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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 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; 
VISTO 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; 
RICHIAMATO il D.R. n. 3160 del 24 ottobre 2019 con il quale è emanato il Regolamento tasse e 
contributi corsi post laurea ed esami di stato; 
VISTO il D.R. n. 4495, prot. n. 146441, del 23 novembre 2021, con il quale, presso il Dipartimento di 
Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di Sassari, sono stati aperti i termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione all’esame di ammissione, per soli titoli, al Master Universitario di II livello in 
“Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie”, in convenzione con il Dipartimento di Scienze del Farmaco 
dell’Università degli Studi di Pavia, il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di 
Perugia, il Dipartimento di Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di Sassari, il Dipartimento di 
Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università degli Studi di Torino e l’Associazione Farmacisti 
dell’Industria – (A.F.I) – a.a. 2021/2022;   
RICHIAMATI gli artt. 8, 11 e 12 del richiamato bando, che disciplinano le modalità di valutazione dei 
candidati ai fini dell’ammissione al Master di cui trattasi; 
VISTO il D.R. n. 305, prot. n. 7053 del 28 gennaio 2022, con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per il concorso di ammissione al Master Universitario sopra specificato; 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice del 31 gennaio 2022, trasmesso all’Ufficio Alta formazione 
di Ateneo con prot. n. 7807 del medesimo giorno, con cui è stata definita la graduatoria degli idonei ai fini 
dell’ammissione al Master di cui trattasi, ai sensi degli artt. 6 e 12 del bando; 
VISTO il D.R. n. 379, prot. n. 10008 del 4 febbraio 2022, con il quale sono stati approvati gli atti ed è stata 
definita la graduatoria degli idonei alla frequenza del richiamato Master; 
VISTA la richiesta pervenuta in data 10 febbraio 2022, con prot n. 13337, con cui una candidata chiede di 
poter presentare istanza di partecipazione al concorso di ammissione al Master di cui trattasi oltre i termini 
di scadenza previsti dal bando; 
TENUTO CONTO che gli ammessi alla frequenza del corso risultano in numero inferiore rispetto al 
massimo di 15 partecipanti previsto dall’art. 6 del bando;   





 

CONSIDERATO che la richiesta è accoglibile in quanto non è stato raggiunto il numero massimo di 
partecipanti al Master e le attività didattiche non hanno ancora avuto inizio, pertanto la richiedente potrà 
procedere alla presentazione dell’istanza di partecipazione secondo le modalità previste dall’art. 10 del 
bando; 
TENUTO CONTO che la Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 305, prot. n. 7053 del 28 
gennaio 2022, dovrà riunirsi per la valutazione dell’ulteriore istanza di partecipazione;  
 
        

DECRETA 

 

Art. 1 – È autorizzata, fino al termine massimo di 15 giorni dall’inizio delle attività didattiche, la 
presentazione oltre i termini delle domande di partecipazione al Master universitario di II livello in 
“Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie” – a.a. 2021/2022, bandito con D.R. n. 4495, prot. n. 146441, 
del 23 novembre 2021, secondo le modalità previste dall’art. 10 del bando. 
 
Art. 2 - La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 305, prot. n. 7053 del 28 gennaio 2022 è 
autorizzata a riunirsi per la valutazione delle domande di ammissione al suddetto Master. 
        
 
 
                 IL RETTORE 
            (Prof. Gavino Mariotti) 
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