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I �  R E TT � 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. 2018/2019 ed in particolare il capitolo I 
della parte IV; 

VISTO il D.R. 1627, prot. 17117, del 14/07/2016  di istituzione del Master Universitario di II livello in 
“Medicina d’urgenza e terapia intensiva dei piccoli animali - MUTIPA” 

VISTE  le delibere del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria, riunitosi nelle sedute del 
16/07/2018 e successiva dell’8/10/2018; 

VISTA  la relazione sulle attività didattico-formative svolte durante la prima edizione a.a. 2016/2017, 
unitamente all’ipotesi di piano finanziario per l’edizione 2018/2019; 

ATTESO CHE il Nucleo di Valutazione e il Consiglio degli studenti hanno espresso parere favorevole; 
VISTO  D.D.G 3171, prot. 93714, del 9/10/2018, emanato in data successiva all’approvazione del 

piano finanziario e  relativo al contributo dovuto dai corsisti per i costi connessi alla copertura 
assicurativa (ridotto da 80 euro a 74 euro)  

TENUTO CONTO che questa amministrazione universitaria ha proposto di mantenere invariato 
l’importo complessivo delle tasse di iscrizione di cui sopra, deliberato dal Dipartimento e di 
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attribuire a quest’ultimo la differenza correlata alla diminuzione del contributo per la copertura 
assicurativa (+6 euro/corsista); 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2018 e successiva del Senato 
Accademico nella seduta del 23 novembre 2018, con le quali è stato espresso parere alla richiesta 
di modifica del D.R. 1627, prot. 17117, del 14/07/2016di istituzione del Master Universitario di 
II livello in “Medicina d’urgenza e terapia intensiva dei piccoli animali - MUTIPA”, organizzato 
dal Dipartimento di medicina Veterinaria, con successiva riattivazione dello stesso per l’anno 
accademico 2018/2019, con assegnazione al Dipartimento stesso della differenza correlata alla 
diminuzione del contributo per la copertura assicurativa (+6 euro/corsista);  

VISTO il successivo D.R. n. 4125, prot. 108556, del 29 novembre 2018 con il quale viene modificato 
il decreto istitutivo di cui sopra; 

 

 

D E C R E T A 

Presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari sono aperti i termini 
per la presentazione delle domande di partecipazione all’esame di ammissione, per soli titoli per l’Anno 
Accademico 2018/2019, al Master Universitario di II livello in “Medicina d’urgenza e terapia intensiva dei 
piccoli animali - MUTIPA”. 

 

ART. 1 OBIETTIVI FORMATIVI  

 

Il Master Universitario intende ampliare la tradizionale offerta didattica e formativa universitaria con un 
percorso mirato, pluridisciplinare e specialistico di alto livello, in grado di fornire qualificate competenze 
professionali a laureati interessati ad operare nel settore della clinica dei piccoli animali. E’ infatti ben 
individuata e manifesta l’esigenza dei veterinari clinici di disporre di competenze atte a rispondere alla 
odierne necessità nella gestione di cliniche veterinarie. Tale obiettivo è essenziale per il medico veterinario 
in generale ma è di fondamentale importanza per coloro che svolgono l’attività presso centri complessi con 
reparto di terapia intensiva e pronto soccorso.  

 

Obiettivi formativi specifici, finalità, sbocchi e ruoli professionali: 

 

Il Master MUTIPA ha lo scopo di formare figure professionali che rispondano alle odierne richieste del 
mondo del lavoro nel settore di riferimento, nello specifico: 

- preparare figure professionali competenti e autonome nella selezione e nell’applicazione di procedure 
diagnostiche e terapeutiche necessarie per il trattamento del paziente critico; 

- preparare figure professionali competenti nella gestione manageriale di una struttura ospedaliera 
veterinaria, competenti nella valutazione economica del rapporto rischio, costo e beneficio. 

Queste tematiche rappresentano l’obiettivo delle attività formative del Master in “Medicina d’urgenza e 
terapia intensiva dei piccoli animali - MUTIPA”.  
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I risultati attesi al termine del Master, espressi nei termini di competenze professionali acquisite dai 
partecipanti, consentono di sviluppare un profilo professionale di elevata qualificazione, in grado di 
inserirsi nel settore clinico dei piccoli animali:      

- acquisizione di basi scientifiche, esperienze e capacità operative inerenti l’applicazione dell’iter 
diagnostico e terapeutico nella pratica clinica della medicina d’urgenza e terapia intensiva dei piccoli 
animali; 

- analisi e valutazione critica dei processi decisionali nel paziente critico;  

- conoscenza degli strumenti diagnostici, laboratorio e diagnostica per immagini, in uso nella medicina 
d’urgenza e terapia intensiva dei piccoli animali; 

- conoscenza dei protocolli diagnostici e terapeutici in uso nella medicina d’urgenza e terapia intensiva dei 
piccoli animali; 

- refertazione, comunicazione con il cliente; 

- management di una struttura clinica. 

Le figure professionali formate saranno pertanto in grado di gestire gli aspetti clinici, diagnostici e 
terapeutici nell’ambito della medicina d’urgenza e terapia intensiva e saranno in possesso delle competenze 
manageriali necessarie per la gestione di una struttura clinica volta all’attività nei confronti dei piccoli 
animali. Le competenze acquisite saranno spendibili nel mercato nazionale o estero. 

Profilo professionale Funzioni/competenze Risultati di apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medico veterinario 
esperto nel settore della 

medicina d'urgenza e 
terapia intensiva dei 

piccoli animali 

Approccio diagnostico e 
terapeutico al paziente 
critico 

Conoscenza dei protocolli diagnostici 
e terapeutici in uso nella medicina 
d’urgenza e terapia intensiva dei 
piccoli animali 

Diagnostica per immagini 
nella medicina d'urgenza 

Esecuzione, interpretazione dell’esame 
ecografico, radiografico in RM e CT 
nel paziente critico 

Anestesia e Terapia Del 
Dolore 

 

Emergenze chirurgiche 

Conoscenza dei principi di 
anestesiologia nel paziente critico.  

