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IL RETTORE 
 

 

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; 

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; 

VISTO il D.R. n. 266 del 7 febbraio 2011 con il quale viene istituito presso questa 

Università il Master Universitario Interateneo di primo livello in Diritto ed 

Economia per la Cultura e l’Arte - DECA Master; 

VISTO il D.R. n. 3369, prot. 30807 del 10 dicembre 2015 con il quale viene autorizzata 

l’emissione del bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario 

Interateneo di primo livello in Diritto ed Economia per la Cultura e l'Arte – 

DECA, per l’anno accademico 2015/2016; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del Master Universitario Interateneo di primo 

livello in Diritto ed Economia per la Cultura e l'Arte – DECA,  datata 19 dicembre  

2015, con la quale si chiede la modifica degli artt. 11 e 13 del succitato  D.R. n. 

3369, prot. 30807 del 10 dicembre 2015; 

VISTO il successivo D.R. n. 3491 , prot. 32112 del 22 dicembre 2015 con il quale viene 

autorizzata la modifica degli artt. 11 e 13 del bando di cui sopra; 

VISTA la nota prot. 4439, datata 22 febbraio 2016, con la quale il Prof. Domenico 

D’Orsogna, a parziale modifica dell’art. 9 del bando di concorso, chiede, in 

considerazione delle numerose richieste pervenute,  l'innalzamento del numero 

di posti disponibili dagli attuali 20 unità, a 25  unità; 

VISTO il D.R. n. 358, prot. 4541 del 23 febbraio 2016 con il quale è autorizzato, 

limitatamente al corrente anno accademico 2015/2016, l’aumento dei posti a 

concorso dagli attuali 20 a 25 per il Master Universitario interateneo di primo 

livello in Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte - DECA Master; 
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VISTA  l’istanza pervenuta in data 19 febbraio 2016 con la quale la Dott.ssa Antonella 

Palla chiede, in via del tutto eccezionale, di essere ammessa alla partecipazione 

del concorso di ammissione al Master, pur non avendo presentato entro i 

termini previsti la richiesta di partecipazione al concorso ai sensi dell’art. 11 del 

bando di concorso e successive modificazioni; 
VISTO il D.R. n. 376, prot. 4669 del 24 febbraio 2016 con il quale è stata accolta, in via 

del tutto eccezionale, l’istanza di ammissione  alla partecipazione del concorso 

per il Master Universitario interateneo di primo livello in Diritto ed Economia 

per la Cultura e l’Arte - DECA Master, avanzata dalla Dott.ssa Antonella Palla; 

RITENUTO, sempre ai sensi del succitato Decreto Rettorale, di non consentire alla 

candidata di concorrere alla selezione per l'erogazione dei premi di studio 

finanziati dal Consorzio per la promozione degli Studi Universitari nella 

Sardegna centrale, ai sensi dell’art. 18 del bando di concorso e successive 

modificazioni; 

VISTO  il D.R. 317, del 18 febbraio 2016, prot. 4265, con il quale è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione al succitato Master;  

VISTI gli atti della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione al Master 

summenzionato, datati 1 marzo 2016; 
 

QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO 
 

D E C R E T A 

 

ART. 1 Sono approvati gli atti del concorso di ammissione e la relativa graduatoria generale 

di merito, allegata al presente decreto, per il Master Universitario Interateneo di I livello in 

Diritto ed Economia per la Cultura e l'Arte – DECA (DECA Master), organizzato dal 

Dipartimento di Giurisprudenza, in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e il 

Consorzio per la promozione degli studi nella Sardegna centrale, per l’anno accademico 

2015/2016; 

ART. 2 I sottoelencati aventi diritto sono invitati a presentare domanda di immatricolazione, 

ai sensi dell’art. 15 del bando di concorso, emesso con D.R. n. 3369, prot. 30807 del 10 

dicembre 2015  e successiva modifica con D.R. n. 3491 , prot. 32112 del 22 dicembre 2015. 

 
                                                       Graduatoria generale di merito 

 

posti a concorso n. 25 

 

N. COGNOME NOME 

 

 

 

Punteggio 

 

 

 

note 

1 Sanna Chiara 48/50 Precede per minore età anagrafica 

2 Pinna Cecilia 48/50 Precede per minore età anagrafica 

3 Fadda Piera Rosa 48/50  

4 Satta Veronica Olga 47/50 Precede per minore età anagrafica 

5 Frau Giovanni 47/50  

6 Bianchi Claudia 46/50  

7 Sechi Maria Caterina 45/50 Precede per minore età anagrafica 

8 Rotondale Michela 45/50  

9 Pirisi Anna 44/50  

10 Santello Iride 43/50  
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11 Carai Federica 42/50  

12 Sannio Antonella 41/50  

13 Putzu Lucia 40/50  

14 Palla Antonella 38/50 Precede per minore età anagrafica 

15 Pira Patrizia Rita 38/50  

16 Ladu Erika 35/50  

17 Satta Roberto 32/50  

 

           

        Il RETTORE 

    F.to Prof. Massimo Carpinelli 
 


