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in  “Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte - DECA Master” 
 

I L  R E T T 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; 

VISTE   le norme del MIUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per 
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’a.a. 2015/2016 ed in particolare 
il capitolo I della parte IV; 

 



 

 

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; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio dell’allora Facoltà di Giurisprudenza del 24 giugno 2010  la 

quale, tra l'altro, nella proposta di istituzione del Master Universitario interateneo di primo 
livello in Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte - DECA Master, designa quale 
Direttore del Master il Prof. Domenico D'Orsogna; 

 
VISTA  la Convenzione del 21 settembre 2010 stipulata tra l’Università degli Studi di Sassari e  

l’Università degli Studi di Cagliari avente ad oggetto la “Realizzazione in comune di due 
Master interuniversitari di primo livello in Diritto ed Economia per la Cultura e l'Arte – 
DECA (DECA Master) ed in Sviluppo sostenibile, ambiente, territorio. Diritto e politiche – 
SSAT (SSAT Master), nonché le iniziative didattiche e scientifiche correlate”; 

TENUTO CONTO  dell'art.11 della succitata Convenzione che prevede che la stessa entri in vigore dalla 
data della stipula ed abbia validità di tre anni, tacitamente rinnovabili di tre anni in tre 
anni, salvo dichiarazione di recesso da parte di una delle Università convenzionate; 

VISTO  il Protocollo di attuazione tra l’Università degli Studi di Cagliari, l’Università degli Studi 
di Sassari e il Consorzio per la promozione degli studi nella Sardegna centrale, con il quale 
le Università di Cagliari e Sassari, nel rispetto degli impegni finanziari assunti da parte del 
Consorzio con delibera del 27 aprile 2010, si impegnano alla realizzazione dei due 
summenzionati Master interuniversitari; 

 
VISTA  la nota prot. 18135 del 20 luglio 2015, indirizzata all’Università degli Studi di Cagliari; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 10 giugno 2015, con la 

quale è approvata la proposta di attivazione  della quarta edizione 2015/2016 del Master 
Interateneo di primo livello in Diritto ed Economia per la Cultura e l'Arte – DECA (DECA 
Master); 

 
VISTA  la deliberazione n. 12 adottata in data 17 giugno 2015, con la quale il Consorzio per la 

promozione degli Studi nella Sardegna centrale ha assicurato per l’a.a. 2015/2016 
l’impegno finanziario necessario alla realizzazione della quarta edizione del Master 
Universitario Interateneo di primo livello in Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte - 
DECA Master; 

 
VISTA  la nota del Direttore del summenzionato Master, datata 7 luglio 2015,  con la quale viene 

chiesta l’attivazione della quarta edizione del succitato Master Universitario, per l’a.a. 
2015/2016 e la nota in pari data con cui è presentata la relazione relativa ai risultati ottenuti 
durante l’edizione a.a. 2013/2014, ormai conclusasi; 

 
VISTE  le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2015 e del Senato Accademico 

del 29 luglio 2015, con le quali, in deroga a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento 
dei Corsi per Master Universitario, è stato espresso parere favorevole alla riattivazione del 
Master Universitario succitato per l’anno accademico 2015/2016; 

 



 

 

VISTA la nota datata 24 settembre 2015, con la quale il Nucleo di Valutazione ha espresso parere 
favorevole all’attivazione per l’anno accademico 2015/2016 del succitato Master; 

 
 

D E C R E T A 
 

Presso l’Università degli Studi di Sassari, in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e il 
Consorzio per la promozione degli studi nella Sardegna centrale, per l’a.a. 2015/2016, sono aperti i 
termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’esame di ammissione per colloquio 
attitudinale-motivazionale ed eventuale test a carattere multidisciplinare al  Master Universitario 
Interateneo di primo livello in Diritto ed Economia per la Cultura e l'Arte – DECA (DECA Master). 
 
