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IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il D.R. 1277, prot. 44264 del 23 aprile 2020 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo 
per i master universitari di I e II livello; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.”; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa e s.m.i.”; 
VISTO il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al regolamento concernente le norme sull’autonomia 
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 
1999, n. 509 e s.m.i.”; 
VISTO il D.L. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al 
regolamento (UE) n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati”; 
VISTE le norme del MUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per l’accesso 
degli studenti stranieri ai corsi universitari; 
VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in 
particolare l’art. 1 di istituzione del “Ministero dell’Università e della Ricerca con conseguente soppressione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca”;  
VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di 
istruzione superiore” e in particolare l’art. 4, co. 1”; e il D.M. del 29 luglio 2022, n. 930, recante “Disposizioni per 
consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari”; 
VISTO il D.R. n. 1868, prot. 61936 del 17 giugno 2019, con il quale è stato istituito presso il  
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Ateneo il master universitario di II livello 
denominato Costruire il paesaggio. Rischio idrogeologico e progetto urbano” per l’a.a. 2018/2019;  
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Ateneo del 29 
giugno 2022, pervenuta con prot. n. 78248 del 12 luglio 2022, con cui si chiede l’attivazione del master 
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universitario di II livello denominato “Costruire il paesaggio. Rischi ambientali e contratti di fiume” per l’a.a. 
2022/2023;  
VISTE le delibere di Senato accademico e Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 26 e 28 
luglio 2022, con le quali è stato espresso parere favorevole e si è autorizzata la modifica del Regolamento 
didattico e l’attivazione del master universitario di II livello denominato “Costruire il paesaggio. Rischi 
ambientali e contratti di fiume” per l’a.a. 2022/2023;  
VISTO il D.R. n. 4771, prot. 138365 del 21 dicembre 2022, con cui è approvata la modifica del 
Regolamento didattico ed è istituito e attivato, a norma dell’art. 3 del D.M. 270/2004, il suddetto Master 
Universitario di II livello denominato “Costruire il paesaggio. Rischi ambientali e contratti di fiume” per l’a.a. 
2022/2023;  
 
 

DECRETA 

Art. 1 
Informazioni generali 

 
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario di II livello 
denominato “Costruire il paesaggio. Rischi ambientali e contratti di fiume”, presso il Dipartimento di Architettura, 
Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari, per l’a.a 2022/2023. Il corso è aperto ad un 
numero minimo di 12 e un massimo di 25 partecipanti. Il Collegio dei docenti, verificata la 
copertura finanziaria, potrà prevedere l’attivazione del master anche con un numero minore di 
iscritti.  
Il Master universitario ha una durata di 12 mesi e contempla lo svolgimento di insegnamenti articolati in 
moduli, laboratori, seminari, stage, tesi di master e progetto finale, per un totale di 60 crediti formativi 
universitari (CFU). Le attività didattiche saranno erogate prevalentemente a distanza sulle piattaforme 
utilizzate dall’Ateneo, e tramite utilizzo dei sistemi caratteristici della didattica interattiva on-line E-
Learning attraverso la piattaforma Moodle.  