Selezione dei farmaci anestetici in 
medicina d’urgenza 

 Monitoraggio cardio respiratorio 

Conoscenza delle corrette procedure 
per un corretto approccio al paziente 
politraumatizzato chirurgico 

Emergenze mediche e 

Medicina trasfusionale 

Patologia clinica nel 
paziente critico 

Conoscenza dei protocolli diagnostici 
e terapeutici nelle emergenze mediche 

Esecuzione, interpretazione dell’esame 
citologico dei liquidi biologici nella 
medicina d’urgenza 
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Emergenze cardiologiche, 
endocrine, ginecologiche e 
neurologiche 

Conoscenza dei protocolli diagnostici 
e terapeutici nelle emergenze 
cardiologiche, endocrine, 
ginecologiche e neurologiche 

Emergenze dermatologiche, 
tossicologiche.  

Principi di terapia 
antibiotica in emergenza e 
nel paziente critico 

Emergenze mediche, 
alimentazione del paziente 
critico 

Conoscenza dei protocolli diagnostici 
e terapeutici nelle emergenze 
dermatologiche, tossicologiche. 
Competenza nel corretto impiego 
della terapia antibiotica 

 

 

ART. 2 OFFERTA DIDATTICA  

 

Il MUTIPA è un corso della durata di 18 mesi che prevede lo svolgimento di attività formative (lezioni, 
forme di addestramento e studio guidato) di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione 
che si intende perseguire. Le attività di didattica assistita potranno essere tenute, in parte, anche in lingua 
inglese. 

Le attività didattiche potranno essere erogate in parte anche tramite utilizzo dei sistemi caratteristici della 
didattica interattiva on-line (FAD o MULTIFAD), E-Learning. 

All’insieme delle attività suddette, integrate da un periodo di attività pratiche, funzionali ai medesimi 
obiettivi, e dall’impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, per un totale di 1500 ore, 
corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti formativi universitari (CFU) complessivi. 

Il Master si articola in Attività Formative (AF) pluridisciplinari che, a loro volta, comprendono moduli di 
insegnamento articolati in: lezioni frontali, esercitazioni, lavori di gruppo, progetti applicativi, attività 
didattiche pratiche e laboratori, seminari e workshop. 

  

La responsabilità didattica dei singoli moduli è attribuita a docenti dell’Ateneo o a docenti/esperti esterni. 
L’Attività Formativa è coordinata da un docente dell’Ateneo. 

 

Il percorso formativo del Master Universitario è articolato in attività didattiche frontali obbligatorie, 
articolate in lezioni ed esercitazioni pratiche, impartite da docenti universitari e/o da esperti di elevata 
qualificazione del settore. 

Al corsista è richiesto un impegno complessivo di 1500 ore pari a 60 CFU così suddivisi:  

- 10 CFU (n. 80 ore di didattica frontale); 

- 27 CFU (n. 420 ore di altre forme di addestramento – laboratorio, studio guidato, didattica interattiva o 
altro); 
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- 15 CFU stage (tot. 375 ore); 

- 3 CFU Attività didattica integrativa; 

- 5 CFU per la prova finale (125 ore); 

-  le rimanenti ore sono assegnate alle attività di studio individuale. 

Rapporto CFU/attività didattiche assistite 

CFU lezioni frontali= 8 h 

CFU attività pratiche (laboratori, esercitazioni) = 12 h 

CFU stage=25 h.  

In maggior dettaglio, la distribuzione dei crediti tra le varie attività formative è la seguente: 

 

Attività formative SSD CFU 

ORE 
carico di lavoro 

complessivo 

A.F. 1 
Approccio al paziente in 

condizioni critiche 

Individuazione del paziente critico VET/09 

Valutazione del paziente critico VET/08 

5 

4 225 

A.F. 2 
Diagnostica per immagini 

nel paziente critico 

Radiologia e CT nel paziente critico VET/09 

Ecografia nel paziente critico VET/08 

3 

2 125 

A.F. 3 

Anestesia e terapia del 
dolore nel paziente critico 
ed emergenze chirurgiche 

Anestesia e monitoraggio paziente critico 
VET/09 3 75 

A.F. 4 

Emergenze mediche e 
Medicina trasfusionale. 

Patologia clinica nel 
paziente critico 

Emergenze mediche e Medicina trasfusionale 
VET/08 

Patologia clinica nel paziente critico VET/03 

6 

 

1 175 

A.F. 5 

Emergenze cardiologiche, 
endocrine e neurologiche, 

dermatologiche, 
tossicologiche, 
oftalmologiche, 
ginecologiche. 

Principi di terapia 
intensiva 

Emergenze cardiologiche, endocrine, 
tossicologiche. Principi di terapia intensiva 

VET/08 

Emergenze neurologiche, oftalmologiche 
VET/09 

Emergenze ginecologiche VET/10 

3 

 

3 

 

1 175 

A.F. 6 

Emergenze mediche, 
alimentazione del paziente 

critico. 

Emergenze apparato 
urinario 

Emergenze apparato urinario VET/09 

Alimentazione del paziente critico AGR/18 

5 

1 150 
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 Stage  15 375 

 
Attività didattica 

integrativa  3 75 

 Prova finale  5 125 

 TOTALE  60 1500 

 

 

* Nell’ambito dell’attività didattica, è prevista la partecipazione a seminari ed altre attività didattiche 
integrative (quali, ad esempio convegni, tavole rotonde, visite in strutture, master games), volte ad 
approfondire i temi trattati nei moduli didattici previsti nel programma formativo. Tali attività saranno 
proposte nel corso dello svolgimento del Master e/o potranno anche essere proposte dal corsista, purché 
validate dal Collegio dei docenti del Master. Il piano di studio prevede la frequenza obbligatoria a tempo 
pieno di almeno il 70% delle attività formative totali.  