 

ART. 1 OBIETTIVI FORMATIVI  
 
Obiettivo del Master Universitario Interateneo di I livello in Diritto ed economia per la cultura e l'arte - 
DECA Master è quello di formare esperti con competenze interdisciplinari per l'inserimento o la 
specializzazione nel settore, pubblico e privato, della gestione, tutela e valorizzazione di patrimoni 
dell'arte e della cultura e della organizzazione e gestione di servizi, attività ed eventi culturali: figure 
professionali che, nel settore pubblico come in quello privato, sono chiamate a integrare in modo efficace 
competenze giuridico-amministrative ed economico-aziendali, conoscenza del funzionamento dei sistemi 
della cultura e dell'arte, delle tecniche di programmazione, finanziamento, gestione e comunicazione dei 
servizi culturali. I corsi previsti mirano a fornire le competenze specialistiche necessarie nelle aree 
scientifico-disciplinari ritenute indispensabili rispetto ai fini proposti, anche con l’ausilio di Laboratori e 
Testimonianze di esperti (Lectures). 
Per raggiungere tali obiettivi, il DECA Master offrirà ai propri partecipanti anche un periodo di tirocinio 
formativo di almeno 3 mesi da espletarsi presso enti ed istituzioni del settore. 
Per raggiungere tali obiettivi, il DECA Master offrirà ai propri partecipanti anche un periodo di tirocinio 
formativo di almeno 3 mesi da espletarsi presso enti ed istituzioni del settore. 
Tra le strutture convenzionate che potranno ospitare i tirocinanti del Master, si menzionano: Man-Museo 
d’Arte Provincia di Nuoro; Istituto Regionale Etnografico della Sardegna; Fondazione Costantino Nivola; 
Associazione internazionale per l'arte contemporanea Zerynthia/RAM radioartemobile; CARSS – 
Associazione Culturale Mastronauta; Rivista di Arte e Critica; Associazione culturale Liberos; Sa Corona 
Arrubbia Consorzio Turistico della Marmilla; Instituto para la comunicación cultural delle Universidad 
Carlos III e Universidad Nacional De Educación a Distancia – UNED di Madrid. 
 

 
ART. 2 OFFERTA DIDATTICA  

 
Il Master Universitario Interateneo di I livello in Diritto ed economia per la cultura e l'arte - DECA 
Master ha la durata di 12 mesi, per complessivi 60 crediti formativi universitari. 
Il percorso formativo del Master è articolato in attività didattiche frontali, attività di studio individuale, 
laboratorio e attività di predisposizione della tesi di master (project work) e di stage. 
Le attività didattiche frontali sono articolate in lezioni ed esercitazioni pratiche relative ai vari 
insegnamenti, discussione di casi concreti, seminari impartiti da docenti universitari e, in dipendenza di 
peculiari esigenze formative, anche da dirigenti pubblici e di aziende private, professionisti, esperti del 
settore dell'arte e della cultura (quali, ad esempio, direttori ed operatori di istituzioni culturali o museali, 
artisti, curatori, critici e storici dell'arte, direttori o redattori di riviste specializzate), per non meno di 500 



 

 

ore. Il Collegio del Master si riserva di prevedere, con il supporto organizzativo del Consorzio per la 
promozione degli Studi universitari nella Sardegna centrale e previo reperimento di adeguate risorse 
finanziarie aggiuntive, l'organizzazione di un viaggio di studio (quale attività formativa facoltativa).  E' 
previsto uno stage presso enti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente, per un periodo non 
inferiore a 350 ore per tutti gli iscritti al Master.  
I crediti formativi sono distribuiti tra Insegnamenti (34 CFU, comprensivi di ore di lezione frontale, 
seminari, laboratori interdisciplinari distribuiti su insegnamenti propedeutici e d’indirizzo); Testimonianze 
di esperti del settore (6 CFU); Stage (14 CFU); Tesi di Master (Project Work, 6 CFU). La distribuzione 
dei crediti tra le varie attività formative è la seguente: 
 

Attività formativa Settore 
Scientifico-
Disciplinare 

CFU 

Insegnamenti propedeutici   
Diritto dell’Unione europea IUS/14 2 
Diritto amministrativo IUS/10 5 
Diritto privato IUS/01 2 
Diritto commerciale IUS/04 3 
Economia della cultura SECS P/09 4 
Museologia L-ART/04 2 
Insegnamenti d’indirizzo   
Diritto delle organizzazioni non profit IUS 04 1 
Diritto dei sistemi museali IUS 10 2 
Team building SECS P/10 1 
Economia dei mercati culturali SECS-P/08 2 
Economia dello sviluppo territoriale SECS-P/06 2 
Sociologia della cultura SPS/08 2 
Estetica M-FIL/04 2 
Storia dell'arte I L-ART/01    1 
Storia dell'arte II L-ART/02 1 
Tendenze recenti dell'arte 
contemporanea 