 
Art. 2 

Requisiti di ammissione 
 

Per l’ammissione al Master è richiesto il possesso di una laurea specialistica/magistrale conseguita a norma 
dei D.D.M.M. 3 novembre 1999 n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ovvero di una laurea conseguita secondo 
il vecchio ordinamento (antecedente il D.M. 3 novembre 1999 n. 509) ovvero di altro titolo equivalente 
conseguito all’estero tra le seguenti: laurea magistrale (LM-48) in Pianificazione territoriale urbanistica e 
ambientale, laurea magistrale (LM-35) in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, laurea magistrale (LM-4) 
in Architettura e ingegneria edile-architettura, laurea magistrale (LM-49) in Pianificazione e gestione dei 
sistemi turistici, laurea magistrale (LM-23) in Ingegneria civile, laurea magistrale (LM-56) in Scienze 
dell’Economia, laurea magistrale (LM-74) in  Scienze e tecnologie geologiche, laurea magistrale (LM-75) 
in Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, laurea magistrale (LM-76) in Scienze economiche per 
l’ambiente e la cultura, laurea magistrale (LM-10) in Conservazione dei beni architettonici e ambientali, 
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laurea magistrale (LM-24) in Ingegneria dei Sistemi Edili, laurea magistrale (LM-84) in Scienze Storiche, 
laurea magistrale (LM-77) in Scienze economico-aziendali, laurea magistrale (LM-88) in  Sociologia e 
ricerca sociale, laurea magistrale (LM-87) in  Servizio Sociale e politiche sociali, laurea magistrale (LM-80) 
in Geografia e scienze territoriali. 
Il collegio dei docenti si riserva la facoltà di ammettere alla selezione i candidati in possesso di 
una laurea specialistica/magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 o i laureati nelle classi 
corrispondenti relative al D.M. 509/1999 o di una laurea conseguita secondo il vecchio 
ordinamento (antecedente il D.M. 3 novembre 1999 n. 509), non inclusa tra quelle previste quale 
requisito di ammissione, purchè in possesso di un documentato bagaglio professionale attinente 
alle tematiche del Master. 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, dovranno integrare la domanda con la 
seguente documentazione: 

▪ copia legalizzata e conforme all’originale del titolo di studio conseguito; 

▪ copia conforme all’originale della dichiarazione di valore; 

▪ traduzione legalizzata del titolo di studio. 
Nel caso in cui il titolo di studio non sia stato dichiarato equivalente al titolo italiano, la Commissione 
giudicatrice lo valuterà, ai soli fini dell’ammissione al corso. 
Può essere prevista la presenza di uditori per la frequenza di uno o più insegnamenti a pagamento gestiti 
direttamente dal Dipartimento. 

Art. 3 
 Obiettivi formativi  

  
Il Master universitario ha lo scopo di formare ed aggiornare esperti e progettisti del territorio e del 
paesaggio capaci di operare attraverso nuovi approcci integrati e interdisciplinari per la pianificazione e 
progettazione, lo sviluppo e la gestione sostenibile del territorio, con adeguata capacità previsionali e 
conseguente programmazione della transizione ecologica.  
Le attività formative interdisciplinari del Master consentono di affrontare in termini progettuali le 
vulnerabilità degli spazi abitabili alla scala territoriale, urbana e dell’architettura. La tematica della sicurezza 
dei territori, secondo la impostazione delineata dalla Direttiva 2007/60/CE, è da perseguire non solo 
tramite la realizzazione di opere infrastrutturali ma anche mediante azioni non strutturali e di prevenzione, 
interventi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, di operazioni integrate di delocalizzazione degli elementi a 
rischio, con una prospettiva temporale di medio e lungo periodo. La necessità di adottare nuovi approcci 
progettuali per l’adattamento ai cambiamenti climatici e agli eventi estremi nasce dall’urgenza 
improcrastinabile di aumentare la sicurezza dei territori e delle città e costruire nuove occasioni per ri-
pensare e ri-disegnare spazi urbani sicuri.  
In questo ambito i contratti di fiume rappresentano forme di progettualità inedite che possono attivare 
processi virtuosi e alleanze strategiche tra attori diversi sia pubblici che privati. L’obiettivo è quello di 
rendere adeguate differenti professionalità di fronte alla necessità di preparare i territori e le città a 
problemi legati al cambiamento climatico.  
Il master mette in campo competenze consolidate e innovative interdisciplinari che rispondono alla 
necessità di progettare i territori urbani oggi perché essi siano pronti ad accogliere gli effetti dei 
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cambiamenti climatici attuali e del futuro. Questa sfida è la base delle lezioni teoriche online e dei 
laboratori progettuali in presenza che vedono coinvolti in un processo interdisciplinare e specialistico più 
figure in grado di affrontare il progetto dei nuovi paesaggi urbani nell’ottica dell’adattamento. 
Le conoscenze acquisite attraverso il master consentono di approfondire competenze professionali in 
relazione alla capacità di:  
- operare nelle situazioni di previsione in relazione agli scenari di rischio ambientale dei territori, di 
pianificare, mettere in campo progetti e programmi di protezione civile, 
- delineare strumenti e approcci normativi relativi ai contratti di fiume per la gestione dei problemi 
complessi dei territori del rischio e la collaborazione attiva di differenti attori, 
- progettare azioni strutturali e non strutturali di prevenzione per ridurre le vulnerabilità ambientali ed 
evitare che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, 
- pianificare strumenti urbanistici e di gestione del territorio, progettare piani d’azione con approcci 
innovativi legati agli approcci dell’adattamento e del process-oriented, 
- operare in teams interdisciplinari ampliando il bagaglio di esperienze sui contratti di fiume che 
provengono dal confronto con altri contesti. 
Il Master consente agli iscritti all’ordine professionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori 
il riconoscimento dei CFU per la formazione obbligatoria. 
 

