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                                                          I L  R E TT O 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 ed in particolare il capitolo I della parte 
IV; 

RICHIAMATO il D.R. n. 2913, prot. 112643, del 4 ottobre 2019 con il quale viene istituito presso questa 
Università il Master Universitario di I livello in “Rieducazione e Riabilitazione del 
Pavimento Pelvico Femminile”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Sperimentali; 

RICHIAMATO il D.R. n. 2915, prot. 112652, del 4 ottobre 2019 con il quale sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande di partecipazione all’esame di ammissione, per colloquio 
attitudinale motivazionale, per l’Anno Accademico 2019/2020, al Master Universitario di I 
Livello in “Rieducazione e Riabilitazione del Pavimento Pelvico Femminile”; 

RICHIAMATO il D.R. n. 3137, prot. 120877, del 22 ottobre 2019 con il quale sono modificati gli artt. 6 
e 10 del bando di cui sopra, nonché il successivo D.R. n. 3588, prot. 130755, del 21 
novembre 2019 con il quale è integrato l’art. 11 con la previsione per il candidato di 
avvalersi della facoltà di sostenere il colloquio anche per via telematica; 

RICHIAMATO il D.R. n. 3729, prot. 133413, del 29 ottobre 2019 con il quale è nominata, per l’a.a. 
2019/2020 la Commissione giudicatrice per il concorso di ammissione al Master 
Universitario; 
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ATTESO  che nella data del 4/12/2019, oltre i termini, è pervenuta via mail richiesta di partecipazione 
da parte della candidata la Dott.ssa Grimaudo Loredana, nata ad Alcamo (TP) il 
15/11/1975, in possesso dei requisiti d’accesso; 

VISTO  il D.M 27 luglio 2000 (G.U. 17 agosto 2000, n. 191) relativo all’equipollenza di diplomi e di 
attestati al diploma universitario di ostetrica/o, ai fini dell'esercizio professionale e 
dell'accesso alla formazione post-base, nonché la L. 26 febbraio 1999, n. 42  (GU Serie 
Generale 2 marzo 1999, n. 50) relativa a Disposizioni in materia di professioni sanitarie; 

CONSIDERATO che l’art. 6 del bando di concorso e successive modificazioni dispone che il Master 
universitario verrà realizzato con un minimo di 20 e un massimo di 22 partecipanti; 

ATTESO  che entro i termini sono pervenute n. 17 domande di partecipazione; 
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei docenti che autorizza in via del tutto eccezionale 

l’ammissione della candidata oltre i termini; 
VALUTATO che il numero totale dei partecipanti è risultato altresì pari a totali 18 aventi diritto, non 

superiore pertanto al numero massimo di iscrivibili; 
RITENUTO  in applicazione a quanto disposto sempre dall’art. 6 del bando di concorso di cui sopra, di 

non procedere con la prova selettiva consistente in colloquio attitudinale motivazionale 
prevista per la data del 10 dicembre 2019 alle ore 9.00 presso l’Aula Magna del Padiglione 
Materno Infantile, Viale San Pietro 12, Sassari (piano terra) e/o  per via telematica; 

ACQUISITO il parere favorevole di tutti gli aventi diritto acquisiti dagli uffici amministrativi; 
VISTI gli atti del concorso; 
 
 

DECRETA 

Art. 1 La Dott.ssa Grimaudo Loredana, nata ad Alcamo (TP) il 15/11/1975, è ammessa al Master 
Universitario di I livello in “Rieducazione e Riabilitazione del Pavimento Pelvico Femminile”, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi 
di Sassari 

Art. 2 Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione Master Universitario e i sottoelencati aventi 
diritto sono chiamati a presentare domanda di immatricolazione, ai sensi dell’art. 13 di cui al D.R. n. 
2915, prot. 112652, del 4 ottobre 2019 di emanazione del bando di concorso e successive modificazioni. 

 

ALVAU SABRINA AMMESSA 

ARCA GRAZIELLA RITA AMMESSA 

CABIZZOSU SERENA AMMESSA 

CANU GIOVANNA AMMESSA 

CIREDDU SILVIA RITA AMMESSA 

CROBU DAMIANA AMMESSA 

D'ELIA EMANUELA AMMESSA 

DOGLIOTTI ALESSIA AMMESSA 
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GRIMAUDO LOREDANA AMMESSA 

LACONI CHIARA AMMESSA 

LUBINU PAOLA AMMESSA 

OLLA EMANUELA AMMESSA 

PERRA ROSA AMMESSA 

PETRETTO FRANCESCA AMMESSA 

PINTUS VALENTINA AMMESSA 

PORCU DANIELA AMMESSA 

SARDU BARBARA AMMESSA 

SPADA SILVIA AMMESSA 

 

IL R E T TO R E 

F.to Prof. Massimo Carpinelli 

 

PP 


