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IL   R E T T O R E 

 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Autonomia di  questa Università; 
RICHIAMATO il D.R. 1237, prot. 11038, del 6 maggio 2015 con il quale è stato emanato il  

Regolamento dei Corsi per Master Universitari ed in particolare l’art. 1, comma 3 che 
dispone che i corsi per Master universitario sono istituiti ed attivati in relazione a specifiche 
esigenze di formazione, anche su indicazione di enti o soggetti esterni all'ateneo, pubblici o 
privati; 

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; 

RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico e successiva del Consiglio di Amministrazione assunte 
rispettivamente nelle sedute del 18 e 20 dicembre 2018, con le quali è stato espresso parere 
favorevole alla richiesta di modifica del D.R. 2455, prot. 23068, del  24 settembre 2015 di 
istituzione del Master Universitario Interdipartimentale di II livello in “Direzione di 
Strutture Sanitarie-MaDiSS”, organizzato dal Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali con successiva riattivazione dello stesso a partire dall’anno accademico 2018/2019 
con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali; 

VISTO 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, nonché l’Avviso per l’erogazione di borse di studio a favore dei figli ed 

orfani iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti 

della Gestione dipendenti pubblici per l’Anno Accademico 2018/2019; 



 

 

VISTE le proposta di accredito e convenzionamento per gli Avvisi di cui sopra presentate 

dall’Università degli Studi di Sassari per il Master Universitario oggetto del presente 

decreto; 

VISTI  gli atti convenzionali stipulati tra l’Università degli Studi di Sassari e  l’INPS con i quali si 

prevede l’erogazione fino ad un massimo di 5 borse di studio, pari ad € 4.291,15 ciascuna, 

per la partecipazione alla iniziativa accademica accreditata per la figura executive, nonché 

fino ad un massimo di 3 borse di studio, sempre pari ad € 4.291,15 ciascuna, per la 

partecipazione all’iniziativa accreditata per la figura junior; 

RICHIAMATO il D.R. n. 392, prot. 7604, del 28 gennaio  2019 con il quale, presso il Dipartimento di 

Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari è modificato il 

Regolamento didattico del Master Universitario Interdipartimentale di II livello in 

“Direzione di Strutture Sanitarie-MaDiSS”, di cui al D.R. 2455, prot. 23068, del  24 

settembre 2015 di istituzione del Master Universitario Interdipartimentale di II livello in 

“Direzione di Strutture Sanitarie-MaDiSS”, organizzato dal Dipartimento di Scienze 

economiche e aziendali con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e Sperimentali; 

RICHIAMATO il successivo D.R. n. 498, prot. 10443, del 05/02/2019 con il quale è in parte modificato 

l’art. 7 del Regolamento didattico del Master Universitario Interdipartimentale di II livello 

in “Direzione di Strutture Sanitarie-MaDiSS” di cui al D.R. n. 392, prot. 7604, del 28 

gennaio  2019, nella parte relativa al totale delle ore assegnate alle attività integrative e allo 

studio individuale; 

RICHIAMATO il D.R. n. 499, del 05/02/2019, prot. n. 10512, con il quale per l’anno accademico 
2018/2019, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
all’esame di ammissione per colloquio attitudinale/motivazionale al Master Universitario 
Interdipartimentale di II livello denominato “Master in Direzione di strutture sanitarie-
MA.DI.S.S.” e nell’ambito delle iniziative accademiche a sostegno delle politiche formative 
e occupazionali, messe a disposizione dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti 
alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, finalizzate a garantire alta 
formazione ed aggiornamento professionale qualificato; 

RICHIAMATO il D.R. n. 500, del 05/02/2019, prot. n. 10560, con il quale sono aperti i termini anche 
per la presentazione delle domande di partecipazione all’esame di ammissione per colloquio 
attitudinale/motivazionale al Master Universitario di cui sopra e nell’ambito delle iniziative 
accademiche a sostegno delle politiche formative e occupazionali, e messe a disposizione 
figli e degli orfani dei dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla 
Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei figli e degli orfani dei pensionati 
utenti dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici; 

RICHIAMATO l’art. 12 “Modalità e criteri di selezione” come integrato e modificato con D.R. 976 del 