Art. 4 
 Percorso formativo 

  
Il percorso formativo del Master universitario in “Costruzione del Paesaggio. Rischi ambientali e contratti di fiume” 
è articolato in attività didattiche online, attività di studio individuale, laboratori progettuali in presenza e 
attività di predisposizione della tesi di master (project work) e di stage. 
Le attività didattiche frontali obbligatorie, corrispondente a 45 CFU per complessive 180 ore assistite, 
sono articolate in lezioni, esercitazioni pratiche e laboratori progettuali relativi ai vari insegnamenti, 
seminari, discussione di casi concreti, seminari, impartiti da docenti universitari e in dipendenza di 
eventuali esigenze formative anche da dirigenti pubblici e di aziende private, professionisti ed esperti in 
relazioni ai temi oggetto del master. Il Collegio dei docenti si riserva la facoltà di stabilire che parte delle 
attività formative abbia luogo in altre lingue oltre quella italiana.  
Si prevede uno stage nel rispetto della normativa vigente, per un periodo non inferiore a 250 ore per tutti 
gli iscritti al Master. 
I 60 CFU necessari al conseguimento del titolo di master sono così distribuiti: 

- insegnamenti (inclusivi di ore di lezione, seminari esercitazione, studio e laboratori): 45 CFU. Ad 
ogni insegnamento è assegnato un numero di CFU pari a 4 ore; 

- Stage: 10 CFU; 
- Progetto finale: 5 CFU. 

L’organizzazione del Master, che terrà conto di tutte le norme sulla sicurezza sanitaria legata ad eventuali 
stati di emergenza epidemiologica, prevede uno stage, in piena sicurezza sanitaria, presso le strutture del 
Dipartimento e degli enti partner e/o altra sede che il Collegio dei docenti riterrà idonea alla formazione del 
corsista. 
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Ove possibile, alla luce di eventuali emergenze sanitarie, il corso verrà attivato in modalità assimilabile 
allo smart working. In questo caso il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità di un tutor 
nella struttura convenzionata dedito al sostegno formativo e al controllo, per il tramite di adeguata 
tecnologia. Saranno previste in questo caso eventuali attività a carattere individuale come «ricerche di 
documentazione online, studio di casi, consultazioni manuali e altra documentazione tecnica, 
predisposizione di tabelle e testi, attività che vanno concordate con il tutor della struttura che accoglierà il 
corsista. In tali casi tutte le attività avviate a distanza verranno trascritte cronologicamente sul registro del 
Master, che sarà controfirmato dallo stagista e dal tutor assegnato.  
Diversamente, per i soli dipendi di Enti pubblici e privati, qualora la struttura di appartenenza sia 
compatibile con gli obiettivi formativi del corso, potrà essere svolto sotto forma di project work formativo 
professionalizzante purché in coerenza con l’attività del Master.  
La Direzione del Master acquisirà il nulla osta della struttura con indicato il nominativo del dipendente, il 
titolo del progetto da loro approvato, contente altresì una breve descrizione, che andrà controfirmata. 
I CFU relativi a ciascun singolo insegnamento si ottengono attraverso: (a) il superamento della prova/e 
d’esame intermedia/e valutata/e in trentesimi con eventuale menzione di lode e (b) la frequenza, 
debitamente attestata, ad almeno il 70% delle ore di lezione ed esercitazione e di laboratorio previste. La 
votazione minima necessaria al conseguimento dei CFU assegnati a ciascun insegnamento è pari al 60% 
della votazione massima conseguibile. 
I CFU relativi ai seminari si conseguono attraverso la frequenza, debitamente attestata, del 70% di questo 
tipo di eventi. 
I CFU relativi a ciascun modulo si conseguono attraverso l’ottenimento dei CFU relativi a tutti i singoli 
insegnamenti facenti parte del modulo. 
Le lezioni potranno essere svolte: 

