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IL   R E T T O R E 

 
RICHIAMATO  lo Statuto dell’Autonomia di  questa Università; 
RICHIAMATO il D.R. 1277, prot. 44264, del 23/04/2020  con il quale è stato emanato il nuovo  

Regolamento dei Corsi per Master Universitari; 
RICHIAMATO il D.R. 3160, prot. 121490, del 24/10/2019 di emanazione del Regolamento tasse e 

contributi Corsi post laurea ed Esami di Stato, con decorrenza dall'anno accademico 
2019/2020; 

RICHIAMATO il D.R. 1397, prot. 4743, del 8/05/2020 con il quale viene approvato il “Protocollo di 
Ateneo per la didattica a distanza” 

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; 

VISTE  le norme del MUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per l’accesso 
degli studenti stranieri ai corsi universitari; 

RICHIAMATO il D.R. n. 2048 prot. 81412, del 14/07/2020 con il quale presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari è modificato il 
Regolamento didattico del Master Universitario di II livello denominato “Psichiatria Forense e 
Criminologia Clinica”, di cui al precedente D.R. n. 4101, prot. 108293, del 29/11/2018 e 
successivo D.R. n. 4258, prot. 111544, del 13/12/2018; 

RICHIAMATO il D.R. n. 2216, prot. 88413, del 24/07/2020 con il quale viene emanato il bando di 
concorso per l’ammissione al Master di cui sopra, per l’a.a. 2019/2020; 

RICHIAMATO il D.R. n. 236, prot. 6868 del 26/01/2021 con il quale è nominata, per l’a.a. 2019/2020, la 
Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione al Master Universitario di II livello in 
“Psichiatria Forense e Criminologia Clinica”;  

PRESO ATTO che il numero delle domande di partecipazione al concorso, pervenute alla data del 9 ottobre 
2020, sono risultate inferiori al numero minimo di iscrivibili, così come disposto da bando, 
sono stati e prorogati a copertura dei posti vacanti  i termini di presentazione delle 
domande, alle ore 13.00 del 13 dicembre e successiva del 22 gennaio 2021. u.s.; 
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CONSIDERATO CHE sono state fatte salve le domande di partecipazione degli aventi diritto che hanno 
presentato richiesta di partecipazione entro i termini di cui al D.R. n. 2216, prot. 88413, del 
24/07/2020; 

VISTA  la nota prot. 6873 del 26/01/2021 con la quale, ai sensi dell’art. 11 del bando di concorso, è 
stata disposta l’esclusione della prematricola n. 7 per non aver perfezionato l’iscrizione con il 
pagamento del contributo concorsuale entro i termini previsti; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice; 
VALUTATO  che il numero totale dei partecipanti è risultato inferiore al numero minimo di iscrivibili; 
ATTESO  che, ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso, la Commissione giudicatrice ha proceduto con 

la sola verificare dei requisiti d’accesso, con successiva predisposizione dell’elenco degli 
ammessi al Master in ordine alfabetico; 

CONSIDERATO che l’art. 7 del bando di concorso dispone che il Master universitario sarà realizzato con 
un minimo di 20 e un massimo di 40 partecipanti, prevedendo altresì che, verificata la 
copertura finanziaria, la Direzione del Master si riserva di attivare il corso anche con un 
numero inferiore di partecipanti; 

VALUTATO che, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, le lezioni verranno svolte in gran parte in 
modalità e-learning attraverso le piattaforma di Ateneo o altra modalità virtuale, con una 
conseguente e notevole riduzione dei costi di gestione; 

DETERMINATO che si rende necessario mantenere continuità nell’offerta del Master, senza interruzione 
di anni di attivazione; 

ATTESO  che quanto sopra è stato deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 28 gennaio u.s. e  
presentato, unitamente al piano finanziario rimodulato per un numero di iscritti non inferiore 
a 10 unità, al parere del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Sperimentali ; 

 
D E C R E T A 

Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso di ammissione al Master Universitario di II livello in “Psichiatria 
Forense e Criminologia Clinica”; 
Art. 2 I sottoelencati aventi diritto sono chiamati a presentare domanda di immatricolazione ai sensi dell’art. 
14 del D.R. n. 2216, prot. 88413, del 24/07/2020 di emanazione del bando di concorso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Art. 3 La tassa di iscrizione al Master per l’intera durata del corso ammonta ad €  3.500,00, (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. 
 
 

cognome 
Nome 
 

 CANOPOLI ELENA AMMESSO 

COCCO GIULIA AMMESSO 

DELLA PIETRA CARMELA AMMESSO 

DIMITRI VALENTE GIORGIA AMMESSO 

GRANIERI CLAUDIA AMMESSO 

LOMBARDI GIANLUCA AMMESSO 

MARTINO LORENZO MARIA AMMESSO 

MELIS FRANCESCO AMMESSO 

MURINEDDU RITA AMMESSO 

PETTINAU CLAUDIA AMMESSO 

PINTORE MANUELA AMMESSO 

PIRODDA ROBERTO AMMESSO 

SANTORU ELISABETTA AMMESSO 
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Il pagamento della prima rata, di importo pari ad € 2.000,00, è da versarsi contestualmente 
all’immatricolazione, attraverso i sistemi di pagamento elettronici dell’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 € 1.500,00, dovrà essere versata, sempre esclusivamente tramite pagoPA, entro 
e non oltre il 31 maggio 2021. 

 
IL R E T TO R E 

                                                                          (Prof. Gavino Mariotti)    
apv/PP 
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