Saranno ammesse un numero di ore di assenza pari al 30% del monte orario complessivo, relativo alle 
attività formative di didattica frontale. 

Nei moduli di insegnamento è prevista una importante componente di didattica pratica con ricorso a casi 
studio, simulazioni in aula e pratica in laboratorio. La discussione dei risultati di attività individuali o svolte 
in piccoli gruppi consoliderà l’apprendimento e consentirà di sviluppare il confronto in aula al fine di 
sviluppare negli allievi un approccio fortemente orientato all’analisi, inquadramento e risoluzione di casi 
pratici e problemi.  

 

Attività formative e prove di verifica  

Al termine di ciascuna Attività formativa i CFU sono acquisiti secondo le seguenti modalità: (a) 
superamento della prova d’esame con valutazione espressa in trentesimi (30/30), con eventuale lode; (b) 
frequenza, debitamente documentata e verificata, di almeno il 70% delle ore previste. La votazione minima 
necessaria al conseguimento dei CFU assegnati a ciascun insegnamento è pari al 60% della votazione 
massima conseguibile (18/30). 

I CFU relativi allo stage si conseguono attraverso lo svolgimento delle attività previste dal progetto 
formativo di stage e la redazione di una relazione conclusiva sul contenuto delle attività svolte, sentito il 
parere del soggetto ospitante. 

Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di settembre 2019. Il calendario preciso verrà 
comunicato a tutti i corsisti in tempo utile dal Direttore del Master. 

Le lezioni si svolgeranno esclusivamente una settimana al mese, dal mercoledì alla domenica.   

La sede delle lezioni è sita presso l’Ospedale Didattico Veterinario del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria dell’Università di Sassari, via Vienna.  

Le attività didattiche saranno svolte da docenti universitari o da professori a contratto designati dal 
Collegio dei docenti, tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative e didattiche del Master. 
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ART. 3 STAGE 

 

Lo stage (15 CFU, 375 ore) è un’attività formativa obbligatoria del Master in “Medicina d’urgenza e terapia 
intensiva dei piccoli animali - MUTIPA”.  

Lo stage ha un chiaro orientamento professionalizzante e si svolge sotto la supervisione di un tutore 
accademico. L’elenco delle aziende/enti ospitanti viene gestito e messo a disposizione dalla Direzione del 
Master, in seguito alla individuazione e selezione di strutture italiane e straniere ospitanti operata dal 
Collegio dei docenti, che predispone un elenco delle proposte di stage. Gli allievi saranno chiamati a 
definire la propria opzione e a redigere una proposta progettuale in cui saranno riportati gli obiettivi che si 
intende raggiungere e le modalità di svolgimento; i nomi del tutor accademico e quello individuato dalla 
struttura ospitante; il periodo di svolgimento e i dati relativi alle coperture assicurative.  

Il progetto di stage deve essere approvato dalla Direzione del Master, o da apposita Commissione da essa 
delegata, che valuterà la coerenza del progetto rispetto alle tematiche e alle finalità del Master. 

Per l’attivazione degli stage si provvederà a stipulare apposita convenzione fra il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, titolare del Master in Medicina d’urgenza e terapia intensiva dei piccoli animali e la 
Struttura/Ente ospitante.  

Per lo stage è obbligatoria la frequenza di almeno l'80% delle ore previste. 

 

 

ART. 4 RICONOSCIMENTO CREDITI  

 

Il Collegio dei docenti può riconoscere - come crediti acquisiti ai fini del completamento del Master, con 
corrispondente riduzione del carico formativo dovuto - fino ad un massimo di 20 CFU. Il riconoscimento 
esonera il partecipante  da una parte delle attività didattiche. I corsisti devono dimostrare di aver svolto 
una documentata attività formativa di livello universitario, che abbia previsto una modalità di valutazione 
dell'apprendimento sulle tematiche del Master. Inoltre, i crediti non dovranno essere già  compresi tra 
quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al Master. 

Il Collegio dei docenti formalizzerà tale riconoscimento.  

 

ART. 5 PROVA FINALE 

Per essere ammessi alla prova finale i corsisti dovranno essere in regola con il pagamento delle quote di 
iscrizione, aver regolarmente frequentato, compiuto lo stage e superato le prove d’esame stabilite per 
ciascuna Attività formativa. 

In seguito al superamento di tutti gli esami previsti dal piano didattico il corsista concluderà il Master con 
la presentazione di un elaborato per la prova finale. 

La prova finale tende ad accertare la preparazione tecnico-scientifica e professionale del candidato, 
mediante discussione di un elaborato che potrà avere quale riferimento principale i contenuti 
dell’esperienza effettuata durante lo stage.  
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La commissione d’esame, formata da docenti del Master, esprimerà una votazione in sessantesimi (60/60) 
con eventuale menzione di lode. 

Il conseguimento del titolo comporta l’acquisizione di n. 60 Crediti Formativi Universitari (CFU). 

 

ART. 6 SEDE 

 

Il Master Universitario ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Sassari.  

L'attività didattica in presenza si svolgerà prevalentemente presso le strutture del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e dell'Ospedale Didattico Veterinario del Dipartimento (ODV), che dispongono di strutture 
adeguate allo svolgimento delle attività programmate (aule, laboratori). 

Il Collegio dei docenti potrà individuare eventuali altre sedi didattiche e per lo svolgimento dello stage, 
previa stipula di apposite convenzioni. 