L-ART/03 2 

 Tot. CFU 
didattica frontale 

34 

Testimonianze di esperti del settore 
(Lectures) 

 6 

Stage  14 
Tesi (Project work) e prova finale  6 

 CFU 60 
 
Sono inoltre previsti all’interno degli insegnamenti i seguenti Laboratori interdisciplinari: 
 
LAB 1: Fund raising; 
LAB 2: Progettazione di eventi culturali; 
LAB 3: Arte contemporanea e sviluppo territoriale. 
 
Gli insegnamenti giuridici vertono principalmente sui seguenti ambiti tematici: politiche pubbliche per 
l'arte e la cultura, diritto dell’arte e della cultura, diritto dei beni culturali, diritto dei sistemi museali, 
diritto dell'editoria, diritto d'autore e della proprietà intellettuale, diritto del fund raising e delle 
organizzazioni non profit.  Gli insegnamenti economici, incentrati principalmente sull'economia della 



 

 

cultura, comprendono l'analisi e lo studio dell'economia dei mercati culturali, del fund raising delle 
attività culturali, del marketing dei servizi culturali. Gli insegnamenti di storia dell'arte, estetica, 
museologia, sociologia della cultura mirano a fornire elementi di conoscenza necessari agli operatori 
professionali del sistema, pubblico e privato, della gestione, tutela e valorizzazione di patrimoni dell'arte e 
della cultura e della organizzazione e gestione di servizi, attività ed eventi culturali. Le Testimonianze di 
esperti e i Laboratori interdisciplinari saranno dedicati principalmente a casi di studio relativi a 
significativi interventi di arte pubblica o manifestazioni dell'arte contemporanea (quali festival, biennali), 
in relazione allo sviluppo del territorio. 
 
Acquisizione dei crediti 
I crediti formativi universitari (CFU) relativi agli insegnamenti si acquisiscono a seguito di superamento 
di una prova d’esame, valutata in trentesimi, nonché attraverso la frequenza, debitamente attestata, di 
almeno il 75% delle ore di lezione, seminari, esercitazioni pratiche e di laboratorio previste. La votazione 
minima, necessaria al conseguimento dei CFU assegnati a ciascun insegnamento, è pari al 60% (18/30) 
della votazione massima conseguibile nella prova d'esame. 
I CFU relativi alle Testimonianze di esperti (Lectures) si conseguono attraverso la frequenza, debitamente 
attestata, del 75 % di questo tipo di eventi. 
I CFU relativi allo stage si conseguono attraverso lo svolgimento delle attività previste dal progetto 
formativo di stage e la redazione di una relazione conclusiva sul contenuto delle attività svolte approvata 
da una commissione giudicatrice, sentito il parere del soggetto ospitante. 
 

ART. 3 SEDE 
 
Il Master ha sede amministrativa, direzione scientifica e didattica presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari. 
Le attività formative si svolgeranno prevalentemente presso la sede del Consorzio per la promozione 
degli Studi universitari nella Sardegna centrale, via Salaris, 18 - Nuoro ed eventualmente presso altri 
locali resi disponibili dallo stesso Consorzio, nonché dagli altri enti, istituzioni, soggetti pubblici e privati 
sostenitori del Master. 
 

ART. 4 PROVA FINALE  
 
Il piano di studio si conclude con una prova finale, che consiste nella predisposizione di un project work e 
nella sua presentazione. 
 

ART. 5 TITOLO FINALE  
 
Alla fine del corso, ai sensi del precedente art. 2, agli iscritti che avranno superato con esito positivo la 
prova prevista dall'art.4 del presente bando, verrà rilasciato, congiuntamente, dai Rettori delle Università 
degli Studi di Sassari e di Cagliari, il titolo di Master di primo livello in “Diritto ed Economia per la 
Cultura e l'Arte-DECA Master”. 
 
 

ART. 6 ORGANI DEL MASTER E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  
 

Il coordinamento dell’attività didattica e organizzativa compete al Collegio del Master, presieduto dal 
Direttore. 
 



