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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario di primo
livello in “Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri”
lo Statuto dell’Autonomia di questa Università;
il D.R. n. 2/NRD del 11 giugno 2002 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 postlauream;

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

la Circolare del MIUR prot. n. 602 del 18 maggio 2011 contenente le norme,
concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per l’accesso degli
studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011/2014;

VISTA

la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, datata 6 ottobre 2011,
con la quale viene designato in qualità di direttore del Master Universitario di primo
livello in Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri, il Prof. Nicola Glorioso;

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;
la Convezione, datata 6 ottobre 2011, stipulata tra l’Università degli Studi di Sassari,
il Consorzio per la promozione degli studi nella Sardegna centrale e l’Azienda
Sanitaria Locale di Nuoro avente ad oggetto la realizzazione del summenzionato
Master;
la nota del Direttore del Master, datata 20 gennaio 2012, con la quale si richiede, per
l’anno accademico 2011-2012, l’attivazione del Master Universitario di primo livello
in Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri;

VISTA

VISTA

VISTA

la delibera del Collegio dei docenti del Master, data 5 Settembre 2011, con la quale
tra le altre cose viene nominato il Coordinatore Didattico e con la quale autorizzata,
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VISTO
VISTO

1

IL R E T T O R E

verificata la copertura finanziaria, l’eventuale attribuzione fino ad un massimo di
n°10 premi di studio, a favore dei corsisti meritevoli;
CONSIDERATA la costituzione dei nuovi Dipartimenti a decorrere dal 1° gennaio 2012;
VISTO

il D.R. n. 209 del 18 gennaio 2012 con il quale viene modificato il progetto del
summenzionato Master Universitario;
D E C R ETA

Presso l’Università degli Studi di Sassari, in collaborazione con il Consorzio per la promozione
degli Studi nella Sardegna centrale e l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro per l’Anno
Accademico 2011-2012, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
all’esame di ammissione, per titoli, test a risposta multipla e colloquio, al Master Universitario di I
livello in Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri, organizzato dalla Facoltà di
Medicina e Chirurgia.
ART. 1 OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master Universitario intende offrire una formazione specialistica incentrata sull’analisi teoricopratica delle problematiche relative alla “gestione e assistenza e del paziente con patologia critica
configurante quadri clinici di emergenza” e si propone di sviluppare competenze infermieristiche
avanzate e specifiche dell’area critica e delle emergenze sanitarie al fine di garantire un’assistenza di
elevata qualità. Il Master Universitario in oggetto è il risultato di un attento lavoro di consultazione con
le parti interessate ed, in particolare, la Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza
della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Sassari, e di altre aziende sanitarie della
Sardegna e Nazionali.
Il Master Universitario sarà improntato ad un approccio scientifico che, sulla base di un background
comune di metodi e strumenti, consenta allo studente di acquisire una pluralità di competenze
applicate indispensabili per chi opera oggi in posizione di responsabilità nelle strutture sanitarie
dell'area critica e dell' emergenza.
Tali competenze saranno affinate attraverso la tesi finale e l’attività di stage.
I risultati attesi, al termine del corso, espressi nei termini delle competenze professionali principali
acquisite dai partecipanti, riguarderanno:
1.
upgrading della preparazione teorica relativamente alla fisiopatologia, clinica e prognosi dei
principali quadri internistici dell’emergenze sanitarie in area critica;
2.
acquisizione di protocolli standard di primo soccorso;
3.
valutazione della efficacia/efficienza degli interventi in una prospettiva medica di economia
sanitaria;
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Il Master Universitario in Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri intende:
1. sviluppare strategie di assistenza infermieristica avanzate per gestire bisogni clinici complessi nelle
persone che richiedono il ricovero in una U.O. di area critica e delle emergenze sia di carattere
generale sia specialistica;
2. accertare e monitorare i bisogni degli utenti operando in maniera integrata per garantire risultati di
benessere fisico, psichico e sociale;
3. prevenire, rilevare e trattare tempestivamente complicanze a carico delle funzioni vitali del paziente,
per utilizzare apparecchiature tecnologicamente complesse utili sia a monitorizzare le funzioni vitali,
sia ad applicare prescrizioni terapeutiche e/o diagnostiche, sempre nell’ambito delle proprie
competenze.
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ART. 2 FINALITA’ DEL MASTER