 

ART. 7 ORGANI DEL MASTER  E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 

Il Collegio dei docenti, nominato dal Consiglio del Dipartimento di Veterinaria, è composto da cinque 
membri, di cui quattro docenti di ruolo presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questo Ateneo 
cui sarà attribuita la responsabilità di moduli/corsi di insegnamento e da almeno un esperto esterno. 

Il Direttore del Master, Prof.ssa Maria Lucia Manunta, rappresenta la struttura didattica, convoca il 
Collegio del Master e vigila sul corretto funzionamento del corso, ne assume la responsabilità della 
gestione e, a conclusione del medesimo, presenta al Consiglio di Dipartimento una relazione sull’attività 
svolta. 

Il corpo docente è costituito dai docenti appartenenti al Collegio e dai docenti interni e esterni impegnati a 
vario titolo nelle attività del Master 

Il Collegio è composto, oltre che dal Direttore, dai proff.ri Giovanni Mario Careddu, Maria Luisa Pinna 
Parpaglia e Valeria Grieco, dalle dott.sse Maria Antonietta Evangelisti e Isabella Ballocco. 

Il Collegio dei docenti potrà essere integrato da esperti esterni, che dovranno essere nominati entro la data 
d’inizio delle attività didattiche. 

Il Collegio dei docenti programma, organizza e coordina le attività del Master, propone al Dipartimento 
l’impegno didattico dei docenti di ruolo e designa il corpo docente nel rispetto dei Regolamenti e delle 
procedure di Ateneo.  

Alle riunioni del Collegio dei docenti possono essere invitati il Coordinatore didattico del corso ed il tutor 
d’aula. 

 

ART. 8 NUMERO DEGLI AMMESSI AL MASTER 

Il corso è aperto ad un numero massimo di 20 partecipanti. 

Il numero minimo di iscritti, il mancato raggiungimento del quale non consentirà l’attivazione del corso, è 
fissato in 16 unità. 
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Il Collegio Docenti, stabilito che non sussista alcuna ripercussione sull’organizzazione della didattica e sulla 
qualità del percorso formativo, potrà valutare di ampliare il numero massimo di partecipanti. 

Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, e in mancanza di contemporanea 
attivazione nelle altre sedi consorziate, il Master non sarà attivato.  

Nel caso in cui il numero dei candidati che, ai sensi dell’art. 11 del presente bando, ha presentato richiesta 
di partecipazione al concorso, entro e non oltre le ore 13,00 del 26 luglio 2019, dovesse risultare non 
superiore al numero massimo di 20 candidati, la Commissione giudicatrice non procederà alla valutazione 
dei titoli, predisponendo l’elenco degli ammessi al Master Universitario. 

 

UDITORI 

È prevista, inoltre, la frequenza dell’uditore, in possesso di un titolo italiano e/o straniero, interessato ad 
acquisire competenze sulle tematiche svolte. 

La Direzione del Master valuterà l’accesso dell’uditore in caso di mancanza di titoli di cui al successivo art. 
9, purché comunque in possesso del diploma di scuola media superiore, necessario ai fini dell'iscrizione al 
Master Universitario. 

Potranno accedere a ciascun insegnamento teorico un numero massimo di 10 uditori. 

Tuttavia, qualora il numero di partecipanti al Master dovesse essere inferiore al numero massimo previsto 
(20 partecipanti), potrà essere ammesso a ciascuna attività didattica pratica un numero di uditori utile al 
raggiungimento del totale di 20 partecipanti. 

Gli uditori potranno presentare domanda per uno o più insegnamenti. 

Gli uditori non sono tenuti a sostenere gli esami. Tuttavia, la sola frequenza non dà alcun diritto 
all’acquisizione dei CFU. 

Diversamente, qualora l’uditore opti per il loro sostenimento, unitamente alla frequenza, debitamente 
attestata, di almeno l’80% delle ore di lezione acquisirà i crediti (CFU) relativi allo specifico insegnamento.  

Fermo restando che la frequenza in qualità di uditore non consente il conseguimento del titolo di Master, 
agli uditori sarà comunque rilasciato dal Direttore del Master un attestato di partecipazione 
all’insegnamento/i scelto/i, con eventuale indicazione della votazione conseguita e del numero degli 
eventuali CFU acquisiti, esclusivamente qualora abbiano sostenuto e superato le relative prove d’esame. 

L’ammissione degli uditori avverrà in base all’ordine di presentazione delle domande e non prevede alcuna 
prova selettiva.  

Gli uditori interessati a frequentare uno o più insegnamenti dovranno fare richiesta al Direttore del Master 
Universitario, Prof.ssa Maria Lucia Manunta, e-mail lmanu@uniss.it, al fine di ricevere la scheda di 
preiscrizione per uditori.  

Agli uditori ammessi verrà data comunicazione per e-mail all’indirizzo indicato nella scheda di 
preiscrizione. 

L’uditore potrà seguire ogni singolo insegnamento, effettuando il pagamento della quota tramite bonifico 
bancario, secondo quanto riportato al successivo art. 15 del presente bando, prima dell’inizio 
dell’insegnamento per il quale chiede la partecipazione. 

Per informazioni in merito, contattare esclusivamente il Dipartimento di Medicina Veterinaria, Via Vienna, 
2 Sassari, tel. 079/229422, nella rivolgersi alla Prof.ssa Maria Lucia Manunta, tel. 079/229422, e-mail 
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lmanu@uniss.it oppure Prof.ssa Maria Luisa Pinna Parpaglia, e-mail pinnapar@uniss.it oppure Dott.ssa 
Maria Antonietta Evangelisti, e-mail odvuniss@gmail.com.  