 

 

 
ART. 7 COMPONENTI DEGLI ORGANI  

 
Il Direttore del Master, Prof. Domenico D'Orsogna, rappresenta la struttura didattica, convoca il Collegio 
del master e vigila sul corretto funzionamento del corso, ne assume la responsabilità della gestione e, a 
conclusione del medesimo, presenta al Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza di Sassari una 
relazione sull’attività svolta. 
Il Collegio del Master è composto, oltre che dal Direttore, dai Proff.ri Paola Piras, Fabiana Massa, 
Giovanni Maria Uda, Pier Luigi Sacco. 
Il Collegio del Master potrà essere integrato da un rappresentante degli enti sostenitori o patrocinatori e 
da esperti esterni, i quali dovranno essere nominati entro la data di inizio delle attività didattiche. 
 

ART. 8 COORDINAMENTO ARTISTICO, DIDATTICO, TUTOR  
 
Il Direttore del Master ha facoltà di nominare un coordinatore artistico e un coordinatore didattico. 
Il coordinatore artistico indirizza e coordina la realizzazione di attività formative (stage e project work) 
rivolte alla elaborazione di un progetto di iniziativa artistica o culturale da realizzarsi con la 
collaborazione del Consorzio per gli studi universitari nella Sardegna centrale, delle parti sociali e delle 
istituzioni presenti sul territorio. 
Il coordinatore didattico cura l'efficace organizzazione della didattica, con funzioni di supporto al 
Direttore e al Collegio del master, e in costante raccordo e collegamento tra questi, la segreteria del 
Master, il Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale e gli allievi del 
Master. 
E' prevista la presenza di un tutor d’aula, con il compito di seguire gli allievi durante il percorso 
formativo e di garantire l’efficace organizzazione della didattica, raccordandosi costantemente con il 
Direttore ed il Collegio del Master, con il coordinatore artistico e il coordinatore didattico. 
 

ART. 9 NUMERO DEGLI AMMESSI AL MASTER  
 

Il corso è aperto ad un numero massimo di 20 partecipanti. 
Il numero minimo di iscritti, il mancato raggiungimento del quale non consentirà l’attivazione del corso, è 
fissato in 10 unità. 
 

ART. 10 TITOLI DI ACCESSO  
 
Possono partecipare al master coloro che siano in possesso di una laurea conseguita a norma dei 
D.D.M.M. 3 novembre 1999 n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, di una laurea magistrale conseguita a norma 
dei decreti sopra citati, di una laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento (antecedente il D.M. 3 
novembre 1999 n. 509) ovvero di altro titolo equipollente conseguito all’estero. 
 
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere valutati dal Collegio dei Docenti che li potrà 
riconoscere equivalenti ai soli fini dell’ammissione al Master. 
 

ART. 11 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master, dovrà essere compilata all’indirizzo 
https://uniss.esse3.cineca.it. 



 

 

La procedura prevede una registrazione iniziale, a seguito della quale si potrà accedere all’area riservata 
studenti. 
Passo 1 – Collegamento  
Collegarsi al sito dei servizi online dalla pagina iniziale del sito dell’Università degli studi di Sassari 
www.uniss.it/youniss, cliccando nella sezione servizi online self.studentiuniss, oppure digitando 
direttamente il nome del sito: https://uniss.esse3.cineca.it  
 
Passo 2 – Accedere all’area registrata dei servizi online  
Per accedere all’area riservata è necessaria l’autenticazione: cliccare su Login e inserire il nome utente e 
la password.  
 
