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IL RETTORE 
 

 

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; 

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. 266 del 7 febbraio 2011 con il quale viene istituito presso questa 

Università il Master Universitario Interateneo di primo livello in Diritto ed 

Economia per la Cultura e l’Arte - DECA Master; 

VISTO il D.R. n. 3369, prot. 30807 del 10 dicembre 2015 con il quale viene autorizzata 

l’emissione del bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario 

Interateneo di primo livello in Diritto ed Economia per la Cultura e l'Arte – 

DECA, per l’anno accademico 2015/2016; 

VISTO il successivo D.R. n. 3491 , prot. 32112 del 22 dicembre 2015 con il quale viene 

autorizzata la modifica degli artt. 11 e 13 del bando di cui sopra; 

VISTO il D.R. n. 358, prot. 4541, del 23 febbraio 2016 con il quale è autorizzato, 

limitatamente al corrente anno accademico 2015/2016, l’aumento dei posti a 

concorso dai precedenti 20, agli attuali 25 per il Master Universitario 

Interateneo di primo livello in Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte - DECA 

Master; 

VISTO  il D.R. 542, prot. 6333, del 10 marzo 2016 con il quale sono approvati gli atti del 

concorso di ammissione e la relativa graduatoria generale di merito per il 

Master Universitario Interateneo di I livello in Diritto ed Economia per la 

Cultura e l'Arte – DECA (DECA Master), organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza, in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e il 

Consorzio per la promozione degli studi nella Sardegna centrale, per l’anno 

accademico 2015/2016; 
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VISTO  il D.R. n. 810 , prot. 8569 del giorno 8 aprile 2016, con il quale viene autorizzata 

la riapertura dei termini, al fine di coprire i posti ancora disponibili, pari a 11 

unità, per la presentazione delle domande di partecipazione all’esame di  

ammissione al Master Universitario Interateneo di primo livello in Diritto ed 

Economia per la Cultura e l'Arte – DECA, per l’anno accademico 2015/2016; 

VISTO  il D.R. 1021, prot. 11015, del 5 maggio 2016 con il quale è stata nominata, a seguito 

di riapertura dei termini del concorso di ammissione al succitato Master, la 

Commissione Giudicatrice; 

VISTI gli atti della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione, datati 19 

maggio 2016; 
 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 A seguito di riapertura dei termini, sono approvati gli atti del concorso di 

ammissione e la relativa graduatoria generale di merito, allegata al presente decreto, per il 

Master Universitario Interateneo di I livello in Diritto ed Economia per la Cultura e l'Arte – 

DECA (DECA Master), organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, in collaborazione 

con l’Università degli Studi di Cagliari e il Consorzio per la promozione degli studi nella 

Sardegna centrale, per l’anno accademico 2015/2016; 

ART. 2 I sottoelencati aventi diritto sono invitati a presentare domanda di immatricolazione, 

ai sensi dell’art. 15 del bando di concorso, emesso con D.R. n. 810 , prot. 8569, del giorno 8 

aprile 2016. 

 
                                                       Graduatoria generale di merito 

 

 

N. COGNOME NOME 

 

 

 

Punteggio 

1 Piras Giuseppe 48/50 

2 Secchi Serena 47/50 

3 Dessì Chiara 46/50 

 

           

        Il RETTORE 

    F.to Prof. Massimo Carpinelli 

 
 