La quota di iscrizione in qualità di uditore verrà rapportata al numero di crediti (CFU) di ciascun 
insegnamento. Il Collegio dei docenti si riserva la facoltà di indicare successivamente all’attivazione la 
quota dovuta per ogni singolo modulo, il cui prospetto didattico formativo è così ripartito: 

Moduli CFU 

Approccio al paziente in condizioni critiche  9 

Diagnostica per immagini nel paziente critico 5 

Anestesia e terapia del dolore nel paziente 
critico ed emergenze chirurgiche 3 

Emergenze mediche e Medicina trasfusionale. 
Patologia clinica nel paziente critico 7 

Emergenze cardiologiche, endocrine e 
neurologiche, dermatologiche, tossicologiche, 
oftalmologiche, ginecologiche. 

Principi di terapia intensiva 7 

Emergenze mediche, alimentazione del 
paziente critico. 

Emergenze apparato urinario  6 

 

Il pagamento della quota di iscrizione, una volta stabilita dal Collegio docenti e comunicata ad ogni singolo 
interessato dal Direttore del Master, sarà comprensivo della quota per la copertura assicurativa e dovrà 
essere effettuato tramite bonifico bancario a favore dell'Università degli Studi di Sassari, Banco di Sardegna 
– Agenzia n. 1, via Rolando n. 14 - 07100 Sassari  

C/C 13500 – ABI 01015 - CAB 17201 - CIN F - IBAN IT96F0101517201000000013500 

specificando nella causale: pagamento iscrizione uditore Master Universitario di II livello in Master di II 
livello in “Medicina d’urgenza e terapia intensiva dei piccoli animali - MUTIPA” e il modulo per il quale si 
chiede la partecipazione. 

Al fine di poter permettere la regolarizzazione dell’iscrizione al singolo o a più insegnamenti, l’uditore 
dovrà presentare direttamente al Direttore del Master il pagamento effettuato prima dell’inizio 
dell’insegnamento. 

Non saranno accettate ulteriori forme di pagamento. 

 

ART. 9 TITOLI DI ACCESSO 

Possono presentare domanda di ammissione coloro i quali siano in possesso di: 

- Laurea in Medicina Veterinaria conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99; 
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- Laurea specialistica in Medicina Veterinaria conseguita ai sensi del D.M. 509/99; 

- Laurea magistrale in Medicina Veterinaria conseguita ai sensi del D.M. 270/04; 

- titolo conseguito all’estero di cui al successivo art. 10. 

 

ART. 10 AMMISSIONE DI STUDENTI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO 
CONSEGUITO ALL'ESTERO   

Ai sensi delle norme del MIUR, concordate con i Ministeri degli Affari Esteri e della  Cooperazione 
Internazionale e dell’Interno, per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’A.A. 2018/2019 
ed in particolare il capitolo I della parte IV, possono fare richiesta di partecipazione al concorso i candidati 
interessati, cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita all’estero, cittadini dell’unione europea 
ovunque residenti e cittadini non dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso di 
un titolo accademico estero equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici, al titolo 
accademico italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto. 

L’iscrizione al concorso, tuttavia, è subordinata alla valutazione di idoneità del titolo da parte degli Organi 
Accademici ai soli fini dell’iscrizione stessa, nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, 
stabiliti nel presente bando di concorso. 

I titoli di studio rilasciati da autorità estere devono essere corredati da uno dei seguenti documenti: 

a) copia legalizzata del titolo di studio conseguito;  

b) dichiarazione di valore; 

c) traduzione legalizzata del titolo di studio. 

I candidati, cittadini non dell’Unione Europea, residenti all’estero (richiedenti visto), dovranno rivolgersi 
alla Rappresentanza Diplomatica per i prescritti atti consolari. 

I candidati, dunque, devono presentare a questo Ateneo la domanda di ammissione alla selezione al Master 
unitamente a copia del titolo di studio, ai sensi e con le procedure previste dal presente bando di concorso. 

Prima dell’inizio dei corsi, i corsisti devono richiedere alla Rappresentanza Diplomatica il rilascio del visto 
di ingresso per motivi di studio di validità correlata a quella del corso, ovvero il visto di ingresso di breve 
durata, in conformità di quanto specificato nella normativa ministeriale.  

La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master dovrà essere compilata all’indirizzo 
https://uniss.esse3.cineca.it, secondo le modalità stabilite al successivo art. 10 del presente bando di 
concorso 

 

ART. 11 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   

Per iscriversi al concorso, il candidato deve accedere al portale Self Studenti Uniss collegandosi 

all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do ed inserire username e password. 

Qualora il candidato sia stato in precedenza studente Uniss o abbia comunque già fatto un’iscrizione ad 
altri concorsi presso l’Università degli Studi di Sassari, potrà accedere con username e password già in suo 
possesso.  

Se non si è più in possesso delle credenziali (username e password) si può cliccare su l’apposita procedura 
di “Recupero password”, disponibile all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do. Le credenziali di 



12 
 

accesso verranno inviate all'indirizzo mail fornito nella fase di precedente registrazione. In caso di 
problemi nel recupero password, o per modificare l’indirizzo mail fornito nella fase di precedente 
registrazione, il candidato può inviare una mail a helpesse3@uniss.it.  

Nella mail dovrà essere indicato, oltre i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), il codice 
fiscale e l’indirizzo e-mail dove si desidera ricevere le credenziali. Alla mail il candidato dovrà allegare il file 
con l’immagine di un documento di identità, in corso di validità. Il nuovo indirizzo e-mail sarà inserito nel 
più breve tempo possibile. 

Il candidato che non ha mai effettuato alcuna iscrizione presso l’Ateneo, deve registrarsi nel portale Self 
Studenti Uniss, cliccando sulla voce “Registrazione” al link https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do. Al 
termine della procedura il sistema assegna uno username e una password, che il candidato deve conservare. 
Dopo il primo accesso è necessario modificare la password.  

