
1 

 

 
Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti 
Dirigente Dott. Paolo Mario Pellizzaro 
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 Mattone 
Palazzo Zirulia, primo piano 
P.zza Università, 11          07100 Sassari 
tel. +39 079228969            
protocollo@pec.uniss.it  

 
Rep.     Prot.                Del                             Anno           2020  
 
Titolo III  Classe      5           Fascicolo    Allegati  /  

 

IL   R E T T O R E 
 

RICHIAMATO  lo Statuto dell’Autonomia di  questa Università; 

RICHIAMATO il D.R. 1277, prot. 44264, del 23/04/2020  con il quale è stato emanato il nuovo  

Regolamento dei Corsi per Master Universitari; 

RICHIAMATO il D.R. 3160, prot. 121490, del 24/10/2019 di emanazione del Regolamento tasse e 

contributi Corsi post laurea ed Esami di Stato, con decorrenza dall'anno accademico 

2019/2020; 

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; 

VISTO il D.R. n. 1626, prot. 17115, del 14/07/2016 con il quale viene istituito presso questa 

Università il Master Universitario di II livello in Medicina Estetica ed con il quale è approvato 

il relativo regolamento didattico, nonché il successivo D.R. n. 2812, prot. 72063, del 

19/10/2017;  

VISTO il D.R. n. 2020, prot. 79320, del 10/07/2020, con il quale sono aperti, per l’a.a. 2019/2020, i 

termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione al 

Master Universitario; 

ATTESO CHE ai sensi dell’art  10 del bando di cui sopra, sono pervenute online, entro e non oltre le ore 
13.00 del 30/09/2020, n. 12 richieste di partecipazione al concorso per l’ammissione al Master 
Universitario di cui sopra; 

TENUTO CONTO che l’art. 7 prevede la formazione di un minimo di 15 partecipanti e di un massimo di 
60; 
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ATTESO CHE il numero dei partecipanti è pertanto in numero inferiore al numero minimo per 
consentire l’attivazione;  

VISTA  la nota del Direttore del Master con la quale il Direttore del Master, Prof.  Alessio Pirino, 
comunica la composizione della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione al 
succitato Master; 

CONSEDERATO CHE la gestione contabile del Master è vincolata esclusivamente all’introito derivato 
dal pagamento delle quote di frequenza e che, pertanto, si rende oltremodo necessario 
procedere con la  riapertura dei termini del concorso a copertura dei posti non coperti da 
concorso, per l’edizione anno accademico 2019/2020; 

CONSIDERATO che sono state fatte salve le domande di partecipazione al concorso degli aventi diritto 
che hanno regolarmente presentato richiesta ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso 
entro e non oltre  le ore 13.00 del 30/09/2020; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 E’ nominata, per l’a.a. 2019/2020, la Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione al  

Master Universitario di II livello in Medicina Estetica, organizzato dal Dipartimento di Scienze Biomediche 

 
Prof. Alessio Pirino    Presidente 

Prof. Andrea Montella    Componente 

Prof. Vittorio Mazzarello   Componente 

 

Prof. Pier Andrea Serra     Membro Supplente 

Dott. Giorgio Maullu     Membro Supplente 

 
Art. 2 E’, altresì, autorizzata la riapertura dei termini, per l’a.a. 2019/2020, del bando di concorso per 
l’ammissione al Master Universitario, a copertura dei posti non coperti da concorso. 

 
Art. 3 Sono fatte salve le domande di partecipazione degli aventi diritto che hanno regolarmente 
presentato richiesta ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso, di cui al D.R. n. 2020, prot. 79320, del 
10/07/2020,  entro e non oltre  le ore 13.00 del 30/09/2020. Gli stessi non saranno tenuti ad alcun 
ulteriore adempimento. 

 
Art. 4 La Commissione di cui al presente decreto risulta confermata anche per la seduta di concorso che 
verrà convocata  a seguito di riapertura. 
 

                                                                
Il Rettore 

(Prof. Massimo Carpinelli) 
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