a) in modalità E-Learning attraverso la piattaforma MicrosoftTeams o altra modalità a distanza per le 
lezioni e i seminari.  

b) presso la sede di Alghero o presso la sede di enti territoriali, in presenza, per le attività dei 
laboratori progettuali; 

c) presso la sede di partner istituzionali. 
I CFU relativi allo stage si conseguono attraverso lo svolgimento delle attività previste dal progetto 
formativo di stage e la redazione di una relazione conclusiva sul contenuto delle attività svolte approvata 
da una commissione giudicatrice, sentito il parere del soggetto ospitante. 
I CFU relativi al progetto finale si conseguono attraverso la stesura e la discussione di un elaborato che 
verrà valutato da un’apposita commissione giudicatrice. Si accede al progetto finale (CFU 5) al 
completamento dello stage e al superamento delle prove di verifica stabilite per ciascun corso. La 
votazione minima necesssaria per conseguire i 5 CFU relativi al progetto finale è pari al 60% della 
votazione massima ammissibile. La votazione della progetto finale è espressa in 60/60 con eventuale 
menzione di lode. 
Il conseguimento del titolo di Master universitario è subordinato all’espletamento dei seguenti 
adempimenti: partecipazioni alle lezioni e seminari (in modalità e-learning), e laboratori in modalità in 
presenza, nonché lo svolgimento delle attività assegnate dai docenti; svolgimento dello stage; superamento 
della/e prova/e intermedia/e e di un progetto finale, secondo quanto previsto dal piano formativo di cui 
all’art. 7, e al pagamento dell’intera quota d’iscrizione.  
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A conclusione del Master in “Costruzione del Paesaggio. Rischi ambientali e contratti di fiume” agli iscritti 
che avranno frequentato almeno il 70% del corso e superato il progetto finale, l’Università degli Studi di 
Sassari rilascerà il titolo di studio di Master Universitario di II livello con l’indicazione dei crediti acquisiti.  
In maggior dettaglio, la distribuzione dei crediti tra le varie attività formative è la seguente: 

 

Attività Settori Disciplinari CFU ore in aula

TERRITORI VULNERABILI E RISCHI AMBIENTALI  15 60

LEZ+LAB
PAESAGGI FRAGILI E VULNERABILITA' GENERATIVE ICAR 20 3 12

LEZ+LAB
RISCHI AMBIENTALI E POLITICHE PUBBLICHE PER L'ADATTAMENTO ICAR 21 3 12

CONSUMO DI SUOLO E DINAMICHE DEL RISCHIO AGR 14 3 12

DINAMICHE IDRAULICHE E PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ICAR 02 3 12