Dopo avere effettuato l’accesso autenticato, per iscriversi alla prova di selezione l’interessato deve cliccare 
dal menù a destra della pagina sulla sezione “Segreteria” e successivamente su “concorsi di ammissione”. A 
questo punto deve selezionare il concorso per il Master Universitario di II livello in “Medicina d’urgenza e 
terapia intensiva dei piccoli animali - MUTIPA” e procedere nella compilazione di tutti campi e le sezioni 
previste dalla procedura on line fino alla conclusione del processo. 

 

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 26 luglio 2019. 

 

Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande di partecipazione online dopo la 
scadenza delle ore 13,00 del 26 luglio 2019. 

 

Saranno escluse le domande che alle ore 13,00 del 26 luglio 2019 risulteranno incomplete. 

  

Il presente bando vale, per coloro che hanno regolarmente presentato domanda di partecipazione al 
concorso di ammissione on line, quale convocazione per la prova di selezione. Non verrà inviata alcuna 
comunicazione scritta. 

Qualsiasi integrazione e/o modifica al presente bando di concorso sarà oggetto di pubblicazione entro la 
data del 26 luglio 2019 nel sito http://www.uniss.it/ateneo/bandi. 

 

A pena di esclusione dal concorso il candidato dovrà: 

a)   dichiarare durante la sola procedura online, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del T.U. in materia di 
documentazione amministrativa D.P.R 28/12/2000 n. 445, il titolo accademico posseduto e previsto per 
l’accesso di cui ai precedenti artt. 8 e 9, con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università presso 
la quale è stato conseguito;  

b)  dichiarare (come da modulo allegato al presente bando di concorso) di non essere a conoscenza di 
procedimenti penali a suo carico, di non aver riportato condanne penali, neanche per effetto di sentenze di 
patteggiamento e decreti penali di condanna e di non essere sottoposto a misura di sicurezza personale. 
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In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale 
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero 
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. 

 

- allegare copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, al momento 
dell’iscrizione al concorso nell’apposita sezione, esclusivamente in un unico file in formato pdf; 

- allegare, oltre il documento,  esclusivamente in un ulteriore e unico file in formato pdf  

1) dichiarazione sostitutiva di possesso di eventuali titoli (esami attinenti alla tematica del Master; diploma 
di Scuola di Specializzazione, diploma di Corso di Dottorato di Ricerca, esperienze professionali)  

2) dichiarazione sostitutiva procedimenti penali 

3) tesi di laurea, tesi di specializzazione, di dottorato in discipline attinenti alla tematica del master 

4) pubblicazioni 

La tesi di laurea e le eventuali pubblicazioni dovranno essere allegata per intero e non sotto forma 
di riassunto o di solo frontespizio.  

Nel caso in cui il candidato, anche se laureato presso l’Università degli Studi di Sassari, non alleghi alcuna 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa agli esami valutabili e attinenti al Master la Commissione 
giudicatrice si troverà impossibilitata ad attribuire un punteggio. Non sarà oggetto di alcuna valutazione il 
solo frontespizio della tesi e/o parti di pubblicazioni, bensì il lavoro completo 

 

La documentazione di cui sopra dovrà essere caricata al momento dell’iscrizione al concorso nell’apposita 
sezione esclusivamente in un unico file in formato pdf. Pena l’esclusione dal concorso, non è consentito 
allegare il file in un formato diverso da quello indicato; 

 

b) I candidati con disabilità e i candidati con DSA (Disturbi Specifici dell’apprendimento), a norma della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, potranno fare esplicita richiesta, 
in relazione alle proprie difficoltà, di ausili necessari e di eventuali tempi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti 
per la generalità dei candidati, nonché di ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento 
della prova.  

Tali stati devono risultare da apposita certificazione medica rilasciata dalle competenti autorità sanitarie che 
dovrà essere obbligatoriamente allegata durante la procedura di iscrizione online, entro e non oltre le ore 
13,00 del 26 luglio 2019. 

 

c) I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, dopo aver effettuato l’iscrizione al 
concorso on line dovranno allegare un file in formato pdf: 

- copia legalizzata del titolo di studio conseguito; 

- dichiarazione di valore; 

- traduzione legalizzata del titolo di studio. 
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Qualora il titolo di studio conseguito all’estero sia già stato riconosciuto equipollente ad uno dei titoli 
accademici di cui al presente bando di concorso, il candidato dovrà indicare l’Università italiana che ha 
dichiarato l’equipollenza, nonché i riferimenti del relativo Decreto Rettorale. 

Nel caso in cui il titolo di studio non sia stato dichiarato equipollente, l’Università degli Studi di Sassari 
delibererà a riguardo, ai soli fini dell’ammissione al corso. 

  

d) I candidati, cittadini non dell’Unione Europea, residenti all’estero (richiedenti visto), dovranno rivolgersi 
alla Rappresentanza Diplomatica per i prescritti atti consolari. 

I candidati, dunque, devono presentare a questo Ateneo la domanda di partecipazione al concorso di 
ammissione al Master unitamente ai documenti sopra indicati, ai sensi e con le procedure previste dal 
presente bando di concorso. La domanda dovrà essere compilata all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it, 
secondo le modalità stabilite al precedente art. 10. 

Per ogni ulteriore chiarimento, la normativa di riferimento è reperibile sul sito MIUR al seguente link: 
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/. 

Tutti i dati sensibili comunicati ai fini del concorso saranno custoditi e trattati in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Ai sensi dell’art. 15 della legge 12/11/2011 n. 183, dal 1/01/2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica 
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati 
e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni. 