Risultati di apprendimento attesi:
A termine del Master Universitario lo studente sarà in grado di:
1.
gestire i processi assistenziali infermieristici in area critica e delle emergenze con rapidità,
precisione ed efficacia e secondo le modalità di integrazione fra “leadership” e “fellowship”;
2.
gestire relazioni con l’assistito ed i familiari e comunicare efficacemente con i membri
dell’équipe in condizioni di stress;
3.
operare nel rispetto delle norme che regolano ed influenzano l’ambito operativo dell’area
critica e delle emergenze, così come dei valori etici e deontologici;
4.
motivare la scelta di interventi assistenziali appropriati secondo i criteri dell’evidenza
scientifica considerati anche i risvolti di economia sanitaria delle scelte terapeutiche, diagnostiche,
gestionali;
5.
collaborare alle attività di ricerca clinica e di educazione continua;
6.
promuovere il miglioramento continuo della qualità assistenziale attraverso modelli
organizzativi basati sulla personalizzazione delle cure infermieristiche e la revisione periodica di
strumenti operativi quali procedure, protocolli e linee guida in modo da contribuire al miglioramento
continuo della qualità assistenziale;
7.
valutare lo sviluppo della propria competenza professionale, individuando il fabbisogno di
formazione, le strategie e le modalità formative opportune.
Tipologia Unità Operative per funzioni occupazionali previste:
Pronto Soccorso;
Medicina d’Emergenza-Urgenza;
U.O. di terapia intensiva di area medica e chirurgica, incluse U.O. di rianimazione;
Servizi infermieristici;
ART. 3 OFFERTA DIDATTICA
Il percorso formativo del Master universitario in Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri è
articolato in attività didattiche frontali, attività di studio individuale, laboratorio, attività di
predisposizione della tesi di master (o project work) e di stage.
Le attività didattiche frontali obbligatorie sono articolate in lezioni ed esercitazioni pratiche relative
ai vari insegnamenti, discussione di casi clinici, seminari, impartiti da docenti universitari,
professionisti ed esperti del settore dell’Infermieristica, della Medicina d’Emergenza-Urgenza, della
Medicina Interna, della Cardiologia, della Pneumologia, della Chirurgia, Gastroenterologia, della
Anestesia e Rianimazione, Centro trapianti d'organo, per 1500 ore di impegno complessivo, pari a
60 CFU di cui:
500 ore di didattica frontale, pari a 45 CFU;
250 ore per lo stage, pari a 10 CFU;
125 ore, pari a 5 CFU per la preparazione della tesi e prova finale;
Le restanti 625 ore sono attribuite per la preparazione individuale.
In maggior dettaglio, la distribuzione dei crediti tra le varie attività formative è la seguente:

1. Metodologia del nursing
Evidence Based Medicine
basato sulle evidenze

Economia sanitaria
Statistica medica per l’analisi
della letteratura scientifica

CFU

totale
CFU

2
MED/45
MED/09
SECS/P01

1
1

MED/01

1

5

3

Insegnamento
Evidence-based
Nursing:
aspetti teorici, metodologici e
di
applicazione.

Settore
Scientifico
disciplinare
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Attività formative
n. 6 Moduli

5. Gestione
infermieristica della
persona in condizione
critica metabolica e
comportamentale

Assistenza infermieristica
avanzata alla persona con
problemi
Traumatologici, neurologici e
neurochirurgici
Medicina d’urgenza ed
emergenza territoriale e
ospedaliera
Radiologia e diagnostica per
immagini in area critica ed in
emergenza
Neurochirurgia
Assistenza infermieristica
avanzata alla persona con
problemi
metabolici, psichiatrici in
area critica.
Anestesia/rianimazione
Quadri clinici di interesse
metabolico in area critica
Quadri clinici di interesse
psichiatrico
Psicologia clinica in area
critica ed in emergenza
Assistenza infermieristica
avanzata nel periodo
perioperatorio e nel trapianto
d’organo
Anestesia/rianimazione

6. Gestione
infermieristica della
persona nel perioperatorio. Chirurgia d’urgenza
Trapianto d’organo
Aspetti medico legali

