Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti
Ufficio Alta Formazione
Responsabile Dott.ssa Anna Paola Vargiu
Scuole di Specializzazione di area sanitaria_area veterinaria_Master di I e II livello
Dott.ssa Lucia Elisabetta Mattone
Palazzo Zirulia, primo piano
P.zza Università, 11
07100 Sassari
tel. +39 079228969
protocollo@pec.uniss.it

Rep.
Titolo

2187

Prot.
III

82667
Classe 5

Del
Fascicolo

16/07/2019
13

Allegati

Anno 2019
/

I L R E TT O R E
lo Statuto dell’Autonomia di questa Università;
il D.R. 1237, prot. 11038, del 06/052015 con il quale è stato emanato il Regolamento dei
Corsi per Master Universitari;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/06/2007 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;
VISTE
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
l’accordo di collaborazione stipulato nella data del 21/05/2019 tra il Dipartimento di
Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari e l’ANCI –
Associazione Nazionale Comuni Italiani avente ad oggetto la realizzazione del Master
nell’ambito del progetto PROTERINA 3 Evolution che intende formare delle figure
professionali in grado di supportare e affiancare le decisioni degli Amministratori e dei
tecnici comunali per la gestione delle attività connesse alla previsione, alla prevenzione, alla
risposta e al superamento delle conseguenze derivanti dagli eventi naturali;
RICHIAMATO il D.R. n. 1868, prot. 61936, del 17/06/2019 con il quale viene istituito presso il
Dipartimento Architettura Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari il
VISTO
VISTO

Master Universitario di II livello denominato “Costruzione del Paesaggio. Rischio
idrogeologico e progetto urbano”, nato in collaborazione con l’ANCI – Associazione
Nazionale Comuni Italiani;
RICHIAMATO il D.R. n. 1870, prot. 61939, del 17/06/2019 con il quale 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 denominato
“Costruzione del Paesaggio. Rischio idrogeologico e progetto urbano”;
ATTESO CHE l’art. 8 del bando di cui sopra prevede che potranno presentare domanda di
partecipazione particolari figure che pur non in possesso dei requisiti d’accesso, sono in
possesso di una laurea specialistica/magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 o di
una laurea nelle classi corrispondenti relative al D.M. 509/1999 o di una laurea conseguita
secondo il vecchio ordinamento (antecedente il D.M. 3 novembre 1999 n. 509), con un
documentato bagaglio professionale attinente alle tematiche del Master. La Commissione
giudicatrice avrà il compito di effettuare la valutazione e verifica dell’ammissibilità delle
domande stesse;
VISTA

la nota del Direttore del Master, Prof.ssa Silvia Serreli, datata 09/07/2019, con la quale viene
comunicata la composizione della commissione giudicatrice del concorso di ammissione al
succitato Master ;

DECRETA
Art. 1 E’ nominata la Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione al Master Universitario di
II livello denominato “Costruzione del Paesaggio. Rischio idrogeologico e progetto urbano”, nato in
collaborazione con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, per l’anno accademico 2018/2019
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