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IL   R E T T O R E 

 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
RICHIAMATO il D.R. 1237, prot. 11038, del 6 maggio 2015 con il quale è stato emanato il Regolamento 
dei Corsi per Master Universitari ed in particolare l’art. 1, co. 3 che dispone che i corsi per Master 
universitario sono istituiti ed attivati in relazione a specifiche esigenze di formazione, anche su indicazione 
di enti o soggetti esterni all’Ateneo, pubblici o privati; 
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 di laurea, laurea specialistica/magistrale, 
alla conclusione delle 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 MUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per l’accesso 
degli studenti stranieri ai corsi universitari; 
VISTO il D.R. n. 2447, prot. n. 82994, del 30 giugno 2021, con il quale, presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, sono aperti i termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione all’esame di ammissione al Master Universitario di II livello denominato “International 
Master in Medical Biotechnology”, attivato nell’a.a 2020/2021 presso l’Università degli Studi di Sassari in 
collaborazione con la Huè University of Medicine and Pharmacy (Vietnam);   
RICHIAMATI gli artt. 12, 13 e 14 del richiamato bando, che dispongono che l’ammissione al Master sia 
subordinata al superamento di una prova preselettiva per soli titoli, con successiva definizione della 
graduatoria di merito per l’ammissione al Master di cui trattasi; 
VISTA la nota trasmessa dal Dipartimento di Scienze Biomediche di Ateneo in data 1 ottobre 2021, prot. 
n. 125257, con cui si trasmettono i nominativi per la composizione della richiamata Commissione 
giudicatrice; 

DECRETA 
 

Art. 1 La Commissione giudicatrice per il concorso di ammissione al Master Universitario di II livello 
denominato “International Master in Medical Biotechnology”, attivato nell’a.a 2020/2021 presso 
l’Università degli Studi di Sassari in collaborazione con la Huè University of Medicine and Pharmacy 
(Vietnam), bandito con D.R. n. 2447, prot. n. 82994, del 30 giugno 2021, presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari è così composta:  
 





 

Presidente: Prof. Daniele DESSI’ 
Associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari; 
 

Componente: Prof. Alberto ALBERTI      
Associato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari; 
 
Componente e segretario: Dott. Alessandro TANCA    
Ricercatore t.d. presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari; 
 

Supplente: Prof.ssa Paola RAPPELLI 
Associato confermato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari;  
 
Supplente: Dott.ssa Daria SANNA 
Ricercatore t.d. presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari.  

 
 

  
                                       
       Il RETTORE 
                            (Prof. Gavino Mariotti) 
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