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IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il D.R. 1277, prot. 44264 del 23 aprile 2020 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo 
per i master universitari di I e II livello; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.”; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa e s.m.i.”; 
VISTO il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al regolamento concernente le norme sull’autonomia 
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 
1999, n. 509 e s.m.i.”; 
VISTO il D.L. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al 
regolamento (UE) n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati”; 
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.L. 9 gennaio 2020, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in 
particolare l’art. 1 di istituzione del “Ministero dell’Università e della Ricerca con conseguente soppressione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca”;  
VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di 
istruzione superiore” e in particolare l’art. 4, co. 1”; e il D.M. del 29 luglio 2022, n. 930, recante “Disposizioni per 
consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari”; 
VISTO il D.R. n. 1868, prot. 61936 del 17 giugno 2019, con il quale è stato istituito presso il  
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Ateneo il master universitario di II livello 
denominato Costruire il paesaggio. Rischio idrogeologico e progetto urbano” per l’a.a. 2018/2019;  
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Ateneo del 29 
giugno 2022, pervenuta con prot. n. 78248 del 12 luglio 2022, con cui si chiede l’attivazione del master 
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universitario di II livello denominato “Costruire il paesaggio. Rischi ambientali e contratti di fiume” per l’a.a. 
2022/2023;  
VISTE le delibere di Senato accademico e Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 26 e 28 
luglio 2022, con le quali è stato espresso parere favorevole e si è autorizzata la modifica del Regolamento 
didattico e l’attivazione del master universitario di II livello denominato “Costruire il paesaggio. Rischi 
ambientali e contratti di fiume” per l’a.a. 2022/2023;  
VISTO il D.R. n. 4771, prot. 138365 del 21 dicembre 2022, con cui è approvata la modifica del 
Regolamento didattico ed è istituito e attivato, a norma dell’art. 3 del D.M. 270/2004, il suddetto Master 
Universitario di II livello denominato “Costruire il paesaggio. Rischi ambientali e contratti di fiume” per l’a.a. 
2022/2023;  
VISTO il D.R. n. 4816, prot. 138827 del 22 dicembre 2022, con cui sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario di II livello denominato “Costruire il 
paesaggio. Rischi ambientali e contratti di fiume” per l’a.a. 2022/2023; 
CONSIDERATO che sono pervenute 10 domande di ammissione al Master e che per l’avvio del corso è 
previsto un numero minimo di 12 partecipanti;  
VISTA la nota della Direttrice del Master, pervenuta con prot. n. 5608 del 24 gennaio 2023, con cui si 
chiede la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al Master di cui trattasi;   
 

 

DECRETA 

 
Art. 1 

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande 
 

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario di II 
livello denominato “Costruire il paesaggio. Rischi ambientali e contratti di fiume”, presso il Dipartimento di 
Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari, per l’a.a 2022/2023.  
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate all’indirizzo 
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do entro e non oltre le ore 13 del 20 febbraio 2023. 
Il/la candidato/a dovrà effettuare entro le ore 23:59 del 20 febbraio 2023, (pena l’esclusione dalla 
selezione), il pagamento della tassa di iscrizione al concorso di importo pari a €. 10,00 tramite i 
sistemi elettronici previsti dall’iniziativa Pago-PA presso gli istituti aderenti. 
Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande oltre la scadenza sopra 
specificata. Per informazioni o assistenza relative alla procedura di registrazione online rivolgersi 
all’indirizzo e-mail helpesse3@uniss.it.   
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Art. 2 
Rinvio 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto e per tutte le informazioni riferite alla 
selezione di cui all’art. 1, si rimanda esclusivamente al bando di selezione (D.R. n. 4816, prot. 138827 del 
22/12/2022, pubblicato sul sito di Ateneo al segunte link: https://www.uniss.it/bandi/master-
universitario-di-ii-livello-denominato-costruire-il-paesaggio-rischi-ambientali-e-contratti-di-fiume-laa-
20222023 
            
 
 
                       IL RETTORE 
           (Prof. Gavino Mariotti) 
  RPA 

 APV 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti  
                     (Dott. Paolo Mario Pellizzaro)  
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