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I L  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; 

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; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del Master Universitario Interateneo di primo livello in 
Diritto ed Economia per la Cultura e l'Arte – DECA,  datata 19 dicembre  2015, con la 
quale si chiede la modifica degli artt. 11 e 13 del succitato  D.R. n. 3369, prot. 30807 del 
10 dicembre 2015; 

ATTESO CHE, nel particolare, l’art. 11 del D.R. n. 3369, prot. 30807 del 10 dicembre 2015, prevede che 
la domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master deve essere compilata 
all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del 



 

 

22 gennaio 2016 e  che la domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000, stampata e debitamente firmata, deve pervenire, pena l’esclusione, entro e non 
oltre le ore 12,00 del 27 gennaio 2016; 

CONSIDERATO che l’art. 13 del succitato Decreto Rettorale prevede che i candidati siano convocati 
per lo svolgimento della prova selettiva alle ore 9.30 del 3 febbraio  2016 presso i locali del 
Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale, Nuoro in via 
Salaris, 18; 

ATTESO CHE il Collegio dei Docenti chiede di prorogare i termini di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso di ammissione al Master, che dovrà essere compilata 
all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del 
12 febbraio 2016, e che la domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000, stampata e debitamente firmata, dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non 
oltre le ore 12,00 del 17 febbraio 2016; 

ATTESO CHE il Collegio dei Docenti chiede, inoltre, che i candidati siano convocati per lo svolgimento 
della prova selettiva alle ore 9.30 del 24 febbraio  2016 presso i locali del Consorzio per la 
promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale, Nuoro in via Salaris, 18; 

 
D E C R E T A 

 
ART. 1  E’ autorizzata la modifica degli artt. 11 e 13 del 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. 
ART. 2 E’ autorizzata la modifica dei termini di presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso di ammissione al Master, che dovrà essere compilata all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it 
tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del 12 febbraio 2016, nonché della domanda di 
partecipazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, stampata e debitamente firmata, che dovrà 
pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 17 febbraio 2016. 
ART. 3 E’ autorizzata la modifica della convocazione per lo svolgimento della prova selettiva per i 
candidati che si terrà  alle ore 9.30 del 24 febbraio  2016, presso i locali del Consorzio per la promozione 
degli studi universitari nella Sardegna centrale, Nuoro in via Salaris, 18. 

ART. 4 Restano invariate le restanti parti del  D.R. n. 3369, prot. 30807 del 10 dicembre 2015. 
                                                                                                  
 
                           Il Rettore 
            F.to  Prof. Massimo Carpinelli 
 