Passo 3 – Assegnazione credenziali per coloro che non sono mai stati iscritti presso l’Università di 
Sassari.  
Nel caso in cui non si sia mai stati iscritti ad un corso di studi dell’Università di Sassari, per accedere 
all’area riservata dei Servizi online procedere alla registrazione cliccando su “Registrazione” nel menù a 
sinistra all’interno della sezione Servizi on-line agli studenti.  
Nella pagina Registrazione Web apparirà la check list che riassume tutte le informazioni che verranno 
richieste al fine della registrazione. Per procedere cliccare sul pulsante rosso registrazione web che si 
trova in fondo alla check list. Le informazioni che verranno richieste riguardano il codice fiscale, dati 
personali, dati di residenza e/o domicilio, recapiti vari (e-mail, cellulare, ecc.). Dopo aver inserito le 
informazioni richieste il sistema chiederà di inserire una password, che deve necessariamente essere 
formata da 8 caratteri alfanumerici, e di confermarla. Successivamente, apparirà il riepilogo della 
registrazione, con l’indicazione di tutti i dati inseriti, e la contemporanea richiesta di conferma. Effettuata 
la conferma, la registrazione è completata e si potrà stampare il riepilogo della registrazione o, inserendo 
nome utente e password, procedere all’autenticazione e accedere all’area riservata dei Servizi online agli 
studenti. Infine, il sistema invierà le credenziali all’indirizzo e-mail indicato nella registrazione.  
Video esplicativo  
Passo 4 – Recupero credenziali (nome utente e password)  
Se non si è in possesso delle credenziali per accedere all’area registrata si può cliccare su recupera 
Password. Il sistema invierà all’indirizzo e-mail personale presente nella banca dati il nome utente e la 
password. Se l’indirizzo e-mail non è presente oppure non è più attivo, per ottenere le credenziali inviare 
una e-mail all’indirizzo blongoni@uniss.it. Nella mail indicare, 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 allegare il file con l’immagine di un documento di identità. Il nuovo indirizzo e-mail sarà inserito nei 
tempi più brevi possibili. 
 
Passo 5 – Iscrizione al concorso 
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione, dovrà essere compilata all'indirizzo 
https://uniss.esse3.cineca.it. La domanda dovrà essere compilata selezionando la voce "segreteria" e 
successivamente "concorsi di ammissione". 
A questo punto, il candidato, dovrà selezionare il concorso per Master Universitario Interateneo di primo 
livello in Diritto ed Economia per la Cultura e l'Arte – DECA (DECA Master) e procedere nella 
compilazione dei campi richiesti fino alla conclusione del processo. 

A seguito di compilazione online la domanda di partecipazione dovrà essere stampata, firmata e inserita 
in busta, indicando su quest’ultima nome, cognome, indirizzo del concorrente e la dicitura: 



 

 

Master Universitario Interateneo di primo livello in Diritto ed Economia per la Cultura e l'Arte – DECA 
(DECA Master). 
 
La stessa andrà indirizzata a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al Magnifico Rettore, 
Università degli Studi di Sassari, Piazza Università 21, 07100 Sassari oppure presentata direttamente 
all'Ufficio Protocollo, piazza Università 21, Sassari. 
 
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master dovrà essere compilata all’indirizzo 
https://uniss.esse3.cineca.it tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del 22 gennaio 2016. 
La sola compilazione online non consentirà l’ammissione al concorso. 
Pertanto, la domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, stampata e 
debitamente firmata, dovrà pervenire secondo le modalità sopra indicate, pena l’esclusione, entro e non 
oltre le ore 12,00 del 27 gennaio 2016. 
 
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PRESENTAT A PRIVA DI FIRMA DA 
PARTE DEL CANDIDATO, SARÀ CAUSA DI ESCLUSIONE DAL C ONCORSO. 
 
ALLA DOMANDA POTRÀ ESSERE ALLEGATO UN CURRICULUM VI TAE, CHE NON SARÀ 
COMUNQUE OGGETTO DI VALUTAZIONE E LA CUI MANCATA PR ESENTAZIONE NON 
COSTITUIRÀ MOTIVO DI ESCLUSIONE.  
 
Non farà fede il timbro postale, ma la data di protocollazione dell’Ufficio Protocollo di questo Ateneo. 
 
Il presente bando vale, per coloro che hanno regolarmente presentato domanda di partecipazione al 
concorso di ammissione, quale convocazione per la prova di selezione. 

 
Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande di partecipazione online dopo la 
scadenza delle ore 12,00 del 22 gennaio 2016 e presso l’Ufficio Protocollo dopo la scadenza delle ore 
12,00 27 gennaio 2016. 
 
I dati sensibili comunicati a tal fine saranno custoditi e trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 
n. 196/2003. 

Per informazioni relative alla procedura di registrazione online rivolgersi alla Dott.ssa Barbara Longoni e-
mail blongoni@uniss.it.  
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 
ovvero 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 alla prova di selezione con riserva; 
l’Amministrazione provvederà successivamente ed in qualsiasi momento ad escludere i candidati che non 
siano risultati in possesso dei titoli di ammissione e dei requisiti previsti. 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando 
le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 
445/2000), il candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione. 