Pertanto, i titoli valutabili ai fini dell’ammissione al corso, che siano certificabili o attestabili da parte di 
soggetti pubblici italiani, devono essere prodotti esclusivamente mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 
28/12/2000 n. 445. 

Eventuali altri titoli non autocertificabili, possono essere prodotti in copia, con l’attestazione della 
conformità all’originale, datata e sottoscritta dall’interessato. 

 

L’Università non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato al momento della iscrizione online, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di ammettere i candidati alle prove di esame con riserva ed il diritto 
di escludere, in qualsiasi momento, i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione e 
dei requisiti previsti dal presente bando. 

 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, 
rilevanti ai fini dell'iscrizione al concorso e/o dell’immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di 
cui all'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., il candidato decade automaticamente d’ufficio 
dall’eventuale immatricolazione. 
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La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica 
competente e l'eventuale esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di controinteressati. Le 
pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo e colpa grave, sono esenti da ogni 
responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di 
documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi. 

 

ART. 12 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione, nominata con successivo Decreto Rettorale, è 
costituita da membri afferenti alla Direzione del Master, designati dal Collegio dei Docenti del Master 
stesso.  

 

ART. 13 MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 

L’ammissione al Master Universitario è subordinata al superamento di una prova di selezione che consiste 
in una valutazione per soli titoli. 

Nel caso in cui il numero dei candidati che, ai sensi dell’art. 11 del presente bando, ha presentato richiesta 
di partecipazione al concorso, entro e non oltre le ore 13,00 del 26 luglio 2019, dovesse risultare non 
superiore al numero massimo di 20 candidati, la Commissione giudicatrice non procederà alla valutazione 
dei titoli, predisponendo l’elenco degli ammessi al Master Universitario. 

 

Diversamente, nel caso in cui il numero dei candidati risultasse superiore al numero massimo di 
partecipanti, la Commissione procederà con la valutazione dei titoli. 

 

Pertanto, la Commissione per l’ammissione disporrà complessivamente di 50  punti dei quali: 

 

- voto di laurea, per un massimo di punti 5 come segue: 
da 99 a 109                                           0.30 punti per ogni voto 
110/110                                                  4    punti 
110/110 e lode                                        5    punti 

 

- esami afferenti ai SSD VET/03 - Patologia generale e Anatomia patologica; VET/07- Farmacologia e 
Tossicologia veterinaria; VET/08 – Clinica medica veterinaria ,VET/09- Clinica chirurgica veterinaria; 
VET/10- Clinica ostetrica e Ginecologia veterinaria giudicati dalla Commissione attinenti alle tematiche 
del Master, per un massimo di punti 5 come segue: 

27/30-29/30                                           0,25 per ogni esame 

30/30                                                      0,50 per ogni esame 

30/30 e lode                                           0,75 per ogni esame 

 

Potrà essere, inoltre, valutata dalla Commissione giudicatrice l’attinenza di eventuali esami vantati dai 
candidati con ambiti similari.  



16 
 

 

tesi di laurea, di specializzazione e di dottorato in discipline attinenti alle tematiche del Master, fino ad un 
massimo di punti 10: 

nessuna/scarsa attinenza   da un minimo di 0 ad un massimo di punti 5 

attinenza medio/alta   da un minimo di 6 ad un massimo di punti 10 

 

altri titoli di studio, per un massimo di punti 10: 

Dottorato attinente alle tematiche del Master massimo 5 punti 

Scuola di specializzazione attinenti alle tematiche del Master massimo 5 punti 

  

pubblicazioni in materie attinenti alle tematiche del Master (prodotte in copia conforme all’originale e/o 
estratto) fino ad un massimo di punti 10: 

    

• Riviste non indicizzate e/o presentazione a congressi   0,2 p 

• Riviste indicizzate 0,5 p 

Documentate esperienze professionali attinenti alle tematiche del Master, fino ad un massimo di punti 10. 

 

ART. 14 GRADUATORIA DI AMMISSIONE  

 

La Commissione giudicatrice, successivamente all’espletamento delle prove concorsuali, predisporrà la 
graduatoria di merito per l’ammissione al Master Universitario di II livello in “Medicina d’urgenza e terapia 
intensiva dei piccoli animali - MUTIPA” 

I vincitori e gli idonei sono nominati con Decreto Rettorale, pubblicato esclusivamente nel sito 
http://www.uniss.it/ateneo/bandi. 

Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati. 

non saranno inviate comunicazioni scritte agli ammessi. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della legge 16 
giugno 1998, n. 191, qualora due o più candidati ottengano pari punteggio, è ammesso il candidato con la 
minore età anagrafica. 

 

ART. 15 DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 

 

I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, al fine di evitare l’esclusione, dovranno 

procedere alla immatricolazione all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it, inserendo l’username e 
password già utilizzati per l’iscrizione al concorso, entro e non oltre 5 giorni (solo feriali) dalla data di 
pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina dei vincitori del concorso. 
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Dopo aver effettuato l’accesso autenticato, il candidato deve selezionare dal menù il corso prescelto e 
compilare tutti i campi e le sezioni previste nella procedura online.  

Durante la procedura di immatricolazione online, i candidati ammessi dovranno, tra l’altro, procedere al 
caricamento di una fotografia in formato fototessera del solo viso che verrà automaticamente inserita alla 
domanda di immatricolazione ed immessa in ogni altro documento di riconoscimento rilasciato 
dall’Università.  

Per i candidati ammessi non comunitari verrà, altresì, richiesto di effettuare il caricamento online della 
copia/scansione del permesso/carta di soggiorno valido o, se richiesto e ancora non rilasciato, copia della 
ricevuta attestante l’avvenuta richiesta: in questo caso l’immatricolazione è effettuata con riserva fino 
all’esibizione del permesso di soggiorno. 