Quadri clinici di interesse
nefrologico

TOTALE DIDATTICA frontale
Stage
Prova finale

2
MED/42
MED/09
MED/43
PSI/08

1
1

6

1
1

MED/45
3
MED/41
MED/11
MED/09
MED/45

2

8

2
1
5

MED/09
MED/36
MED/27
MED/45

3

10

1
1
2

MED/41
MED/09

1

MED/25

1

M-PSI/08

1

7

2

MED/45
3
MED/41
MED/18
MED/43
MED/09
cfu
cfu

2
1
1

9

2
cfu
10
5

45
-
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3. Gestione
infermieristica del malato
critico in Terapia Intensiva
4. Gestione
infermieristica della
persona in condizione
critica traumatologica e
neurologica

MED/45
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2. La presa in carico
della persona in condizioni
critiche

Modelli organizzativi,
qualità e gestione dei processi
assistenziali
in area critica
Programmazione e
organizzazione sanitaria in
area critica
Medicina Generale e la
farmaco-economia in area
critica
Aspetti medico-legali nei
processi assistenziali in area
critica
Le dinamiche psicologiche e
relazionali in area critica
Assistenza infermieristica
avanzata alla persona con
problemi
cardiorespiratori in area
critica
Quadri clinici di interesse
cardiorespiratorio in area
critica
Cardiologia intensiva,
emodinamica ed
elettrofisiologia
Medicina d’Urgenza

Alla conclusione di ogni insegnamento è prevista una prova di verifica, valutata in trentesimi che si
intenderà superata con un punteggio non inferiore a 18/30.
Scopo dello stage è impegnare lo studente nell’esecuzione di un’attività esperienziale di progettazione,
attuazione, implementazione e verifica, relativamente a un problema specifico assistenziale.
Lo stage, con un chiaro orientamento professionale, si svolge sotto la supervisione di un tutor esperto.
Al termine dello stage è prevista la definizione di un progetto.
La frequenza alle attività formative è obbligatoria. Saranno ammesse un numero di ore di
assenza pari al 20% del monte orario complessivo, relativo alle attività formative di didattica
frontale.
ART. 4 PROVA FINALE
Si accede alla prova finale, consistente nella discussione di un elaborato che verterà sui contenuti del
percorso formativo, previo superamento delle prove di verifica intermedie, a seguito di regolare
frequenza e di completamento dello stage.
ART. 5 SEDE
Il Master ha direzione scientifico-didattica presso la Facoltà di Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Sassari.
Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche dell’Università degli Studi di
Sassari, dell’Università degli studi di Sassari è sede amministrativa.
Le attività formative si svolgeranno prevalentemente presso la sede la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari e presso il Consorzio per la promozione degli
studi universitari nella Sardegna centrale, via Salaris, 18 – Nuoro.
L’Azienda Sanitaria n. 3 di Nuoro inoltre mette a disposizione, per lo svolgimento della
formazione clinica dei corsisti, le proprie strutture e attrezzature.
ART. 6 ORGANI DEL MASTER E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Il coordinamento dell’attività didattica e organizzativa compete al Collegio del Master, presieduto
dal Direttore.
Il Direttore è responsabile dell’organizzazione dell’attività didattica, convoca e presiede le riunioni
del Collegio dei Docenti e previa conforme deliberazione del Collegio dei Docenti.
Il Coordinatore didattico del Master, ha il compito di garantire l’efficace organizzazione dell’
attività didattica in costante raccordo ed in conformità alle indicazioni del Collegio dei Docenti.
Il Collegio del Master sarà integrato dai rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro.
ART. 7 NUMERO DEGLI AMMESSI AL MASTER

Possono presentare domanda di ammissione coloro i quali siano in possesso della laurea in
infermieristica, conseguita ai sensi dei D.D.M.M. 3 novembre 1999 n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270,
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ART. 8 TITOLI DI ACCESSO
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Il Master Universitario in “Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri” prevede la
formazione di un massimo di 30 partecipanti. Lo stesso non sarà attivato qualora il numero degli
iscritti al Master risulterà inferiore alle 20 unità.