 



 

 

Il presente bando vale, per coloro che hanno regolarmente presentato domanda di partecipazione al 
concorso di ammissione, 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 22 gennaio 2016 nel sito http://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare  
 
ALLA  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AMMISSIONE  AL MASTER NON DOVRÀ 

ESSERE ALLEGATA  ALCUNA DOMANDA RELATIVA  ALL’EROGAZIONE DEI PREMI DI 
STUDIO, DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 18, E AL PROGRAMMA ERASMUS + TRAINEESHIP PER 

TIROCINI ALL'ESTERO, DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 19. 
 
Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande di partecipazione online dopo la 
scadenza delle ore 12,00 del 22 gennaio 2016 e presso l’Ufficio Protocollo dopo la scadenza delle ore 
12,00 del 27 gennaio 2016. 
 

ART. 12 AMMISSIONE DI STUDENTI IN POSSESSO DI TITOL O 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 titolo accademico conseguito 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. In particolare dovranno produrre: 
 
a) copia legalizzata del titolo di studio conseguito; 
b) dichiarazione di valore; 
c) traduzione legalizzata del titolo di studio. 
 

Qualora il titolo di studio conseguito all’estero sia già stato riconosciuto equipollente ad uno dei titoli 
accademici indicati nell’art. 8 del presente bando di concorso, il candidato dovrà indicare l’Università 
italiana che ha dichiarato l’equipollenza, nonché il numero e la data del relativo decreto rettorale. 

Nel caso in cui, invece, il titolo di studio estero non sia ancora stato dichiarato equipollente, sarà il 
Collegio dei Docenti, ai soli fini dell'ammissione al corso, a deliberare in merito al riconoscimento del 
titolo vantato da candidato. 

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

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html. 

La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master, dovrà essere compilata all’indirizzo 
https://uniss.esse3.cineca.it. La procedura prevede una registrazione iniziale, a seguito della quale si 
potrà accedere all’area riservata studenti. La domanda dovrà essere compilata selezionando la voce 
segreteria e successivamente concorsi di ammissione. 



 

 

La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master dovrà essere compilata secondo le 
modalità stabilite al precedente art. 11 del presente bando di concorso. 
 

ART. 13 AMMISSIONE AL MASTER  

L’ammissione al Master è subordinata al superamento di una prova selettiva. 

La selezione consiste in un colloquio attitudinale-motivazionale, per il quale la Commissione giudicatrice 
potrà assegnare fino ad un massimo di 50 punti. 
 
Nel caso in cui il numero dei candidati presenti al colloquio risultasse superiore al numero massimo di 20 
partecipanti, verrà effettuato un test a carattere multidisciplinare, volto a verificare il possesso di 
specifiche competenze, consistente in 25 domande a risposta multipla, così ripartite: 
 
-8 di cultura generale 
-5 di logica 
-5 giuridiche 
-5 economiche 
-2 di lingua inglese 
 
Al test si attribuirà un valore complessivo di 50 punti, da assegnare secondo i seguenti criteri di 
valutazione: 
 
-punti 2 (due) per ogni risposta esatta; 

-punti 0 (zero) per ogni risposta errata; 

-punti – 1 (meno uno) per ogni risposta non data. 

 

I candidati sono convocati per lo svolgimento della prova selettiva alle ore 9.30 del 3 febbraio  2016 
presso i locali del Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale, 
Nuoro in via Salaris, 18.  
 
L’eventuale test a carattere multidisciplinare precederà il colloquio attitudinale-motivazionale. 
 

ART. 14 GRADUATORIA DI AMMISSIONE  
 

La Commissione giudicatrice successivamente all’espletamento delle prove concorsuali, predisporrà la 
graduatoria per l’ammissione al Master Universitario Interateneo di I livello in Diritto ed economia per la 
cultura e l'arte - DECA Master. 

La graduatoria di merito, approvata con Decreto Rettorale, sarà pubblicata esclusivamente nel sito 
http://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare.  

Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati. 

NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI SCRITTE AGLI AMME SSI. 

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. 