SEMINARI
CONTRATTI DI FIUME TRA EVENTI ESTREMI E CAMBIAMENTI CLIMATICI 

ICAR 02-BIO07

GEO/02-GEO/04
3 12

TERRITORI, GOVERNANCE E TRANSIZIONE ECOLOGICA 15 60

LEZ+LAB
PAESAGGI DEL RISCHIO, GOVERNANCE E TRANSIZIONE ECOLOGICA ICAR 20-21 3 12

PAESAGGI COSTIERI E DIFESA AMBIENTALE GEO 02 3 12

ECOSISTEMI E BIODIVERSITA' BIO07 3 12

ENERGIA E TRANSIZIONE ECOLOGICA ICAR02 3 12

SEMINARI
CONTRATTI DI FIUME, GOVERNANCE E PRATICHE PROGETTUALI

ICAR 20-ICAR 21-

ICAR 14
3 12

 TERRITORI RESILIENTI E CONTRATTI DI FIUME 15 60

LEZ+LAB

PAESAGGI URBANI RESILIENTI E ARCHITETTURA NEI TERRITORIO DEL 

RISCHIO 
ICAR 14 3 12

LEZ+LAB

INFRASTRUTTURE VERDI E BLU PER LA RIDUZIONE DELLE 

VULNERABILITA'
ICAR 20-21 3 12

LEZIONI
PREVENZIONE DEL RISCHIO DI INONDAZIONE DA EVENTI METEOMARINI ICAR 02 3 12

LEZIONI

PIANI DI ADATTAMENTO COMUNALE E PROGETTI URBANI RESILIENTI ICAR 20-21 3 12

SEMINARI CONTRATTI DI FIUME E PIANI DI AZIONE 
ICAR 20-ICAR 21-

ICAR 14
3 12

Totale  lezioni, seminari, laboratori 45 180

TIROCINIO 10 250

PROGETTO FINALE 5 125

Totale 60 555
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Art. 5 
Modalità di presentazione delle domande di partecipazione 

 
Per iscriversi alla selezione, 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 altre selezioni 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 sull’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 dovrà 
cliccare sulla sezione “Segreteria” e successivamente su “Concorsi di ammissione”. A questo punto 
dovrà selezionare la selezione riferita al “master universitario di II livello denominato “Costruzione del 
Paesaggio. Rischi ambientali e contratti di fiume” e procedere nella compilazione di tutti campi e di tutte le 
sezioni previste dalla procedura on line. 
A pena di esclusione dal concorso il candidato dovrà: 

1. indicare durante la fase iniziale della procedura on line un indirizzo mail attivo; 

2. dichiarare durante la sola procedura online, mediante il modulo di autocertificazione 
“Allegato A” reperibile nella sezione modulistica del bando reperibile al seguente link: 
https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/master-universitari ai sensi degli artt. 19, 46 e 
47 del T.U. in materia di documentazione amministrativa D.P.R 28/12/2000 n. 445, il diploma di 
scuola media superiore e il titolo accademico posseduto quale requisito per l’accesso di cui all’art. 2 del 
presente bando, con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università presso il quale è stato 
conseguito. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, dovranno integrare la 
domanda con la seguente documentazione: 

▪ copia legalizzata e conforme all’originale del titolo di studio conseguito; 

▪ copia conforme all’originale della dichiarazione di valore; 

▪ traduzione legalizzata del titolo di studio. 
Qualora il titolo di studio conseguito all’estero sia già stato riconosciuto equivalente ai titoli accademici di 

https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
mailto:helpesse3@uniss.it
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/master-universitari
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cui al presente bando di concorso, il candidato dovrà indicare gli estremi del decreto di equivalenza; 
 
3. dichiarare e allegare alla domanda di partecipazione mediante il modulo di 

autocertificazione “Allegato A” reperibile nella sezione modulistica del bando reperibile al 
seguente link: https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/master-universitari di non 
essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico, di non aver riportato condanne penali, 
neanche per effetto di sentenze di patteggiamento e decreti penali di condanna e di non essere 
sottoposto a misura di sicurezza personale. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e 
i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento 
e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale 
procedimento penale; 

