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                                                          I L  R E TT O R E 
 

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; 
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 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; 

VISTA le norme del MIUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per 
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari ed in particolare il capitolo I della parte 
IV; 

RICHIAMATO il D.R. n. 2913, prot. 112643, del 4 ottobre 2019 con il quale viene istituito presso questa 
Università il Master Universitario di I livello in Master Universitario di I livello in 
“Rieducazione e Riabilitazione del Pavimento Pelvico Femminile”, organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali; 

RICHIAMATO il D.R. n. 2915, prot. 112652, del 4 ottobre 2019 con il quale sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande di partecipazione all’esame di ammissione, per colloquio 
attitudinale motivazionale, per l’Anno Accademico 2019/2020, al Master Universitario di I 
Livello in “Rieducazione e Riabilitazione del Pavimento Pelvico Femminile”; 

RICHIAMATO il D.R. n. 3137, prot. 120877, del 22 ottobre 2019 con il quale sono modificati gli artt. 6 
e 10 del bando di cui sopra, nonché il successivo D.R. n. 3588, prot. 130755, del 21 
novembre 2019 con il quale è integrato l’art. 11 con la previsione per il candidato di 
avvalersi della facoltà di sostenere il colloquio anche per via telematica; 

VISTO  il D.M 27 luglio 2000 (G.U. 17 agosto 2000, n. 191) relativo all’equipollenza di diplomi e di 
attestati al diploma universitario di ostetrica/o, ai fini dell'esercizio professionale e 
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dell'accesso alla formazione post-base, nonché la L. 26 febbraio 1999, n. 42  (GU Serie 
Generale 2 marzo 1999, n. 50) relativa a Disposizioni in materia di professioni sanitarie; 

CONSIDERATO che l’art. 6 del bando di concorso e successive modificazioni dispone che il Master 
universitario verrà realizzato con un minimo di 20 e un massimo di 22 partecipanti; 

RICHIAMATO il D.R. n. 3821, prot. 139441, del 10 dicembre 2019 con il quale sono riaperti i termini 
per la presentazione delle domande di partecipazione all’esame di ammissione, per 
colloquio attitudinale motivazionale, per l’Anno Accademico 2019/2020, al Master 
Universitario, a copertura dei posti vacanti; 

ATTESO  che entro e non oltre i termini hanno presentato domanda di immatricolazione al Master 
totali 15 discenti; 

PRESO ATTO che entro e non oltre i termini, a seguito di riapertura, ha presentato domanda di 
partecipazione un solo candidato; 

CONSIDERATO che in data 15 e 16 gennaio 2020 due corsista già immatricolato ha informato con mail, 
in attesa di formalizzazione di rinuncia agli studi, di non poter proseguire il percorso 
formativo per gravi motivi personali; 

RITENUTO che il Master vedrebbe pertanto il suo inizio con un numero di iscritti inferiore a quanto 
disposto all’art. 6 dei bandi di concorso di cui sopra; 

CONSIDERATO che comunque la gestione contabile del Master è vincolata all’introito derivato dal 
pagamento delle quote di frequenza; 

VALUTATO che il numero totale dei partecipanti è al momento pari a presumibili 14 discenti e che, 
pertanto, si rende necessario procedere con una successiva riapertura dei termini a 
copertura dei posti non coperti ancora da concorso, pari ad un massimo di 8; 

VALUTATO che, per conformità a quanto sopra disposto, a seguito di riapertura dei termini la 
Commissione giudicatrice si riunirà per la sola verifica dei requisiti d’accesso, con 
successiva predisposizione dell’elenco degli ammessi al Master in ordine alfabetico; 

CONSIDERATO che tale provvedimento non avrà alcuna ripercussione sullo svolgimento delle 
procedure concorsuali, nonché sull’organizzazione della didattica e sulla qualità del 
percorso formativo; 

ATTESO CHE nel caso di chiusura delle procedure concorsuali successivamente all’avvio delle attività, il 
Collegio dei docenti assicurerà il recupero delle attività didattiche fissate da calendario per 
la data del 24 e 25 gennaio 2020 per un monte orario pari a 16 ore; 

D E C R E T A 

Art. 1 Presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di 

Sassari sono ulteriormente riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’esame 

di ammissione, per l’Anno Accademico 2019/2020, al Master universitario di I livello in 

“RIEDUCAZIONE E RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO FEMMINILE ”, a 

copertura dei posti non ancora coperti da concorso e pari ad un massimo di 7. 

Art. 2 Sono fatte salve le domande di partecipazione degli aventi diritto che hanno presentato domanda di 

immatricolazione. 

Art. 3  Per iscriversi al concorso, il candidato deve accedere al portale Self Studenti Uniss collegandosi 

all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do ed inserire username e password. 

Qualora il candidato sia stato in precedenza studente Uniss o abbia comunque già fatto un’iscrizione ad 

altri concorsi presso l’Università degli Studi di Sassari, potrà accedere con username e password già in suo 

possesso.  

Se non si è più in possesso delle credenziali (username e password) si può cliccare su l’apposita procedura 

di “Recupero password”, disponibile all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do. Le credenziali di 
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accesso verranno inviate all'indirizzo mail fornito nella fase di precedente registrazione. In caso di 

problemi nel recupero password, o per modificare l’indirizzo mail fornito nella fase di precedente 

registrazione, il candidato può inviare una mail a helpesse3@uniss.it.  

