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IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
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, 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; 
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; 
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 l’Accordo di Collaborazione Accademica tra l’Università degli Studi di Sassari e la Hue University 
(Vietnam), siglato in data 18 aprile 2012; 
VISTO il D.R. n. 250 prot n. 2447 del 30 gennaio 2013, con il quale è stato istituito e attivato presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche dell’università degli Studi di Sassari il Master universitario 
internazionale di II livello denominato “International Master in Medical Biotechnology”; 
VISTO il D.R. n. 2447, prot. n. 82994 del 30 giugno 2021, con il quale sono stati aperti i termini per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione al Master universitario 
internazionale di II livello presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di 
Sassari, denominato “International Master in Medical Biotechnology” per l’a.a. 2021/2022; 
VISTO il D.R. n. 3759, prot. n. 130540 del 12 ottobre 2021, con cui è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per l’esame di ammissione dei candidati al Master summenzionato; 
TENUTO CONTO che tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla richiamata 
selezione risultano di nazionalità vietnamita e che ai medesimi, a seguito di accertata difficoltà ad effettuare 





 
 

il pagamento della tassa di iscrizione al concorso con le modalità previste dall’art. 10 del bando è stato 
concesso di regolarizzare il pagamento della predetta tassa oltre i termini di scadenza previsti;      
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 21 ottobre 2021, con cui è stata definita la 
graduatoria degli idonei ai fini dell’ammissione al Master di cui trattasi, ai sensi dell’art. 13 del bando;  
ACCERTATA la regolarità degli atti; 
        

DECRETA 
 

Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso di ammissione al Master universitario internazionale di II 
livello presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, denominato 
“International Master in Medical Biotechnology”, per l’a.a. 2021/2022; 
 
Art. 2 - Con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, sono ammessi al Master di 
cui all’art. 1, gli idonei della sotto elencata graduatoria di merito. Gli ammessi (evidenziati in giallo) 
sono chiamati a presentare domanda di immatricolazione con le modalità indicate nell’art. 13 del bando di 
selezione entro e non oltre le ore 13.00 del 28 ottobre 2021: 
  

  Cognome                       Nome 
Esito 

1 
Le Van Tuan Idoneo 

2 
Pham Hong Minh Tu Idonea 

3 
Vo Minh Tiep Idoneo 

4 
Tran Thi Nam Phuong Idonea 

5 
Ho Thi Thuy Nhy Idonea 

6 
Ngo Quy  Tran Idonea 

7 
Hamzeh Ei Paria Idonea 

8 
Nguyen Hoai Nam Idoneo 

 
Art. 3 – Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di Ateneo, link:  
https://www.uniss.it/bandi/master-universitario-di-ii-livello-denominato-international-master-medical-
biotechnology-aa-20212022 decorrono i termini per eventuali impugnative. 
 
       IL RETTORE 
            (Prof. Gavino Mariotti) 
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