Tutti i dati sensibili comunicati ai fini del concorso saranno custoditi e trattati in conformità al 
Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, recante “Norme per la protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali”; 
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al master dovrà essere compilata all’indirizzo 
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do tassativamente (pena l’esclusione dalla selezione) entro e non 
oltre le ore 13 del 20 gennaio 2022. 
Il/la candidato/a dovrà effettuare entro le ore 23:59 del 20 gennaio 2023, pena l’esclusione, il 
pagamento della tassa di iscrizione al concorso di importo pari a €. 10,00 tramite i sistemi elettronici 
previsti dall’iniziativa Pago-PA presso gli istituti aderenti. 
Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande oltre la scadenza sopra 
specificata. 
Per informazioni o assistenza relative alla procedura di registrazione online rivolgersi all’indirizzo 
e-mail helpesse3@uniss.it.   
I candidati con disabilità e i candidati con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), a norma della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, potranno fare esplicita richiesta 
di ausili necessari e di eventuali tempi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei candidati, 
nonché di ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento della prova. Tali stati devono 
risultare da apposita certificazione medica rilasciata dalle competenti autorità sanitarie che dovrà essere 
obbligatoriamente allegata durante la procedura di iscrizione online. 

 
Art. 6 

Commissione giudicatrice e adempimenti 
 

La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al presente master universitario di II livello è 
nominata con Decreto Rettorale, ed è costituita da cinque componenti designati dal collegio dei docenti 
del Master.  

https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/master-universitari
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
about:blank
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Art. 7 
Criteri di selezione per l’ammissione al master 

 
La selezione per l’ammissione al master si svolge per titoli e colloquio (attitudinale-motivazionale). 
Per il colloquio la Commissione dispone di 30 punti. 
Il colloquio sarà orientato alla verifica delle conoscenze relative alle tematiche del Master, sulla verifica 
delle esperienze formative e professionali maturate dai candidati e sulle motivazioni degli stessi alla 
frequenza del master.   
La Commissione dispone per la valutazione dei titoli di 30 punti così suddivisi: 
a) voto di laurea (con riferimento al titolo dichiarato per l’ammissione al master e per un massimo di 5 
punti), come segue: 
da 99 a 109                     0.30 punti per ogni voto 
110/110          4 punti 
110/110 e lode                     5 punti 
b) tesi di laurea in discipline attinenti alla tematica del Master, fino ad un massimo di 10 punti, come segue: 
nessuna/scarsa attinenza  da un minimo di 0 ad un massimo di 5 punti 
attinenza medio/alta   da un minimo di 6 ad un massimo di 10 punti 
c) altri Master di I e II livello, Dottorati di Ricerca, Corsi di formazione con esame finale, Corsi di 
formazione senza esame finale attinenti alla tematica del Master, fino ad un massimo di 10 punti, come 
segue: 
- ogni anno di corso 1 punto 
- pubblicazioni, prodotte in copia e/o estratto, in materie attinenti alla tematica del Master, fino ad un 
massimo di 5 punti, come segue: 
pubblicazioni non attinenti  punti 0 
lavoro su atti di congressi punti 0.5 
lavoro su rivista nazionale punti 1 
lavoro su rivista internazionale punti 1.5. 
La tesi di laurea e le pubblicazioni, caricate al momento dell’iscrizione al concorso ed esclusivamente in un 
unico file in formato pdf, verranno valutate solo se prodotte integralmente, comprensive di frontespizio. 
 