 

 

 
La graduatoria per l’assegnazione dei premi di studio verrà predisposta e pubblicata a cura della 
Commissione nominata dal  Consorzio per la promozione degli studi universitario nella Sardegna 
centrale, presieduta dal Direttore del Master. 
L’elenco ufficiale dei vincitori dei succitati premi sarà pubblicato nel sito http://www.uninuoro.it/ e 
www.decamaster.it 
 

ART. 15 DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE  
 
Gli ammessi al Master dovranno, al fine di evitare l’esclusione, entro e non oltre 5 giorni (solo feriali) 
dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina dei vincitori del concorso, procedere alla 
compilazione della domanda di immatricolazione scaricabile all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it.  
La procedura prevede una registrazione iniziale, a seguito della quale si potrà accedere all’area riservata 
studenti. La domanda dovrà essere compilata selezionando la voce “Segreteria” e poi “Immatricolazione”. 
 
Dopo aver selezionato Master Universitario Interateneo di primo livello in Diritto ed Economia per la 
Cultura e l'Arte – DECA (DECA Master), procedere nell’inserimento delle informazioni richieste fino al 
completamento della procedura. 
Al termine della procedura, cliccando su Stampa domanda di immatricolazione viene generato un file 
che contiene la domanda di immatricolazione.  

Per informazioni relative alla procedura di registrazione online rivolgersi alla Dott.ssa Barbara Longoni e-
mail blongoni@uniss.it.  
 
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ IMMATRICOLAZIONE ON LIN E 

 
I vincitori che hanno completato la procedura di immatricolazione on line, dovranno produrre la seguente 
documentazione e consegnarla all’Ufficio Alta Formazione, via Macao, 32 Sassari, dalle ore 10,00 alle 
ore 12,30, entro e non oltre 5 giorni (solo feriali) dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale della 
graduatoria di merito: 
 
� domanda di immatricolazione (domanda generata in automatico dalla procedura on line); 

� due fotografie, formato tessera, identiche tra loro. 

 
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. 
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. 



 

 

 
L’ISCRIZIONE AL MASTER DI CUI AL PRESENTE BANDO NON  È COMPATIBILE CON 
L’ISCRIZIONE A QUALUNQUE CORSO DI LAUREA, SPECIALIZ ZAZIONE, MASTER O 
DOTTORATO DI RICERCA ATTIVATI PRESSO QUESTA O ALTRE  UNIVERSITÀ.  
 

ART. 16 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. 

 
ART. 17 TASSE DI ISCRIZIONE  

 
La tassa di iscrizione al Master per l’intera durata del corso ammonta ad € 1.700, (comprensivi di 
contributo di Ateneo, bollo virtuale per l’immatricolazione e contributo di frequenza) e potrà essere 
versata in due distinte rate. 
a) Il pagamento della prima rata, di importo pari a Euro 1.000,00, comprensivi di contributo di 

Ateneo, imposta di bollo e contributo di frequenza, potrà essere effettuato esclusivamente on 
line tramite MAV. 
Non saranno accettate ulteriori forme di pagamento. 
Per le istruzioni per il pagamento dei MAV selezionare il link: 
http://helpdeskesse3.uniss.it/dep/mav.pdf 

b) La seconda rata, pari a Euro 700,00, dovrà essere versata entro il 31 maggio 2016. 
 

I costi per lo svolgimento dello stage, ad eccezione di quelli concernenti l’assicurazione obbligatoria 
riferita allo stage medesimo, restano interamente a carico dello stagista. 
 
Sono esonerati dal pagamento delle tasse i portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, 
che dichiareranno il loro status. 

 
ART. 18 PREMI DI STUDIO  

 
È prevista la possibilità per i corsisti di poter usufruire di dieci (10) premi di studio, dell’importo di 
1.000,00 € ciascuno, messi a disposizione dal Consorzio per la promozione degli studi nella Sardegna 
centrale, a copertura parziale della tassa di iscrizione al Master. 

L’assegnazione di tali premi di studio sarà effettuata da una commissione nominata dal  Consorzio per la 
promozione degli studi universitario nella Sardegna centrale, presieduta dal Direttore del master, in base a 
criteri legati per il 50% al reddito e per il restante 50% al merito. Ai fini della valutazione del merito si 
considererà il punteggio riportato nella graduatoria di merito. 
Il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari verserà direttamente al Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari l’importo complessivo di 10.000,00 € quale 1^ rata 
di iscrizione per i 10 studenti titolari del premio regolarmente iscritti. 