15 marzo 2019, prot. 27964, che dispone che l’ammissione al Master sia subordinata ad una 

prova di selezione che consiste in un colloquio-attitudinale motivazionale, volto alla 



 

 

valutazione del profilo motivazionale e delle attitudini del candidato a frequentare il corso 

in oggetto e che la valutazione sarà espressa in centesimi; 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 14 “Graduatoria di assegnazione delle borse INPS” che prevede che la 

graduatoria dei beneficiari di borsa INPS sarà predisposta successivamente alla 

comunicazione dell’elenco degli aventi diritto nella graduatoria trasmesso da parte 

dell’Ateneo, sulla base della votazione di ammissione al Master in esito alle relative prove 

selettive, rapportata in centesimi, determinata ad insindacabile valutazione e giudizio 

dall’Ateneo stesso; 

RICHIAMATO il D.R. 1021, prot. 29121, del 20/03/2019 con il quale è autorizzata, in via del tutto 
eccezionale, l’iscrizione al concorso per l’ammissione al Master Universitario in Direzione 
di strutture sanitarie-MA.DI.S.S, a.a. 2018/2019, del Dott. Roberto Ginesu, nato a Sassari, 
il 07/04/1973, in possesso del requisito d’accesso. 

ATTESO CHE il candidato ha dichiarato di voler procedere alla partecipazione al concorso non 

avvalendosi di alcun finanziamento INPS; 

RICHIAMATO il D.R. 976, prot. 27964, del 15/03/2019 con il quale è nominata, per l’a.a. 2018/2019, la 

Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione al Master Universitario 

Interdipartimentale di II livello denominato “Master in Direzione di strutture sanitarie-

MA.DI.S.S.” 

VISTI  gli atti del concorso per l’ammissione al “Master in Direzione di strutture sanitarie-
MA.DI.S.S.”, nell’ambito delle iniziative accademiche a sostegno delle politiche formative e 
occupazionali, messe a disposizione dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti 
alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché per il concorso di 
ammissione al Master Universitario nell’ambito delle iniziative messe a disposizione dei figli 
e degli orfani dei dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla 
Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei figli e degli orfani dei pensionati 
utenti dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici; 

VISTO  l’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della legge 

16 giugno 1998, n. 191, che prevede che, qualora due o più candidati ottengano pari 

punteggio, è ammesso il candidato con la minore età anagrafica; 

ATTESO CHE l’art. 7 dei bandi di concorso di cui sopra prevede che il corso sia aperto ad un numero 

massimo di 18 partecipanti, per un totale complessivo tra le due offerte, pari a totali 36 

aventi diritto; 

PRESO ATTO CHE a seguito di espletamento delle prove concorsuali, il numero totale fra le due 

graduatorie è pari a totali 37 aventi diritto; 

ATTESO CHE il Direttore del Master, Prof.ssa Lucia Giovanelli, in considerazione del fatto che la 
gestione contabile del Master è vincolata all’introito derivato dal pagamento delle quote di 
frequenza, chiede di voler autorizzare, in deroga a quanto stabilito all’art. 7 di cui sopra ed 
esclusivamente per la presente edizione a.a. 2018/2019,  l’ammissione in graduatoria di un 
ulteriore candidato, per un numero totale e complessivo di 37 iscritti; 

ATTESO CHE l’aumento del numero di partecipanti non avrà, comunque, alcuna  ripercussione 

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



 

 

ATTESO CHE non tutti gli aventi diritto che hanno presentato presso questo Ateneo domanda di 

partecipazione per la “Categoria senza borse riservate o figli / orfani di iscritti INPS” o per 

la “Categoria senza borse riservate o dipendenti iscritti INPS” hanno poi proceduto con la 

contestuale richiesta di partecipazione all’INPS per il finanziamento delle borse di studio 

per le due tipologie messe a concorso; 