 

 Art. 8 

  Graduatoria di merito 

  
La Commissione giudicatrice, successivamente alla fase di valutazione dei candidati, predisporrà la 
graduatoria di merito mediante la somma dei punteggi conseguiti nel colloquio e nei titoli.  Ai sensi dell’art. 
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 
191, qualora due o più candidati ottengano pari punteggio, è ammesso il candidato con la minore età 
anagrafica. La graduatoria di merito è approvata con decreto Rettorale, pubblicato esclusivamente nel sito 
internet di Ateneo al seguente link: https://www.uniss.it/didattica/formazione-postlaurea 

 Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati.  
 

https://www.uniss.it/didattica/formazione-postlaurea
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 Art. 9 

  Borse di studio e modalità di assegnazione 

  
Il Collegio dei docenti si riserva la possibilità di proporre l’assegnazione di borse ai frequentanti piu’ 
meritevoli, soggette a tassazione secondo la normativa vigente, nel numero e secondo le modalità e i criteri 
indicati nel decreto di approvazione atti e di definizione della graduatoria di merito.  

 
Art. 10 

Domanda di immatricolazione al corso  
 

I candidati idonei, pena l’esclusione dal master dovranno, entro il termine che sarà indicato nel decreto di 
approvazione della graduatoria degli ammessi, perfezionare l’immatricolazione on line collegandosi 
all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it.  
La procedura prevede una registrazione iniziale, a seguito della quale si potrà accedere all’area riservata 
studenti. La domanda dovrà essere compilata selezionando la voce “Segreteria” e in seguito 
“Immatricolazione”. Dopo aver selezionato “Costruzione del Paesaggio. Rischi ambientali e contratti di fiume” , si 
dovrà procedere con l’inserimento delle informazioni richieste fino al completamento della procedura. 
Durante la procedura di immatricolazione online, è obbligatorio il caricamento di una fotografia in 
formato tessera che verrà inclusa alla domanda di immatricolazione ed immessa in ogni altro documento di 
riconoscimento rilasciato dall’Università degli Studi di Sassari. In seguito alla procedura di 
immatricolazione, il candidato dovrà cliccare sulla voce “Pagamenti”. A questo punto il sistema genererà 
in automatico i bollettini relativi alle tasse di iscrizione. 
La quota totale di iscrizione al master è di euro 1.500,00. La quota comprende, oltre alla quota a favore del 
centro autonomo di spesa, l’imposta di bollo (€ 16,00), il contributo a favore dell’Ateneo (€ 475,15) e le 
quote relative alla copertura assicurativa dei corsisti per infortuni e RC verso terzi per le attività didattiche 
e la frequenza dello stage. 
L’importo dovrà essere versato obbligatoriamente (pena l’esclusione dal master) mediante il sistema 
Pago-PA, in tre distinte rate: 

- € 565,15 da versare all’atto dell’immatricolazione (comprensivi di contributo di Ateneo, 
imposta di bollo, copertura assicurativa e contributo di frequenza), con i sistemi di pagamento 
elettronici previsti dall’iniziativa Pago-PA 

- € 467,50 da versare entro il 30 marzo 2023; 
- € 467,50 da versare entro il 31 maggio  2023. 

A conclusione del percorso formativo, ai sensi del vigente Regolamento tasse e contributi Corsi post laurea 
ed Esami di Stato, il corsista sarà tenuto al versamento tramite pago-PA del contributo per il 
conseguimento titolo di importo pari ad € 50,00 (comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modalità 
virtuale). Così come disposto dal Regolamento tasse e contributi di cui sopra, il ritardato pagamento della 
tassa di iscrizione comporta l’applicazione dell’indennità di mora.  
Sono esonerati dal pagamento delle tasse i portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, che 
dichiareranno il loro status, i quali saranno tenuti comunque al versamento dell’imposta di bollo e al 
versamento del costo relativo alla polizza obbligatoria di Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile. 

https://uniss.esse3.cineca.it/
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Il corsista che ha ottenuto l’iscrizione al master non avrà diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse 
e contributi pagati. Lo studente che risulti inoltre non in regola con le tasse di iscrizione non potrà 
frequentare il master, percepire la borsa di studio e sostenere gli esami di profitto. 
Gli studenti al master saranno coperti da apposita polizza di Assicurazione Infortuni e Responsabilità 
Civile, connessi all’attività di formazione.  
L’iscrizione al Master è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi accademici ai sensi della legge 12 aprile 
2022, n. 33, recante “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore” e del D.M. 
del 29 luglio 2022, n. 930, recante “Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari”. 