 

 

Sono, inoltre, previsti ulteriori dieci (10) premi di studio, dell’importo di 700,00 € ciascuno, messi a 
disposizione sempre dal Consorzio per la promozione degli studi nella Sardegna centrale, a copertura 
parziale della tassa di iscrizione al Master. 
L’assegnazione di tali ulteriori premi di studio sarà effettuata da una commissione nominata dal  
Consorzio per la promozione degli studi universitario nella Sardegna centrale, presieduta dal Direttore del 
Master, in base al punteggio riportato nella graduatoria di merito per l’ammissione al Master. 
Il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari verserà direttamente al Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari l’importo complessivo di 7.000,00 € quale 2^ rata di 
iscrizione per i 10 studenti titolari del premio regolarmente iscritti. 
 
Coloro che intendono concorrere alla selezione per l'erogazione dei premi di studio dovranno far 
pervenire, entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di 
ammissione, al Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale, Via Salaris, 
18 - Nuoro, entro e non oltre le ore 12,00 del 27 gennaio 2016, quanto segue: 

• documentazione relativa a titoli di merito valutabili, quali altri titoli universitari posseduti, corsi 
post-lauream, pubblicazioni (prodotte in copia conforme all’originale e/o estratto), esperienze 
lavorative documentate; 

• autocertificazione relativa al reddito del nucleo familiare percepito nell’anno 2014. 
 
LA  DOMANDA DI EROGAZIONE DEI PREMI DI STUDIO DEVE ESSERE PRESENTATA AL 
CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DEGLI STUDI NELLA SARDE GNA CENTRALE. NON 
FARÀ FEDE LA SOLA PRESENTAZIONE DELLA  DOMANDA DI P ARTECIPAZIONE PER 
L’AMMISSIONE AL MASTER DI CUI ALL’ART. 11 DEL PRESE NTE BANDO. 
 

ART. 19 PROGRAMMA ERASMUS + TRAINEESHIP PER TIROCIN I ALL'ESTERO  
 
È prevista, inoltre, la possibilità di accedere a borse di studio e formazione per lo svolgimento di un 
tirocinio della durata di 2/6 mesi, nell’ambito del Programma Erasmus + Traineeship, che l'Università 
degli Studi di Sassari mette a disposizione dei propri studenti. I tirocini potranno essere svolti presso 
centri di formazione, di ricerca, imprese, enti di uno dei Paesi dell’Unione Europea che partecipano al 
suddetto programma.  
 
La Direzione scientifica e la segreteria organizzativa del Master affiancheranno gli studenti anche nelle 
eventuali procedure istruttorie relative ad eventuali borse di studio Master & back utili per lo svolgimento 
di tirocini all’estero. 
 

ART. 20 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. 

 

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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 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. 22 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 
lmattone@uniss.it. 

Per le informazioni relative alla procedura on-line di iscrizione al concorso e alla procedura di 
immatricolazione on-line rivolgersi all’Ufficio Alta Formazione, Dott.ssa Barbara Longoni e-mail 
blongoni@uniss.it  

Per le informazioni inerenti il Programma Erasmus + Traineeship rivolgersi alla Dott.ssa Valeria Petrucci 
Dipartimento di Giurisprudenza, Viale Mancini, 5 - tel. 079228991, e-mail vpetrucci@uniss.it, al Dott. 
Felice Langiu, Ufficio Relazioni Internazionali, tel.  079/229953, e-mail felix@uniss.it e Dott.ssa Carla 
Urgeghe, Ufficio Relazioni Internazionali, tel.  079/229953, e-mail curgeghe@uniss.it. 

Per le informazioni di carattere didattico, nonché per quelle inerenti l’attribuzione dei premi di studio e lo 
svolgimento delle prove selettive, rivolgersi alla Segreteria didattica del Deca Master Dott.ssa Giulia 
Arlotti, Dipartimento di Giurisprudenza, Viale Mancini, 5 - tel. 079228760, cell.  366 6343320 fax 
079228941, e-mail decamaster@uniss.it. 

                                                                                                  
 
                           Il Rettore 
                F.to  Prof. Massimo Carpinelli 
 


