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IL   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; 

VISTA  le norme del MIUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per 
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’a.a. 2016/2017 ed in 
particolare il capitolo I della parte IV; 

VISTO il D.R. n. 182, prot. 2797, del 5 febbraio 2016 con il quale viene istituito presso questa 
Università il Master Universitario di II livello in Diritto tributario (MaDiT);  

VISTO  il D.R. 3170 del 13 dicembre 2016, prot. 33824 con il quale viene emanato, per l’a.a. 
2016-2017, il bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario di II livello 
in Diritto tributario (MaDiT);  

TENUTO CONTO che la gestione contabile del Master è vincolata esclusivamente all’introito 
derivato dal pagamento delle quote di frequenza; 

VISTO il successivo verbale del Collegio dei docenti del Master datato 31 gennaio 2017; 
ATTESO CHE sono fatte salve  le domande di partecipazione degli aventi diritto che hanno 

presentato richiesta di partecipazione on line e successiva in formata cartaceo, ai sensi 
del precedente bando di concorso emanato con D.R. 3170 del 13 dicembre 2016, prot. 
33824; 

VISTO  il D.R. 326 del 9 febbraio 2017, prot. 3384 con il quale sono riaperti, per l’a.a. 2016-
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2017, i termini per l’ammissione al Master Universitario di II livello in Diritto tributario 
(MaDiT);  

TENUTO CONTO  che  ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso e di successivo di riapertura è 
prevista la formazione di un minimo di 31 partecipanti e di un massimo di 50; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 3 marzo 2017, con la quale, tra 
le altre cose, si esprime favorevole alla richiesta del Collegio dei docenti di deroga al 
numero minimo di allievi iscritti al Master, portandolo da 31 a 29 iscritti; 

VISTO  il D.R. 755, prot. 6645 del 9 marzo 2017, con il quale è nominata la commissione 
giudicatrice per il concorso di ammissione al Master Universitario di cui sopra, per 
l’anno accademico 2016/2017; 

VISTI gli atti della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione al Master 
summenzionato datati 13 marzo 2017 e successivi datatati 20 marzo 2017; 

DECRETA 

ART. 1 Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione al Master Universitario di II livello 
in Diritto tributario (MaDiT), per l’anno accademico 2016/2017; 

 

Art. 2 Gli aventi diritto sono chiamati a presentare domanda di immatricolazione ai sensi dell’art. 13 del 
bando di concorso emesso con D.R. 326 del 9 febbraio 2017, prot. 3384 e successivo D.R. 326 del 
9 febbraio 2017, prot. 3384 di riapertura dei termini; 

 

n. Cognome Nome  

1 ZONCU ANNA MARIA 30 Precede per età 
2 TOLU RITA 30  
3 ASARA PIERPAOLO NICOLA 28  
4 ALIAS MARIO 25  
5 COSTAGGIU MARCELLO ANTONIO 20 Precede per età 
6 CANU PAOLA 20 Precede per età 
7 SECHI GIAN FRANCO 20  
8 LEPORI SIMONETTA 15 Precede per età 
9 MASALA ANTONELLA 15 Precede per età 

10 GABRIELLI EUGENIA 15  
11 ANGIONI ANDREA 12 Precede per età 
12 BRIANDA STEFANIA 12 Precede per età 
13 PILO MARCO 12 
14 PISTIDDA ANDREA 10 Precede per età 
15 SERRA FRANCA 10 Precede per età 
16 PIGA MARIA GIUSEPPA 10 
17 LOI CLAUDIA 9 Precede per età 
18 PITZOLU DANIELE 9 
19 GRENGA GIORGIA 7 Precede per età 
20 MANCA GIULIA ANNA 7 Precede per età 
21 PULINA VIRGINIA ADELASIA 7 Precede per età 
22 SASSU GABRIELE 7 Precede per età 
23 PASTERIGA MARIO 7 Precede per età 
24 FIORI MARCO 7 Precede per età 
25 SEDDA CLAUDIO 7 Precede per età 
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26 MARRAS CLAUDIA 7  
27 ARGENTERO ARIANNA 5 Precede per età 
28 CARCANGIU VALERIA 5 Precede per età 
29 PATANÈ ANGELO DANIELE 5 Precede per età 
30 OGGIANO NICOLA ANDREA 5 

 

ART. 3 In deroga a quanto previsto dall’art. 15 del bando di concorso e successivo di riapertura 
dei termini la tassa di iscrizione al Master per l’intera durata del corso pari a totali € 3.071,15, 
(comprensivi di contributo di Ateneo, imposta di bollo, quote relative alle coperture assicurativa 
dei corsisti per infortuni e RC verso terzi per le attività didattiche e la frequenza dello stage, 
nonché la quota per il contributo di frequenza) dovrà essere versata in un’unica soluzione, 
esclusivamente on line tramite MAV al momento dell’immatricolazione. 

 
Il RETTORE 

F.to Prof. Massimo Carpinelli 

 
 

 