 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’IMMATRICOLAZIONE ONLINE 

L’immatricolazione si intende definitivamente con il pagamento della prima rata di iscrizione.  

Sono, pertanto, ammessi al corso solo ed esclusivamente i candidati risultati in posizione utile nella 
graduatoria degli ammessi che abbiano perfezionato la domanda di immatricolazione, che abbiano pagato 
il relativo contributo entro il termine indicato e con le modalità sopra. 

I portatori di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, dovranno dichiarare il loro status al 
momento dell’immatricolazione, allegando documentazione attestante lo status di disabilità. 

Questi ultimi dovranno perfezionare l’immatricolazione seguendo le modalità riportate nel presente 
articolo, a pena di esclusione, entro tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione da 
parte dell’Ufficio Alta Formazione e provvedere nello stesso termine al pagamento delle tasse di iscrizione. 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, 
ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 
445/2000) lo stesso candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione. 
L’Amministrazione provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi, non verranno rimborsate le 
tasse pagate e la dichiarazione mendace comporterà, infine, l’esposizione all’azione di risarcimento danni 
da parte dei contro interessati. 

 

L’ISCRIZIONE AL MASTER DI CUI AL PRESENTE BANDO NON È COMPATIBILE 
CON L’ISCRIZIONE A QUALUNQUE CORSO DI LAUREA DI QUALUNQUE 
ORDINAMENTO E LIVELLO, CORSO DI SPECIALIZZAZIONE, ALTRO MASTER 
UNIVERSTARIO O DOTTORATO DI RICERCA ATTIVATI PRESSO QUESTA O ALTRE 
UNIVERSITÀ. 

 

ART. 16 RINUNCE E DECADENZE 

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini sopraccitati 
saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci, oltre le 
responsabilità penali cui incorreranno, saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti, purché non sia 
trascorso un mese dall’inizio del corso, saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella graduatoria 
degli idonei. 
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ART. 17 TASSE DI ISCRIZIONE  

 

La tassa di iscrizione al Master per l’intera durata del corso ammonta ad € 5.000,00, (comprensivi di 
contributo di Ateneo, imposta di bollo, quote relative alle coperture assicurativa dei corsisti per infortuni e 
RC verso terzi per le attività didattiche e la frequenza dello stage, nonché la quota per il contributo di 
frequenza) e potrà essere versata in due distinte rate. 

Il pagamento della prima rata, di importo pari ad € 2.500,00, potrà essere effettuato attraverso i sistemi di 
pagamento elettronici previsti dall’iniziativa PagoPA presso gli istituti aderenti (per maggiori informazioni 
consultare il link https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa) 

 

La seconda rata, pari ad € 2.500,00, dovrà essere versata, sempre esclusivamente tramite pagoPA, entro il 
31 maggio 2020. 

Non saranno accettate ulteriori forme di pagamento. 

 

Sono esonerati dal pagamento delle tasse di frequenza per il Master i portatori di handicap con invalidità 
pari o superiore al 66%, che dichiareranno il loro status, i quali saranno tenuti comunque al versamento 
dell’imposta di bollo e al versamento del costo relativo alla polizza obbligatoria di Assicurazione Infortuni 
e Responsabilità Civile. 

Il corsista che ha ottenuto l’iscrizione al Master non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse e 
contributi pagati. 

 

ART. 18 PREMI E BORSE DI STUDIO 

 

Valutata la copertura finanziaria, qualora si rendano disponibili finanziamenti esterni provenienti da enti 
pubblici e/o privati,  il Collegio dei docenti del Master potrà deliberare  eventuali concessioni di premi e/o 
borse di studio a copertura totale o parziale del contributo. I criteri di tale concessione verranno stabiliti 
con delibera dal Collegio docenti del Master. 

 

ART. 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è nominata Responsabile del 
procedimento amministrativo la Dott.ssa Anna Paola Vargiu, Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione di 
questo Ateneo. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le 
modalità previste dal D.P.R 184 del 12 aprile 2006 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai 
documenti amministrativi).  

In attuazione dei principi generali stabiliti dalle norme vigenti in materia di Trasparenza e, nello specifico, 
di diritto di accesso e di diritto alla tutela dei dati personali, per l'esercizio del diritto di accesso, consultare 
il sito http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-accesso-civico. 
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ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e successive modificazioni concernente la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Sassari per le finalità di 
gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli 
ammessi al corso, proseguirà anche successivamente all’avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti la 
gestione della carriera universitaria.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso. 

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. 

Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, e successive 
modificazioni, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Sassari - Piazza Università n. 21 - 
titolare del trattamento. 

 

ART. 21 INFORMAZIONI 

Per le informazioni di carattere amministrativo relative al Master rivolgersi all’Ufficio Alta Formazione, 
Dott.ssa Lucia Mattone, via Macao, 32 – Sassari -  tel. 079/228969, fax 079/229827, e-mail 
lmattone@uniss.it. 

Per le informazioni relative alla procedura on-line di iscrizione al concorso e alla procedura di 
immatricolazione on-line rivolgersi a helpesse3@uniss.it.   

Per le informazioni di carattere didattico, per l’iscrizione in qualità di uditore, per il riconoscimento dei 
crediti, nonché per quelle inerenti l’attribuzione dei premi e borse di studio e lo svolgimento delle prove 
selettive, rivolgersi alla Prof.ssa M. L. Manunta, e-mail lmanu@uniss.it, Dott.ssa M.A. Evangelisti, e-mail 
maevangelisti@uniss.it, oppure Prof.ssa M. L. Pinna Parpaglia, e-mail pinnapar@uniss.it  

                                                                                 

       Il Rettore  

                                      F.to Prof. Massimo Carpinelli 