 
Art. 11 

 Collegio dei docenti e struttura organizzativa 
 

L’organizzazione e il coordinamento delle attività didattiche sono affidati al Collegio dei docenti, 
composto da 5 membri, di cui almeno 3 docenti di ruolo dell’Università degli studi di Sassari. La Direzione 
del Master è affidata alla Prof.ssa Silvia Serreli che svolgerà anche il ruolo di Responsabile Scientifica, che 
in tale veste curerà anche l’organizzazione e il funzionamento complessivo del corso fondamentale per 
migliorare la qualità della didattica, per una puntuale e precisa gestione strategica dei processi e soprattutto 
per garantire le necessità dei corsisti, in molti casi professionisti già operanti presso strutture pubbliche, 
che chiedono un elevato standard di qualità dell’offerta. Nel particolare, le principali attività di tale figura 
sono: monitoraggio della qualità dell’offerta didattica e dei servizi formativi; organizzazione e gestione 
delle attività didattiche e di verifica; coordinamento, gestione e monitoraggio delle attività amministrative 
inerenti le attività didattiche; garante del progetto didattico e della qualità scientifica del Master. La figura 
di cui sopra sarà coadiuvata da quella dei Coordinatori Didattici nelle persone del Prof. Gianfranco Sanna 
e l’ing. Andrea Sulis quali esperti a cui è affidata la responsabilità del singolo programma e del singolo 
evento formativo, nonché il coordinamento, la gestione e il monitoraggio delle attività didattico-formative, 
con il compito di definire l’intera programmazione didattica, in accordo con la figura di cui sopra. La 
gestione organizzativa e amministrativo-contabile relativa al funzionamento del master universitario, 
inclusa l’eventuale erogazione dei premi e/o borse di studio, e un’efficace organizzazione della didattica, è 
di competenza del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari. 
  

Art. 12 
Responsabile del Procedimento e trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) è nominato Responsabile del procedimento amministrativo il 
Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione di Ateneo. 
In attuazione dei principi generali stabiliti dalle norme vigenti in materia di trasparenza e di diritto di 
accesso e di diritto alla tutela dei dati personali, per l’esercizio del diritto di accesso, consultare il sito 
http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-accesso-civico. 
L’Università degli Studi di Sassari è titolare del trattamento dei dati personali dei candidati alle selezioni, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679; l’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari dei 
dati e esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo al seguente link: 

http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-accesso-civico
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https://www.uniss.it/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali. 
 

Art. 13 
 Disposizioni finali   

  
Per le informazioni di carattere amministrativo riferite alla presente selezione rivolgersi all’Ufficio Alta 
Formazione, Palazzo Zirulia, primo piano, P.zza Università, 11 – Sassari - tel. 079/228879 e-mail 
amanzoni@uniss.it 
Per le informazioni relative alla procedura di iscrizione al concorso on-line e alla successiva procedura di 
immatricolazione on-line rivolgersi all’indirizzo helpesse3@uniss.it.  
Per le informazioni di carattere didattico relative al master di II livello “Costruire il paesaggio. Rischi ambientali 
e contratti di fiume” rivolgersi alla Direttrice del Master – Prof.ssa Silvia Serreli e-mail serreli@uniss.it e alla 
Segreteria didattica del Master nelle persone della dott.ssa Caterina Camboni, Dipartimento di 
Architettura, Design e Urbanistica, Piazza Duomo n.6 – Alghero, e-mail ccamboni@uniss.it 
                               
 
             IL RETTORE 
           (Prof. Gavino Mariotti) 
 
 
 
 
 Il Dirigente dell’Area Didattica 
    (Dott. Paolo Mario Pellizzaro)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 RPA 

 APV                        
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