del 9/10/2018, emanato in data successiva all’approvazione 
del piano finanziario e  relativo al contributo dovuto dai corsisti per i costi connessi alla 
copertura assicurativa (ridotto da 80 euro a 74 euro);  

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. n. 293, prot. 4016, del 17 febbraio 2016 di 
istituzione del Master Universitario di II livello in Master Universitario internazionale di II 
livello denominato International Master in Medical Biotechnology, organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Biomediche, con successiva istituzione e riattivazione dello stesso 
a partire dall’anno accademico 2018/2019; 

RICHIAMATO il D.R. n. 246, prot. 5932, del 23 gennaio  2019 con il quale, presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari è modificato il Regolamento 
didattico del Master Universitario internazionale di II livello denominato International 
Master in Medical Biotechnology, di cui al D.R. n. 293, prot. 4016, del 17 febbraio 2016, 
con contestuale istituzione dello stesso 

RICHIAMATO il D.R. n. 386, prot. 7569, del 28 gennaio 2019, con il quale sono aperti, per l’a.a. 
2018/2019, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di 
ammissione al Master Universitario, 

RICHIAMATO il D.R. n. 847, prot. 23848, del 4 marzo 2019, la quale è nominata, per l’a.a. 2018/2019, la 

Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione al Master Universitario di II 

livello in Master Universitario internazionale di II livello denominato International Master 

in Medical Biotechnology 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice di cui sopra, riunitasi nella data del 4 marzo 2019; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione al Master universitario internazionale di II 

livello denominato International Master in Medical Biotechnology, per l’anno accademico 2018/2019, 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Biomediche 

 

DANG THI BANG CHAU AMMESSO 

DINH XUAN TUAN ANH AMMESSO 

LE HUU QUYET AMMESSO 

MAI THI THAO NHI AMMESSO 

NGUYEN DINH THIEN AMMESSO 

NGUYEN THI KHANH LINH AMMESSO 
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NGUYEN TRAN BAO SONG AMMESSO 

PHAM THI HONG CAM AMMESSO 

PHAN NGOC DAN THANH AMMESSO 

PHUNG THI THU THUY AMMESSO 

TRAN THI GIANG AMMESSO 

 

Art. 2 Ai sensi e per gli effetti delle 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. 2018/2019 ed in particolare 

il capitolo I della parte IV, agli aventi diritto verrà, altresì, richiesto di effettuare il caricamento online 

della copia/scansione del permesso/carta di soggiorno valido o, se richiesto e ancora non rilasciato, 

copia della ricevuta attestante l’avvenuta richiesta: in questo caso l’immatricolazione è effettuata con 

riserva fino all’esibizione del permesso di soggiorno. 

 
 

 

IL R E T TO R E 

F.to Prof. Massimo Carpinelli 


