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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 ; 

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. 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; 

VISTO l’Accordo di collaborazione avente ad oggetto la realizzazione del Master, stipulato tra il 

Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie  Farmaceutiche Innovative 

TEFARCO Innova e l’Associazione Farmaceutici Industria (A.F.I), protocollo 99/16 del 

29 giugno 2016; 

VISTO  il D.R. 2602, del 2 novembre2016, prot. 29090 con quale viene emanato, per l’a.a. 

2016/2017, il bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario di II livello 

in “Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie”; 

ATTESO CHE ai sensi dell’art  6 del bando di concorso, sono pervenute in formato cartaceo n. 

10 richieste di partecipazione al concorso per l’ammissione al Master Universitario; 

TENUTO CONTO, inoltre, che  è prevista la formazione di un massimo di 15 partecipanti e che 

la gestione contabile del Master è vincolata esclusivamente all’introito derivato dal 

pagamento delle quote di frequenza; 
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VISTA   l’istanza del Dott. Roberto Gungui datata 16 gennaio 2017, con la quale si chiede, in via 

del tutto eccezionale, l’ammissione al Master oltre i termini previsti nel bando di 

concorso; 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei docenti alla richiesta di cui sopra, espresso nella data 

del 17 gennaio 2017, con riapertura della procedura di iscrizione on line prevista per le ore 

23.59 del 19 gennaio 2017 e con scadenza per la presentazione della domanda in formato 

cartaceo, anche  via PEC, entro  e non oltre le ore 12.00 del 23 gennaio 2017; 

ATTESO CHE l’ammissione oltre i termini del suindicato candidato, non avrà, comunque, alcuna 

ripercussione sull’organizzazione della didattica e sulla qualità del percorso formativo, non 

ledendo, inoltre, l’interesse altrui; 

VISTA  la nota del Direttore del Master, Prof.ssa Elisabetta Gavini, datata 17 gennaio 2017, con 

la quale viene comunicata la composizione della Commissione giudicatrice del concorso 

di ammissione al succitato Master e con la quale, tenuto conto che il numero di 

partecipanti è risultato non superiore al numero massimo di 15 candidati, si chiede di 

voler autorizzare in via del tutto eccezionale e  in deroga a quanto previsto all’art. 11 

del bando di concorso, che la Commissione stessa non debba procedere alla valutazione 

dei titoli, predisponendo esclusivamente, a seguito di valutazione dei soli requisiti 

d’accesso, l’elenco degli ammessi al Master Universitario; 

VISTA la successiva istanza avanzata in data 19 gennaio c.m. con la quale la Dott.ssa Stefania 

Daga, ha presentato richiesta di partecipazione fuori termine, a seguito della quale il 

Collegio dei docenti  ha espresso parere favorevole; 

TENUTO CONTO CHE la candidata ha completato nella stessa data la procedura online, 

precedentemente aperta, nonché la presentazione del cartaceo con prot. 1775 del 19 

gennaio c.m..  

ATTESO CHE nella stessa data è pervenuta on line anche la richiesta di partecipazione al 

concorso inviata dalla Dott.ssa Priore Ilaria Rosa e che  la stessa ha perfezionato in 

formato cartaceo la sua volontà tramite PEC personale, in data 23 gennaio 2017, con 

prot. 2029, sempre entro i termini disposti e autorizzati dal Collegio dei docenti per la 

riapertura della procedura; 

CONSIDERATO CHE in data 23 gennaio 2017 è pervenuta, altresì, richiesta di partecipazione 

fuori termine avanzata telefonicamente all’Ufficio Alta Formazione di questa Università 

dalla Dott.ssa Leggio Flavita, la quale, autorizzata dal Collegio dei docenti, ha provveduto 

a presentare richiesta di partecipazione on line in tempi strettissimi, anticipando la 

richiesta di partecipazione all’indirizzo mail dell’Ufficio Alta Formazione alle ore 12.03, 

per consentire alla Commissione giudicatrice di riunirsi nella stessa data alle ore 13.30.  

ATTESO CHE la richiesta di partecipazione della candidata è stata inviata all’Ufficio Protocollo di questa 

Università, e che, pertanto, la Commissione valuterà la candidata stessa, in attesa di 

formalizzazione e assegnazione, oltre i termini, del relativo numero di protocollazione; 

TENUTO CONTO che il numero totale delle domande di concorso vantate dai candidati ai sensi 

dell’art. 8 del bando di concorso, nonché a seguito di autorizzazioni oltre i termini del 

Collegio dei docenti è risultato pari a totali 14, comunque inferiore al numero massimo 

di iscrivibili; 

VISTO il D.R. 1308, prot. 2060, del 23 gennaio 2017, con il quale è stata nominata la 

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

livello in Medicina Estetica, per l’anno accademico 2016/2017 e con la quale, tra le altre 
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cose, diversamente da quanto stabilito all’art. 11 del bando di concorso di cui al D.R. 

2602, del 2 novembre 2016, prot. 29090, la Commissione stessa è autorizzata a non  

procedere con la valutazione dei titoli vantati dai candidati, ma con la sola valutazione dei 

requisiti d’accesso, predisponendo l’elenco degli ammessi al Master stesso; 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice del concorso datati 23 gennaio 2017;  

 

       DECRETA 

ART. 1 Non essendo stato raggiunto il numero massimo di iscrivibili di cui all’art. 6 del D.R. 

2602, del 2 novembre 2016, prot. 29090 con quale viene emanato il bando di concorso per 

l’ammissione al Master Universitario di II livello in Tecnologie Farmaceutiche e Attività 

Regolatorie, nonché a seguito di parere favorevole del Collegio dei docenti, sono autorizzate, in 

via del tutto eccezionale, le richieste di ammissione al concorso presentate, oltre i termini, dalla 

Dott.ssa Stefania Daga, dalla Dott.ssa Leggio Flavita e dalla Dott.ssa della Priore Ilaria Rosa; 

 

ART. 2 Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione al Master Universitario di II livello 

in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie, per l’anno accademico 2016/2017;  

 

Art. 3 I sottoelencati aventi diritto sono chiamati a presentare domanda di immatricolazione, ai 

sensi dell’art. 13 del bando di concorso; 

 

 

CALICCHIO ELISA AMMESSO 

CAMPUS FRANCESCO SIMONE AMMESSO 

CANU MARZIA AMMESSO 

COCCO PAOLA AMMESSO 

DAGA STEFANIA AMMESSO 

GALLIAN MATTEO AMMESSO 

GUNGUI ROBERTO AMMESSO 

LEGGIO FLAVITA AMMESSO 

MASSAIU SILVIA AMMESSO 

NONNE FRANCESCA AMMESSO 

PETRETTO MARIA ELENA AMMESSO 

PIRAS ANGELA AMMESSO 
PRIORE ILARIA ROSA AMMESSO 

PUTZOLU EMANUELA AMMESSO 
 

Il RETTORE 

F.to Prof. Massimo Carpinelli 


