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I L  R E TT 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. 2017/2018 ed in particolare il 

capitolo I della parte IV; 

VISTO il D.R. n. 1626, prot. 17115, del 14 luglio 2016 con il quale viene istituito presso questa 

Università il Master Universitario di II livello in Medicina Estetica ed con il quale è 

approvato il relativo regolamento didattico;  

VISTO il successivo D.R. 2812, prot. 72063, del 19 ottobre 2017, con il quale è stato modificato il 
succitato  D.R. n. 1626, prot. 17115, del 14 luglio 2016, di istituzione del Master 
Universitari, e nel particolare l’art. 6 “Attività formative”, limitatamente al modulo 6 
“Discipline correlate” con la soppressione del SSD MED/28, non più attivabile, 
sostituito dal SSD MED/40; 

VISTO il D.R. 2980, prot. 76783, del 6 ottobre 2017, con il quale sono aperti, per l’a.a. 
2017/2018, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di 
ammissione al Master Universitario di II livello in Medicina Estetica; 

VISTO il D.R. 130, prot. 2547, del 16 gennaio 2018, con il quale sono approvati gli atti del 
concorso per l’ammissione al Master Universitario di II livello in Medicina Estetica; 
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VISTO il successivo D.R. 131, prot. 2553, del 16 gennaio 2018, con il quale sono riaperti, per 
l’a.a. 2017/2018, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso di ammissione al Master Universitario di II livello in Medicina Estetica a 
copertura dei posti ancora disponibili, pari a 25; 

ATTESO CHE entro e non oltre le ore 13:00 del 22 gennaio 2018 hanno presentato, a seguito di 
riapertura dei termini, domanda di partecipazione al concorso n. 5 candidati; 

VISTA l’istanza datata 22 gennaio 2018 e indirizzata via mail alle ore 13:57 all’Ufficio Alta 
Formazione con la quale la Dott.ssa Muscau Giuseppina Ersilia chiede, a seguito di 
chiusura dei termini di partecipazione, di essere ammessa al concorso; 

SENTITO  a riguardo il parere del Collegio dei docenti del Master, con il quale, pur trascorso il 
termine ultimo di partecipazione e in via del tutto eccezionale si esprime nulla osta 
all’ammissione della succitata Dottoressa; 

RITENUTO CHE tale provvedimento non avrà alcuna ripercussione sull’organizzazione della didattica 
e sulla qualità del percorso formativo; 

VISTA la nota del Direttore del Master, Prof. Alessio Pirino, datata 22 gennaio 2018, con la quale 
viene comunicata la composizione della commissione giudicatrice del concorso di 
ammissione al succitato Master 

DECRETA 

Art. 1 E’ nominata la Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione a seguito di riapertura dei 

termini per il Master Universitario di II livello in Medicina Estetica, per l’anno accademico 2017/2018, 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Biomediche 

 

Prof. Alessio Pirino     Presidente 

Prof. Andrea Montella     Componente 

Prof. Vittorio Mazzarello    Componente  

 

Prof. Pier Andrea Serra    Supplente 

Dott. Giorgio Maullu     Supplente  

 
Art. 2 E’ autorizzata, in via del tutto eccezionale, l’ammissione al concorso della Dott.ssa Muscau 

Giuseppina Ersilia, nata a Nuoro il 2 marzo 1984 

IL R E T TO R E 

F.to Prof. Massimo Carpinelli 

 

 

 


