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Titolo III        Fascicolo      5  Allegati  0   

 
I L  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; 

VISTO il D.R. n. 1077 del 25 luglio 2007 con il quale viene istituito presso questa 

Università il Master Universitario Interdipartimentale di secondo livello in 

Direzione di Strutture Sanitarie MADiSS; 

VISTO il successivo D.R. 2455, prot. 23068, del  24 settembre 2015, con il quale è stato 

modificato il succitato  D.R. n. 1077 del 25 luglio 2007, di istituzione del Master 

Universitario; 

VISTO il D.R. 2257, del 9 agosto 2017, prot. 55161 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 secondo 

livello in Direzione di Strutture Sanitarie MADiSS; 

ATTESO CHE entro e non oltre le ore 13,00 del 2 ottobre 2017 all’indirizzo 
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do sono pervenute n. 37 domande di 
partecipazione al concorso;  
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VISTO il D.R. 2711 del 12 ottobre 2017, prot. 69728 con il quale viene nominata la 

Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al succitato Master; 

VISTI gli atti della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione al Master 
summenzionato datati 20 ottobre 2017; 

CONSIDERATO CHE anche se regolarmente convocati nella data del 20 ottobre 2017, non 

sono risultati presenti alla selezione n. 9 candidati, tra i quali il Dott. Uggias 

Francesco; 

VISTO il D.R. n. 2883 del 24/10/2017, prot. n. 73505 con il quale sono approvati gli atti 

del concorso e la relativa graduatoria generale di merito per l’ammissione al 

Master Universitario Interdipartimentale di secondo livello in “Direzione di 

Strutture Sanitarie-MaDiSS” per l’anno accademico 2017/2018; 

VISTA  la richiesta inviata all’Ufficio Alta Formazione con mail del 24 ottobre u.s. e 

successiva del 2 novembre u.s. con la quale il Dott. Uggias Francesco ha chiesto, 

in via del tutto eccezionale, di poter essere riammesso alla selezione in quanto 

impossibilitato per certificati motivi di salute, allegati all’istanza stessa, a 

presentarsi innanzi alla Commissione Giudicatrice; 

CONSIDERATO CHE gli aventi diritto in posizione utile nella graduatoria di merito e in 

numero di totali 28, di cui al sopraccitato D.R. n. 2883 del 24/10/2017, prot. n. 

73505, dovevano, al fine di evitare l’esclusione, procedere con 

l’immatricolazione all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it, entro e non oltre le 

ore 23.59 del 6 novembre 2017, nonché, a seguito di proroga dei termini, entro e 

non oltre  le ore 23.59 dell’8 novembre 2017; 

ATTESO CHE ai sensi, ai sensi dell’art. 11 del bando di concorso, il Master è aperto ad un 

numero massimo di 30 partecipanti; 

TENUTO CONTO CHE hanno presentato domanda di immatricolazione n. 27 corsisti; 

CONSIDERATO CHE non è stato, pertanto,  raggiunto il numero massimo di iscrivibili; 

VISTA  la nota datata 15 novembre 2017 con la quale il Collegio dei docenti, in via del 

tutto eccezionale, ha espresso parere favorevole all’istanza del Dott. Uggias, 

invitando la Commissione giudicatrice a riunirsi per esaminare la candidatura 

dello stesso; 

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione giudicatrice del Master a procedere con 
una successiva seduta alla valutazione del Dott. Uggias Francesco; 

VISTI i successivi atti della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione 
datati 20 novembre 2017; 

 

DECRETA 

Art. 1 Il Dott. Uggias Francesco, nato a Sassari il 22 gennaio 1984  è ammesso in via del tutto 
eccezionale al concorso per  l’ammissione al Master Universitario Interdipartimentale di 
secondo livello in “Direzione di Strutture Sanitarie-MaDiSS” per l’anno accademico 
2017/2018, nella seduta del 20 novembre 2017, alle ore 9.00, presso il Dipartimento di 
Scienze economiche e aziendali, via Muroni 25; 
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Art. 2 Sono approvati gli atti del concorso e la relativa graduatoria generale di merito per 

l’ammissione al Master Universitario Interdipartimentale di II livello in “Direzione di 

Strutture Sanitarie-MaDiSS” per l’anno accademico 2017/2018, organizzato dal Dipartimento 

di Scienze economiche e aziendali e dal Dipartimento di Scienze Biomediche, nella successiva 

seduta. 

 

                                       Graduatoria generale di merito 

 

N. Cognome Nome 
Colloquio  attitudinale/ 

motivazionale Max 30 punti 

1 Uggias  Francesco 28/30 

 

 

 

                                                              IL R E T TO R E 

                F.to Prof. Massimo Carpinelli 

 