Nella mail dovrà essere indicato, oltre i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), il codice 
fiscale e l’indirizzo e-mail dove si desidera ricevere le credenziali. Alla mail il candidato dovrà allegare il file 
con l’immagine di un documento di identità, in corso di validità. Il nuovo indirizzo e-mail sarà inserito nel 
più breve tempo possibile. 
Il candidato che non ha mai effettuato alcuna iscrizione presso l’Ateneo, deve registrarsi nel portale Self 

Studenti Uniss, cliccando sulla voce “Registrazione” al link https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do. Al 

termine della procedura il sistema assegna uno username e una password, che il candidato deve conservare. 

Dopo il primo accesso è necessario modificare la password.  

Dopo avere effettuato l’accesso autenticato, per iscriversi alla prova di selezione l’interessato deve cliccare 
sulla sezione “Segreteria” e successivamente su “concorsi di ammissione”. A questo punto deve 
selezionare il concorso per il Master Universitario e procedere nella compilazione di tutti campi e le sezioni 
previste dalla procedura on line fino alla conclusione del processo. 
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master dovrà essere compilata all’indirizzo 

https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do tassativamente entro e non oltre le ore 13,00 del 27 gennaio 

2020. 

Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande di partecipazione online dopo la 

scadenza delle ore 13,00 del 27 gennaio 2020. 

Saranno escluse le domande che alle ore 13,00 del 27 gennaio 2020 risulteranno incomplete.  

Il presente bando vale, per coloro che hanno regolarmente presentato domanda di partecipazione al 

concorso di ammissione on line, quale convocazione per la prova di selezione. Non verrà inviata alcuna 

comunicazione scritta. 

Qualsiasi integrazione e/o modifica al presente bando di concorso sarà oggetto di pubblicazione 

entro la data del 27 gennaio 2020 nel sito https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-

gare/bandi-gli-studenti-e-post-lauream/bandi-gli-studenti-e-post-lauream-espletamento 

A pena di esclusione dal concorso il candidato dovrà: 

a)    dichiarare durante la sola procedura online, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del T.U. in materia di 

documentazione amministrativa D.P.R 28/12/2000 n. 445, il titolo accademico posseduto e previsto 

per l’accesso di cui ai precedenti artt. 8 e 9, con l’indicazione della data, della votazione e 

dell’Università presso la quale è stato conseguito;  

b)  dichiarare (come da modulo allegato al presente bando di concorso) di non essere a conoscenza 

di procedimenti penali a suo carico, di non aver riportato condanne penali, neanche per effetto di 

sentenze di patteggiamento e decreti penali di condanna e di non essere sottoposto a misura di 

sicurezza personale. 

In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale 

precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato 

ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. 

- allegare copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, al momento 
dell’iscrizione al concorso nell’apposita sezione, esclusivamente in un unico file in formato pdf; 
- allegare esclusivamente in un ulteriore e unico file in formato pdf 1) la  dichiarazione sostitutiva 

procedimenti penali 

c) I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, dopo aver effettuato l’iscrizione al 
concorso on line dovranno allegare un file in formato pdf: 
- copia legalizzata del titolo di studio conseguito; 
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- dichiarazione di valore; 

- traduzione legalizzata del titolo di studio. 

Qualora il titolo di studio conseguito all’estero sia già stato riconosciuto equipollente ad uno dei titoli 

accademici di cui al presente bando di concorso, il candidato dovrà indicare l’Università italiana che ha 

dichiarato l’equipollenza, nonché i riferimenti del relativo Decreto Rettorale. 

Nel caso in cui il titolo di studio non sia stato dichiarato equipollente, l’Università degli Studi di Sassari 
delibererà a riguardo, ai soli fini dell’ammissione al corso.  

d) I candidati, cittadini non dell’Unione Europea, residenti all’estero (richiedenti visto), dovranno 

rivolgersi alla Rappresentanza Diplomatica per i prescritti atti consolari. 

I candidati, dunque, devono presentare a questo Ateneo la domanda di partecipazione al concorso di 

ammissione al Master unitamente ai documenti sopra indicati, ai sensi e con le procedure previste dal 

presente bando di concorso. La domanda dovrà essere compilata all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it, 

secondo le modalità stabilite al precedente art. 10. 

Per ogni ulteriore chiarimento, la normativa di riferimento è reperibile sul sito MIUR al seguente link: 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/. 

Art. 4 L’ammissione al Master Universitario è subordinata alla verifica dei requisiti d’accesso.  La 
Commissione Giudicatrice, pertanto, valuterà il possesso di una laurea di cui all’art. 8. La Commissione 
giudicatrice predisporrà successivamente a tale verifica l’elenco degli ammessi al Master Universitario, in 
ordine alfabetico. 
Art. 5 Il presente decreto integra il D.R. n. 2915, prot. 112652, del 4 ottobre 2019 e successive integrazioni 

e modificazioni, nonché il successivo D.R. n. 3821, prot. 139441, del 10 dicembre 2019 di precedente 

riapertura dei termini; 

Art. 6 Sono fatte salve le domande di immatricolazione degli aventi diritto presentate alla data del presente 

decreto; 

Art. 7 Il Collegio dei docenti assicurerà il recupero delle attività didattiche già fissate da calendario per la 
data del 24 e 25 gennaio 2020; 
 

 

IL R E T TO R E 

F.to Prof. Massimo Carpinelli 

 

PP 


