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IL R E T T O R E
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

lo Statuto dell’Autonomia di questa Università;
il D.R. 1237, prot. 11038, del 6 maggio 2015 con il quale è stato emanato il Regolamento
dei Corsi per Master Universitari ;
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;
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;
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VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

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;
l’Avviso di ricerca e selezione di Master Universitari di I e II livello e corsi universitari di
perfezionamento emesso dall’INPS per l’erogazione di borse di studio a favore dei
dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali per l’Anno Accademico 2017/2018;
la proposta di accredito e convenzionamento per l’Avviso di cui sopra presentata
dall’Università degli Studi di Sassari per il Master Universitario oggetto del presente bando
di concorso;
la Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Sassari e l’INPS con la quale, tra le
altre cose si ritiene idonea al convenzionamento la proposta di accredito del Master
Universitario con la previsione di erogazione fino ad un massimo di 7 borse di studio, pari
ad € 5.000,00 ciascuna, per la partecipazione alla iniziativa accademica accreditata;
il D.R. n. 872, prot. 20723, del 2 marzo 2018 con il quale viene istituito ed attivato presso il
Dipartimento di Giurisprudenza e il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica
dell’Università degli Studi di Sassari il Master Universitario Interdipartimentale di II livello
denominato DECAPRO - Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione
dello sviluppo territoriale;
il D.R. n. 873, prot. 20725, del 2 marzo 2018 con il quale viene emanato il bando di
concorso per l’ammissione al Master Universitario Interdipartimentale di II livello
denominato DECAPRO - Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione
dello sviluppo territoriale organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e il
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari in
collaborazione con l’INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, che finanzia di n. 7 borse
di studio, dell’importo pari ad € 5.000,00 ciascuna erogate da parte dell’INPS, Istituto
Nazionale Previdenza Sociale, nell’ambito delle iniziative accademiche a sostegno delle
politiche formative e occupazionali, e messe a disposizione dei dipendenti della pubblica
amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
l’art. 10 del bando di cui sopra relativo alla domanda di partecipazione e nel particolare
nella parte in cui si prevede che la domanda di partecipazione al concorso di ammissione al
Master dovrà essere compilata all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del 23 marzo 2018, nonché nella parte che
prevede che non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande di
partecipazione online dopo la scadenza delle ore 12,00 del 23 marzo 2018 e che saranno
escluse le domande che alle ore 12,00 del 23 marzo 2018 risulteranno incomplete;
il successivo art. 11 relativo alle modalità e criteri di selezione che dispone che la selezione
si terrà in data 26 marzo 2018 alle ore 10.00, presso il Dipartimento di Giurisprudenza,
viale Mancini 5, 07100 Sassari presso l’aula Consiliare, nonché nella parte in cui si prevede
che il candidato non residente a Sassari che intende, in via del tutto eccezionale, avvalersi
della facoltà di sostenere il colloquio per via telematica dovrà, pena l’esclusione da tale
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opzione, indicare il proprio contatto/account Skype e l'indirizzo di posta elettronica
associato a tale account entro e non oltre le ore 12.00 del 23 marzo 2018 all’Ufficio Alta
Formazione e alla Segreteria Didattica;
VISTO
infine, l’art. 12 relativo alla graduatoria di ammissione nella parte che prevede che il Master
avrà inizio, presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza, sito in viale Mancini, 5 –
Sassari - il giorno 31 marzo 2018. Verrà inviata a cura della Segreteria Didattica del Master,
nella persona della Dott.ssa Giulia Arlotti, decamaster@uniss.it comunicazione relativa
all’orario e all’aula;
VISTA
la richiesta di proroga avanzata all’INPS dal Direttore del Master, Prof. Domenico
D’Orsogna;
ACQUISITO il parere favorevole dell’INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale espresso nella data del 16
marzo 2018;

DECRETA
ART. 1 E’ modificato l’art. 10 del bando di concorso emanato con D.R. n. 873, prot. 20725, del 2 marzo
2018, per l’ammissione al Master Universitario Interdipartimentale di II livello denominato DECAPRO - Diritto ed
Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione dello sviluppo territoriale limitatamente alle parte che, a
seguito del presente decreto, ora prevede che:
-

la domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master dovrà essere compilata
all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do tassativamente entro e non oltre le ore 13,00
del 10 aprile 2018,

-

non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande di partecipazione online
dopo la scadenza delle ore 13,00 del 10 aprile 2018

-

saranno escluse le domande che alle ore 13,00 del 10 aprile 2018 risulteranno incomplete;

ART. 2 E’, inoltre, modificato l’art. 11 del bando di cui sopra che, a seguito del presente decreto, ora
dispone che:
-

la selezione si terrà in data 16 aprile 2018 alle ore 15.00, presso il Dipartimento di Giurisprudenza,
viale Mancini 5, 07100 Sassari presso l’aula Consiliare
il candidato non residente a Sassari che intende, in via del tutto eccezionale, avvalersi della facoltà
di sostenere il colloquio per via telematica dovrà, pena l’esclusione da tale opzione, indicare il
proprio contatto/account Skype e l'indirizzo di posta elettronica associato a tale account entro e
non oltre le ore 13,00 del 10 aprile 2018 all’Ufficio Alta Formazione e alla Segreteria Didattica;

ART. 3 E’, altresì, modificato l’art. 12 relativo alla graduatoria di ammissione nella sola parte che prevede
che il Master avrà inizio, presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza, sito in viale Mancini, 5 –
Sassari - il giorno 21 aprile 2018, alle ore 10.00. Verrà inviata a cura della Segreteria Didattica del Master,
nella persona della Dott.ssa Giulia Arlotti, decamaster@uniss.it comunicazione relativa all’aula;
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ART. 4 Rimangono invariate le restanti parti del bando di concorso di cui al D.R. n. 873, prot. 20725, del
2 marzo 2018.

Il Rettore
F. to Prof. Massimo Carpinelli
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