ATTESO CHE ai sensi dell’art. 4 degli atti convenzionali di cui sopra  la graduatoria degli aventi diritto 
per l’assegnazione delle borse finanziate dall’INPS, per le due categorie messe a concorso, 
sarà predisposta esclusivamente dall’Ente stesso, solo successivamente all’acquisizione del 
presente decreto di approvazione della graduatoria di merito per l’ammissione al Master, 
trasmesso da parte dell’Università degli Studi di Sassari; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione al “Master in Direzione di strutture sanitarie-
MA.DI.S.S.”, nell’ambito delle iniziative accademiche a sostegno delle politiche formative e occupazionali, 
messe a disposizione dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali, per l’anno accademico 2018/2019; 
 
Art. 2 Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati, sono vincitori e, 

pertanto, ammessi al Master tutti gli aventi diritto di cui sotto, chiamati a presentare domanda di 

immatricolazione con le modalità indicate dall’art. 15 di cui al D.R. n. 499, del 05/02/2019, prot. n. 10512, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 29 marzo 2019; 

  cognome  nome  

Colloquio 

attitudinale/ 

motivazionale 

Max 100 punti 
note 

1 
GUIDO ANNA 100/100 Precede per età  

2 
LORENZONI SALVATORE 100/100 

Precede per età  

3 
BILOTTA MONICA ROSA FELICE 100/100 

Precede per età  

4 
PALA CARLO 100/100 

Precede per età  

5 
BILOTTA FERRUCCIO ALESSIO MANLIO 100/100 

Precede per età  

6 
CHIANESE ROSARIO 100/100 

Precede per età  

7 
SARRIA ANDREA 100/100 

Precede per età  

8 
MURA GIUSEPPE 100/100 Precede per età 



 

 

9 
CAMERADA SILVANO 100/100  

10 
PILO LUCA 98/100 Precede per età 

11 
MAMELI LUCIA ANNA 98/100  

12 
SPANO MARIA TERESA 95/100 

Precede per età  

13 
GINESU ROBERTO 95/100 

Precede per età  

14 
PINTUS FRANCESCO 95/100 

Precede per età  

15 
MAGNANO IMMACOLATA 95/100 Precede per età 

16 
COSSU MARIA RAIMONDA 95/100  

17 
DEL PAPA BERARDINO 94/100 Precede per età 

18 
MUZZU SIMONETTA 94/100  

19 
SANNA PAOLA MARIA GRAZIA 92/100 Precede per età 

20 
TUCCONI ALESSANDRO 92/100 Precede per età 

21 
MURA DANIELA 92/100  

22 
SANNA PIETRO 91/100 Precede per età 

23 
BONELLI ALESSANDRA DOMENICA MARIA 91/100  

24 
MORO MARIA GIUSEPPINA 90/100 Precede per età 

25 
AREDDU ANNA LISA 90/100 Precede per età 

26 
CABULA STEFANO 90/100 Precede per età 

27 
ATZORI MARCELLA 90/100 Precede per età 

28 
NURRA ANTONELLA 90/100  

 
Art. 3 Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione al “Master in Direzione di strutture sanitarie-
MA.DI.S.S.”, nell’ambito delle iniziative accademiche a sostegno delle politiche formative e occupazionali, 
messe a disposizione dei figli e degli orfani dei dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione 
iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei figli e degli orfani dei pensionati 
utenti dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici, per l’anno accademico 2018/2019; 
 
Art. 4 Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati, sono vincitori e, 

pertanto, ammessi al Master tutti gli aventi diritto di cui sotto, chiamati a presentare domanda di 



 

 

immatricolazione con le modalità indicate dall’art. 15 di cui al D.R. n. 500, del 05/02/2019, prot. n. 10560, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 29 marzo 2019; 

  cognome  nome  

Colloquio 

attitudinale/ 

motivazionale 

Max 100 punti 
note 

1 DE RIU NICOLA 100/100 Precede per età  

2 SANNA GIULIANO 100/100 
 

3 USAI FRANCESCA LETIZIA ANGELA 92/100 
Precede per età  

4 PES CHIARA 92/100  

5 PASCHINO PAOLA 90/100 
Precede per età  

6 PIDDONCU TANIA 90/100 
Precede per età  

7 SCANO LUCA 90/100 
Precede per età  

8 TOLA NADIA LUCIA 90/100 
 

9 CARTA MAURO 85/100 
 

 

                                                                                  Il Rettore  

                                      F.to Prof. Massimo Carpinelli 
 


