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IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia di  questa Università; 

VISTO il D.R. n. 2/NRD del 11 giugno 2002 con il quale è stato emanato il  Regolamento 

dei Corsi per Master Universitari ed in particolare l’art. 12; 

VISTO il D.R. n. 2597 del 11 novembre 2011 con il quale viene istituito presso questa 

Università il Master Universitario di primo livello in Area critica ed emergenza 

sanitaria per infermieri, in collaborazione con il Consorzio per la promozione 

degli Studi nella Sardegna centrale e l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, 

organizzato dall’allora Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

VISTO il D.R. n. 209 del 18 gennaio 2012 con il quale viene modificato il progetto del 

summenzionato Master Universitario;  

VISTO il successivo D.R. n. 1998, prot. 16209, del 10 luglio 2014, con il quale vengono 

modificati il D.R. n. 2597 del 11 novembre 2011 di istituzione del Master 

Universitario di primo livello in Area critica ed emergenza sanitaria per 

infermieri, nonché il D.R. n. 209 del 18 gennaio 2012; 

VISTO  l’Accordo di collaborazione avente ad oggetto la realizzazione del Master, stipulato 

tra il Dipartimento di  Scienze chirurgiche microchirurgiche e mediche, il 

Consorzio per la promozione degli Studi nella Sardegna centrale, l’Azienda 

Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro e il Consorzio Universitario A.I.L.U.N, Associazione 

Istituzione Libera Università Nuorese, entrato in vigore in data 10 luglio 2014; 

ATTESO CHE l’Accordo di cui sopra ha la durata di 2 anni e non è tacitamente rinnovabile, 

impegnando le parti fino alla data del 10 luglio 2016 e che, a seguito di 

manifestata volontà delle parti a procedere con il  rinnovo, si provvederà al 

perfezionamento dello stesso; 

VISTO  il D.R. n. 3493, prot. n. 32114, del 22 dicembre 2015  con il quale viene emesso il 

bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario di primo livello in 

Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri, organizzato dal Dipartimento 

di Scienze chirurgiche microchirurgiche e mediche dell’Università degli Studi di 

Sassari, in collaborazione con il Consorzio per la promozione degli studi nella 

Sardegna centrale, l’Azienda Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro e il Consorzio 

universitario A.I.L.U.N, Associazione Istituzione Libera Università Nuorese, per 

l’anno accademico 2015/2016; 

VISTO  il D.R. n. 223, del 11 febbraio 2016, prot. 3432, con il quale è nominata la 

commissione giudicatrice per il concorso di ammissione al Master Universitario 

di primo livello in Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri, per l’anno 
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accademico 2015/2016 ;  

TENUTO CONTO CHE in data 10 febbraio 2016, prot. 3318, è pervenuta fuori termine la 

domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione al Master 

Universitario di primo livello in Area critica ed emergenza sanitaria per 

infermieri, presentata dalla Dott.ssa Alessandra Farina. 

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, il Master Universitario prevede la 

formazione di un massimo di 35 partecipanti; 

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso, entro la data del giorno 8 

febbraio  2016 sono pervenute in tempo utile n. 35 domande di partecipazione 

al concorso; 

TENUTO CONTO CHE la Dott.ssa Farina ha comunque manifestato la sua volontà alla 

partecipazione al concorso, procedendo con la richiesta on line, all’indirizzo 

https://uniss.esse3.cineca.it, in data 10/01/2016; 

VISTA  la nota del Direttore del Master, Prof. Nicola Glorioso, datata 11 febbraio 2016, con 

la quale si chiede di voler autorizzare in via del tutto eccezionale l’ammissione al 

concorso della succiata candidata, nonché di autorizzare, in deroga a quanto 

stabilito all’art. 6 del bando di concorso ed esclusivamente per la presente 

edizione a.a. 2015/2016,  l’aumento dei posti a concorso, per un numero totale e 

complessivo di 36 iscritti. 

VISTO  il parere favorevole, in data 12/02/2016, espresso a riguardo dal Direttore 

Generale di questo Ateneo, Dott. Guido Croci; 

RITENUTO CHE tale aumento di partecipanti non avrà, comunque, alcuna  ripercussione 

sull’organizzazione della didattica e sulla qualità del percorso formativo; 

VISTO gli atti della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione al Master 

summenzionato datati 18 febbraio 2016; 

TENUTO CONTO che, a seguito di espletamento delle prove concorsuali, gli aventi diritto in 

graduatoria utile sono in numero di 36;  

 

 

QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 

D E C R E T A 

 

ART. 1  E’ autorizzato, limitatamente al corrente anno accademico 2015/2016, l’aumento dei 

posti dagli attuali 35 a 36 a favore degli aventi diritto in posizione utile nella graduatoria di 

merito per il Master Universitario di primo livello in Area critica ed emergenza sanitaria per 

infermieri; 

ART. 2 Sono approvati gli atti del concorso di ammissione e la relativa graduatoria generale 

di merito allegata, al Master di primo livello in Area critica ed emergenza sanitaria per 

infermieri, per l’anno accademico 2015/2016; 

ART. 3 I sottoelencati aventi diritto sono invitati a presentare domanda di immatricolazione 

ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso emesso con D.R. n. 3493, prot. n. 32114, del 22 

dicembre 2015; 

 

Graduatoria generale di merito 
 

  Cognome Nome Punteggio Note 

1 Mocci Beatrice 30/30 Precede per età 

2 Puggioni Marianovella 30/30 Precede per età 



 

Pag. 3 di 3 

3 Monni Gianni 30/30 Precede per età 

4 Mameli Elisa Maria 30/30 Precede per età 

5 Orrù Giulia 30/30 Precede per età 

6 Bonelli Marcella 30/30 Precede per età 

7 Farina Alessandra 30/30 Precede per età 

8 Mereu Sara 30/30 Precede per età 

9 Manca Rita 30/30 Precede per età 

10 Pusceddu Valentina 30/30 Precede per età 

11 Mameli Claudio 30/30 Precede per età 

12 Boi Carmen 30/30 Precede per età 

13 Massa Patrizia 30/30 Precede per età 

14 Asole Pietro 30/30 Precede per età 

15 Marteddu Liliana 30/30 Precede per età 

16 Spettu Carlotta 30/30 Precede per età 

17 Beccu Alessandra 30/30 Precede per età 

18 Cuccu Valentina 30/30 Precede per età 

19 Uccheddu Luigi 30/30 Precede per età 

20 Scanu Michela 30/30 Precede per età 

21 Puddu Alessandro 30/30 Precede per età 

22 Ledda Laura 30/30 Precede per età 

23 Cherchi Fabio 30/30 Precede per età 

24 Congiu Andrea 30/30 Precede per età 

25 Cotza Debora 30/30 Precede per età 

26 Biasu Antonella 30/30 Precede per età 

27 Sanna Luca 30/30 

 

 

 

  Il RETTORE 

    F.to Prof. Massimo Carpinelli 

 
 