(Classi SNT/1 o L/SNT/01) o di Diplomi universitari di Infermiere o in Scienze infermieristiche (ai
sensi della normativa precedente il D.M. 509/99) o di titoli equipollenti ai fini dell’accesso alla
formazione post-base di cui al D.M. n. 739/94, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli
appartenenti alla professione sanitaria di infermiere di cui alle Leggi 26 febbraio 1999, n. 42 e 10
agosto 2000, n. 251, ritenuti validi, ai sensi dell’art. 1, comma 10 della Legge 8 gennaio 2002, n. 1,
purché in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale.
ART. 8 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master, da redigere in carta semplice
secondo lo schema allegato al presente bando, scaricabile all’indirizzo www.uniss.it/studenti deve
essere indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari e inviata a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento all’indirizzo: Università degli Studi di Sassari,
Piazza Università 21, 07100 Sassari – oppure presentata direttamente all'Ufficio Protocollo, piazza
Università 21, Sassari.
Le domande di partecipazione al concorso di ammissione al concorso dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 12,00 del 23 febbraio 2012. Non farà fede il timbro postale ma la data
di protocollazione dell’Ufficio Protocollo di codesto Ateneo.
Pertanto, non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande dovessero pervenire, per
qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
L’Amministrazione si riserva il diritto di ammettere i candidati alle prove di esame con riserva;
l’Amministrazione provvederà successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in
possesso dei titoli di ammissione e dei requisiti previsti.
Il presente bando vale, per coloro che hanno regolarmente presentato domanda di
partecipazione al concorso di ammissione, quale convocazione per la prova di selezione.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata:
- dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea con l’indicazione del voto finale (art. 46 del T.U.
in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e art. 15 Legge 12/11/2011
n. 183)
- eventuali altri titoli quali: corsi post-lauream, altre lauree e pubblicazioni, esperienze lavorative e
formative documentate nel campo delle tematiche del Master;
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I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della legge 5 febbraio
1992 n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999 n. 17, possono richiedere gli
ausili necessari in relazione al loro handicap nonché l’eventuale concessione dei tempi
aggiuntivi per lo svolgimento della prova. La relativa domanda deve essere presentata entro le
ore 12,00 del 23 febbraio 2012 indirizzandola al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi
di Sassari, Piazza Università, 21 07100 Sassari.
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Alla domanda potrà anche essere allegato un curriculum vitae che non formerà oggetto di
valutazione.

ART. 9 STUDENTI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO

Per i canditati interessati, in possesso di una laurea conseguita all’estero, cittadini non comunitari
residenti all’estero, la presentazione delle domande di partecipazione al concorso deve avvenire
attraverso le Rappresentanze Diplomatiche Italiane nel rispetto delle disposizioni triennali del
Ministero dell’Università e della Ricerca del 21 marzo 2005, parte quinta, capitolo primo, paragrafo
1.2.
I candidati interessati, in possesso di una laurea conseguita all’estero, che siano cittadini comunitari
o cittadini non comunitari soggiornanti in Italia devono recarsi presso la Rappresentanza
Diplomatica Italiana nel Paese dove hanno conseguito il titolo e richiedere la Dichiarazione di
Valore e la Traduzione Legalizzata dello stesso.
La documentazione di cui sopra, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al Master, da redigere in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando,
scaricabile all’indirizzo www.uniss.it/studenti deve essere indirizzata al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Sassari e inviata a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento all’indirizzo: Università degli Studi di Sassari, Piazza Università 21, 07100 Sassari –
oppure presentata direttamente all'Ufficio Protocollo, piazza Università 21, Sassari.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00
del 23 febbraio 2012. Non farà fede il timbro postale ma la data di protocollazione dell’Ufficio
Protocollo di codesto Ateneo.
ART. 10 AMMISSIONE AL MASTER
Per l’ammissione al Master Universitario in Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri la
Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti dei quali:
•

punti 40

per i titoli

•

punti 30

per il colloquio

Il colloquio sarà finalizzato ad accertare il possesso delle specifiche competenze, che
comprendono le attività legate alle aree critiche delle emergenze e dell’infermieristica
generale
•

punti 30

test a risposta multipla

Il test, volto a verificare il possesso di specifiche competenze, consiste in 60 domande a
risposta multipla, così ripartite:
- 10 di Infermieristica Generale
- 20 di Infermieristica Clinica Emergenze ed urgenza
- 20 di Infermieristica Clinica area Critica
- 10 di Normativa, etica della professione

I punti per la valutazione dei titoli verranno così ripartiti:
• voto di laurea, fino ad un massimo di 20 punti suddivisi:
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- punto 1 (uno) per ogni risposta esatta;
- punti 0 (zero) per ogni risposta errata;
- punti – 1 (meno uno) per ogni risposta non data.
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Al test si attribuirà un valore complessivo di 30 punti, da assegnare secondo i seguenti criteri
di valutazione:

