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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. 2909, prot. 27805, del 10 novembre 2015, con il quale viene istituito e 

attivato presso questa Università il Master Universitario di primo livello in 

Infermieristica per la continuità assistenziale Territorio-Ospedale- territorio; 

VISTO  l’Accordo di collaborazione avente ad oggetto la realizzazione del Master, stipulato tra 

il Dipartimento di  Scienze Biomediche, il Consorzio per la Promozione degli Studi 

nella Sardegna centrale e l’Azienda Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro, entrato in vigore in 

data 5 novembre 2015, con validità di due anni; 

VISTO il D.R. n. 3494, prot. n. 32115, del 22 dicembre 2015 con il quale viene autorizzata 

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

livello denominato “Infermieristica per la continuità assistenziale Territorio-

Ospedale-Territorio”, per l’Anno Accademico 2015-2016; 

CONSIDERATO che le domande di ammissione al concorso di cui sopra sono pervenute in 

numero inferiore a quello minimo previsto all’art. 6 del bando di concorso e 

necessarie all’attivazione del Master stesso; 

 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti, datata 11 febbraio 2016, con la quale si richiede, 

in deroga a quanto previsto all’art. 6 del bando di concorso ed in via del tutto 
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eccezionale, per l’Anno Accademico 2015-2016, di voler autorizzare l’attivazione 

del Master con un numero minimo di corsisti pari a 26, nonché la riapertura dei 

termini di presentazione delle domande di concorso per l’ammissione al Master 

Universitario di I livello denominato “Infermieristica per la continuità assistenziale 

Territorio-Ospedale-Territorio”, al fine di coprire i posti disponibili e facendo salve 

le domande dei candidati pervenute entro i termini previsti nel succitato bando di 

concorso; 

VISTO il successivo D.R. n. 291, prot. n. 3997, del 17 febbraio 2016, con il quale viene 

autorizzata l’emissione del bando di concorso per la riapertura dei termini di 

presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario di I livello 

denominato “Infermieristica per la continuità assistenziale Territorio-Ospedale-

Territorio”, per l’Anno Accademico 2015-2016, al fine di coprire i posti disponibili; 

VALUTATO CHE nella data del 3 marzo 2016 sono risultati presenti al concorso solo 19 

candidati; 

TENUTO CONTO CHE alcuni candidati hanno manifestato al Collegio dei docenti del Master 

l’impossibilità a presentarsi alla selezione, come stabilito all’art.  10 del bando di 

concorso, emanato con D.R. n. 3494, prot. n. 32115, del 22 dicembre 2015;  

VISTA  la successiva nota del Direttore del Master, Prof.ssa Maria Dolores Masia, prot. 6018, 

del giorno 8 marzo 2016, con la quale, considerata la riapertura dei termini di cui al 

succitato D.R. n. 291, prot. n. 3997, del 17 febbraio 2016, si chiede di voler 

autorizzare, in via del tutto eccezionale, l’ammissione al concorso, nella seduta del 18 

marzo 2016 alle ore 10,00 presso il Dipartimento di Scienze Biomediche – sezione di 

Igiene, via Padre Manzella, 4 – 07100 Sassari, dei candidati non risultati presenti nella 

data del 3 marzo 2016; 

VISTO il D.R. n. 604, prot. n. 6709, del 15 marzo 2016, con il quale è autorizzata, in via del 

tutto eccezionale, l’ammissione al concorso per il Master Universitario nella seduta 

del 18 marzo 2016 alle ore 10,00 presso il Dipartimento di Scienze Biomediche – 

sezione di Igiene, via Padre Manzella, 4 – 07100 Sassari, dei candidati non risultati 

presenti nella data del 3 marzo 2016 e con il quale sono stati approvati gli atti del 

concorso nella seduta del 3 marzo 2016; 

VISTO il successivo D.R. n. 713, prot. n. 7430, del 22 marzo 2016, con il quale sono stati 

approvati gli atti del concorso nella seduta del 18 marzo 2016; 

CONSIDERATO CHE gli aventi diritto, di cui al summenzionato D.R. n. 713, prot. n. 7430, del 