•

•

sino a 105/110

punti 10

•

da 106 a 107

punti 16

•

da 108 a 110

punti 18

•

110/110 e lode

punti 20

Corsi post lauream, con conseguimento del relativo titolo, e pubblicazioni, massimo 10
punti, così ripartiti:
• 1 punto per una seconda laurea
• 1 punto per un Master di I Livello
• 2 punti per un Master di II livello
• massimo 3 punti per la Scuola di Dottorato di ricerca
• massimo 3 punti per la Scuola di Specializzazione
• massimo 2 punti per le pubblicazioni internazionali attinenti alle tematiche
del Master (prodotte in copia conforme all’originale e/o estratto)

•

Esperienze lavorative documentate pertinenti al settore Infermieristico: massimo 10 punti:
• oltre i 6 mesi di servizio

0,50 punto

• per ogni anno di servizio

1 punto

IL TEST A RISPOSTA

MULTIPLA, SI TERRÀ IN DATA 28 FEBBAIO 2012 ALLE ORE 11.00, PRESSO I
LOCALI DEL CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI NELLA SARDEGNA
CENTRALE, VIA SALARIS, 18, NUORO .
PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA, VERRANNO ASSEGNATI 60 MINUTI

Saranno ammessi al colloquio coloro che avranno superato il test a risposta multipla con un
punteggio non inferiore a 25/30.
L’ELENCO DEGLI AMMESSI AL COLLOQUIO VERRA’ AFFISSO IN DATA 29 FEBBRAIO 2012 PRESSO I
LOCALI DEL CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI NELLA SARDEGNA
CENTRALE, VIA SALARIS, 18, NUORO
IL COLLOQUIO SI TERRÀ IN DATA 7 MARZO A PARTIRE DALLE ORE 10.00, PRESSO I LOCALI DEL
CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI NELLA SARDEGNA CENTRALE, VIA
SALARIS, 18, NUORO
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I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova di ammissione muniti di un idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità: carta d’identità, passaporto, patente di
guida.

ART. 11 GRADUATORIA DEGLI AMMESSI
La Commissione giudicatrice successivamente all’espletamento delle prove concorsuali,
predisporrà l'elenco dei vincitori.
I vincitori sono nominati con Decreto Dirigenziale. L’elenco ufficiale dei vincitori stessi sarà
pubblicato esclusivamente nel sito www.uniss.it/studenti.
Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati.
NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI SCRITTE AGLI AMMESSI.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2
della legge 16 giugno 1998, n. 191, qualora due o più candidati ottengano pari punteggio, è
ammesso il candidato con la minore età anagrafica.
ART. 12 DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE
Gli ammessi al Master dovranno, al fine di evitare l’esclusione, produrre non oltre 5 giorni (solo
feriali) dalla data di pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori della prova selettiva, presso
l’Ufficio Alta Formazione, via Macao, 32 - Sassari, aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì
dalla ore 10,00 alle ore 12,30, quanto segue:
1) domanda di immatricolazione sull'apposito modulo scaricabile dal sito internet all’indirizzo
www.uniss.it/studenti o ritirabile presso l’Ufficio Alta Formazione;
2) due fotografie, formato tessera, identiche tra loro.
L’Ufficio Alta Formazione a seguito di presentazione della domanda di immatricolazione
provvederà, successivamente alla conclusione di tutte le pratiche relative all’immatricolazione
stessa, all’assegnazione del numero di matricola, che verrà comunicato ai corsisti via e-mail.
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o
mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt.
75 e 76 D.P.R. 445/2000) lo stesso candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale
immatricolazione. L’Amministrazione provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi, non
verranno rimborsate le tasse pagate e la dichiarazione mendace comporterà, infine, l’esposizione
all’azione di risarcimento danni da parte dei contro interessati.
L’iscrizione al Master di cui al presente bando non è compatibile con l’iscrizione a qualunque
corso di laurea, specializzazione o dottorato di ricerca attivati presso questa o altre Università.
ART. 13 RINUNCE E DECADENZE
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini sopraccitati
saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci, oltre le
responsabilità penali cui incorreranno, saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti, purché non sia
trascorso un mese dall’inizio del corso, saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella
graduatoria degli idonei.