22 marzo 2016, sono risultati in numero di 2, che sommati ai precedenti 19, di cui al 

precedente D.R. n. 604, prot. n. 6709, del 15 marzo 2016, sono pari a totali a 21 

aventi diritto; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso e successivo di riapertura dei 

termini il Master Universitario prevede la formazione di un massimo di 40 

partecipanti e che non sarà attivato qualora il numero degli iscritti al Master 

risulterà inferiore alle 26 unità paganti; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del Master, prot. 7378, del giorno 22 marzo 2016, 

con la quale, esaminato il piano finanziario, il Collegio stesso ha ritenuto che non vi 
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siano i margini per attivare il Master con sole 21 unità paganti, chiedendo la 

riapertura dei termini del bando di concorso di ammissione al Master, per ulteriori 

15 giorni, successivi alle lauree triennali in Infermieristica previste dal 18 al 21 

aprile, a copertura del numero massimo di corsisti ammissibili; 

 

TENUTO CONTO CHE, a seguito di ulteriore riapertura dei termini del bando di concorso, il 

Collegio dei docenti ha manifestato nella delibera di cui sopra la volontà, che la 

domanda di partecipazione on line sia compilata entro e non oltre le ore 12:00 del 14 

maggio 2016 e successivamente debba pervenire in formato cartaceo entro e non 

oltre le ore 12:00 del 19 maggio 2016; 

 

ATTESO CHE il colloquio attitudinale e motivazionale si terrà in data 25 maggio 2016 alle ore 

10:00 a Nuoro, presso i locali del Consorzio per la promozione degli studi nella 

Sardegna centrale, con sede a Nuoro in via Salaris 18;  

CONSIDERATO CHE sono fatti salvi i diritti dei candidati di cui al D.R. n. 3494, prot. n. 32115, 

del 22 dicembre 2015 e al successivo D.R. n. 713, prot. n. 7430, del 22 marzo 2016;   

ATTESO CHE, qualora, a seguito di approvazione degli atti del concorso di successiva 

riapertura dei termini, si raggiungesse il numero minimo di partecipanti pari a 26 

unità, tutti gli aventi diritto potranno presentare domanda di immatricolazione al 

Master Universitario, per l’a.a. 2015-2016; 

RITENUTO CHE tale autorizzazione non reca pregiudizio alcuno agli aventi diritto nelle 

graduatorie di merito del summenzionato Master Universitario;  

 

 

D E C R E T A 

ART. 1  E’ autorizzata la riapertura dei termini del concorso di ammissione al Master 

Universitario di I livello denominato “Infermieristica per la continuità assistenziale Territorio-

Ospedale-Territorio”, per l’anno accademico 2015/2016, a copertura dei posti disponibili, pari 

ad un massimo di 19 unità; 

ART. 2 Sono fatti salvi i diritti dei candidati di cui al D.R. n. 3494, prot. n. 32115, del 22 

dicembre 2015 e al successivo D.R. n. 713, prot. n. 7430, del 22 marzo 2016; 

 

ART. 3 Ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso e successivi di riapertura dei termini il 

Master Universitario non sarà attivato qualora il numero totale degli iscritti al Master 

risulterà inferiore alle 26 unità paganti; 

ART. 4 Gli aventi diritto di cui ai succitati Decreti Rettorali di approvazione degli atti, qualora, 

a seguito di approvazione degli atti del concorso di successiva riapertura dei termini, si 

raggiungesse il numero minimo di partecipanti pari a 26 unità, potranno presentare domanda 

di immatricolazione al Master Universitario, per l’a.a. 2015-2016 ai sensi dell’art. 12 del 

bando di concorso emesso con D.R. n. 3494, prot. n. 32115, del 22 dicembre 2015 e 

successivo D.R. n. 291, prot. n. 3997, del 17 febbraio 2016. 

ART. 5 Il presente Decreto vale, per coloro che hanno regolarmente sostenuto le prove di 

ammissione al Master Universitario di I livello denominato “Infermieristica per la continuità 
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assistenziale Territorio-Ospedale-Territorio”, per l’anno accademico 2015/2016. Non verrà 

inviata alcuna comunicazione scritta. 

Qualsiasi comunicazione sarà oggetto di pubblicazione, entro e non oltre il mese di giugno 

2016, nel sito http://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare, contestualmente 

all’approvazione degli atti  a seguito di riapertura dei termini del concorso di ammissione. 

 

 

             IL RETTORE 

 F.to Prof. Massimo Carpinelli 
 

 
 