Il Collegio dei docenti, stabilirà successivamente all’avvio delle attività formative, i criteri e i
tempi di erogazione dei summenzionati premi, comunicandoli ufficialmente ai corsisti.
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Il Collegio dei docenti del Master si riserva, verificata la copertura finanziaria, la facoltà di
attribuire fino ad un massimo di n°10 premi di studio a favore dei corsisti meritevoli.
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ART. 14 PREMI DI STUDIO

ART. 15 TASSE DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione al Master per l’intera durata del corso ammonta a € 2.500,00, (comprensivi di
contributo di Ateneo, bollo virtuale per l’immatricolazione e contributo di frequenza) e dovrà essere
versata in tre distinte rate.
Il pagamento della prima rata, di importo pari a € 1.000,00, (comprensivi di contributo di Ateneo,
bollo virtuale per l’immatricolazione e contributo di frequenza) potrà essere effettuato presso una
delle sedi o agenzie del Banco di Sardegna, dopo l'avvenuta presentazione della domanda di
immatricolazione presso l‘Ufficio Alta Formazione via Macao 32 - Sassari (nei seguenti giorni di
apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30), comunicando allo
sportello della banca il numero di matricola di appartenenza, che l’Ufficio avrà attribuito al corsista
successivamente alla presentazione della domanda di immatricolazione stessa.
Diversamente potrà essere effettuato anche tramite bonifico bancario con le modalità che l‘Ufficio
Alta Formazione comunicherà successivamente all’acquisizione da parte del corsista del numero di
matricola ed esclusivamente a seguito di espressa richiesta del corsista.
La seconda rata, pari a € 1.000,00 dovrà essere versata dopo 30 giorni dall’inizio del Master.
La terza rata, pari a € 500,00 dovrà essere versata dopo tre mesi dall’inizio del Master.
Sono esonerati dal pagamento delle tasse i portatori di handicap con invalidità pari o
superiore al 66%, che dichiareranno il loro status.
Sarà a carico degli studenti del Master il costo della polizza obbligatoria di Assicurazione
Infortuni e Responsabilità Civile.
I costi per lo svolgimento dello stage, saranno interamente a carico dello stagista.
ART. 16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è nominata Responsabile del
procedimento amministrativo la Dott.ssa Marina Lodde, Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione
di questo Ateneo.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
secondo le modalità previste dal D.P.R 184 del 12 aprile 2006 (Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi).
Il diritto di accesso potrà essere esercitato mediante presentazione di istanza formale, redatta in
carta semplice, diretta al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, p.zza Università
21, 07100 Sassari, oppure presentata direttamente all'Ufficio Protocollo, p.zza Università 21,
Sassari. L'eventuale estrazione delle copie fotostatiche sarà subordinato al pagamento degli importi
dovuti ai sensi dell’art. 25 della Legge n. 241/90.
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Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Sassari per le
finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli
stessi, per gli ammessi al corso, proseguirà anche successivamente all’avvenuta immatricolazione
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ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

per le finalità inerenti la gestione della carriera universitaria.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal concorso
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Sassari - Piazza Università n.
21 - titolare del trattamento.
ART. 18 INFORMAZIONI
Per le informazioni di carattere amministrativo relative al Master rivolgersi all’Ufficio Alta
Formazione, Dott.ssa Lucia Mattone, via Macao, 32 – Sassari - tel. 079/228969, fax 079/229827,
e-mail l.mattone@uniss.it e Dott.ssa Marina Lodde, via Macao, 32 – Sassari - tel. 079/229829, fax
079/229827, e-mail mlodde@uniss.it.
Per le informazioni di carattere didattico, nonché per quelle inerenti l’attribuzione dei premi di
studio e per le informative utili alla preparazione del test, rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
del Master, presso il Consorzio per la promozione degli studi nella Sardegna centrale, Via Salaris,18
Nuoro
08100, tel. 0784/244701 - 0784/244737 - 0784/244704 - 0784/214900,
www.conusuninuorese.it, info@cons-uninuorese.nu.it.
Coordinatore Didattico del Master: Andrea Pes, e-mail pesandrea@yahoo.it - tel. 3920330840
Direttore del Master: Prof. Nicola Glorioso, e-mail glorioso@uniss.it - tel. 079/228388 3404029099.
Il Rettore
F.to Prof. Attilio Mastino
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