
                                                                                                                                                        

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO 

 
 

D.R. n. 301 

del 02.03.2012 
 

Master di I Livello in 
PROGETTAZIONE EUROPEA 

 
 

I L  R E T T O R E 
 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 501 del 18.12.1995, pubblicato sul S.O. alla 

G.U. n. 5 dell’8.1.1996, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’art. 30; 
VISTA  la Legge n. 341 del 19.11.1990, recante Riforma degli ordinamenti didattici universitari, e in particolare, l'art. 6, c. 

2, lettera c); 
VISTO  il D.M. n. 509 del 3.11.1999, relativo al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli 

Atenei, e il successivo D.M. di modifica n. 270 del 22.10.2004, 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; 

VISTO  il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari dell’Università degli Studi di Cagliari, 
emanato con D.R. n. 75 del 14.10.2002 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Circolare del MIUR n. 602 del 18.5.2011 contenente le norme, concordate con il Ministero degli Affari esteri e 
dell’Interno, per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014 e, in particolare, il 
capitolo I della parte V dedicata, tra l’altro, ai corsi di perfezionamento per il conseguimento dei master 
universitari di I e di II livello; 

VISTA la delibera della Facoltà di Scienze Politiche, assunta in data 05.07.2011, con la quale è stata approvata la proposta 
di istituzione del master di I livello in Progettazione Europea per l'A.A. 2010/2011; 

VISTE le note con le quali i Comuni di Narbolia, Nuoro e Sarroch, assumono l’impegno di contribuire finanziariamente 
alla realizzazione del master; 

VISTI gli accordi di collaborazione con le Società CENSLOC, INTERFORUM s.a.s., POLISTE s.r.l., ITEM s.r.l., il 
Centro Servizi Promozionali per le imprese e il Centro Regionale di Programmazione; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella seduta del 15.12.2011; 
VISTE 
 

le delibere con le quali il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico, rispettivamente in data 
21.12.2011e 23.1.2012, hanno approvato la proposta del master di I livello in Progettazione Europea per l’A.A. 
2011/2012 

 

D E C R E T A 
 

ART. 1 ISTITUZIONE DEL MASTER  
Presso l’Università degli Studi di Cagliari è istituito, per l'A.A. 2011/2012, il master di I livello in PROGETTAZIONE 

EUROPEA, della durata di 1 anno, per complessivi 60 crediti formativi universitari, per l’ammissione al quale è indetta una 

selezione pubblica. 

  
ART. 2 SEDE 
Il corso ha come sede amministrativo-contabile il CRENoS, c/o Centro dipartimentale Interuniversitario Ricerche 

Economiche e Mobilità (CIREM) dell’Università degli Studi di Cagliari. 

Le attività corsuali si svolgeranno nei locali  

- della Facoltà di Scienze Politiche, siti in via San Giorgio 12 - compendio della ex clinica Aresu; 

- della società partner Poliste, siti in via San Saturnino 11-13. 
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ART. 3 OBIETTIVI FORMATIVI  
Il master in Progettazione Europea (MAPE) è centrato su un percorso di crescita della conoscenza sulle tematiche fondanti 

dell’Unione Europea, la loro traduzioni in politiche di intervento e il loro impatto ai vari livelli territoriali, con particolare 

attenzione al livello regionale. In particolare, si propone di fornire le basi conoscitive e pratiche per la professionalizzazione 

dei partecipanti nel settore della ideazione, della elaborazione, della valutazione e del monitoraggio e della rendicontazione di 

progetti a valere su strumenti finanziari, principalmente comunitari, ma in via indiretta anche nazionali e regionali. Il corso 

intende approfondire i temi delle politiche di promozione dello sviluppo locale, con particolare enfasi sugli interventi di 

programmazione integrata e negoziata, fornendo una preparazione multidisciplinare basata su materie economiche, 

quantitative, giuridiche e sociologiche ed una specializzazione specifica per due ambiti di politiche pubbliche: politiche del 

territorio e politiche per l’innovazione. L’esperto in progettazione europea è una figura professionale complessa, che deve 

rispondere all’esigenza sempre più diffusa di un potenziamento delle capacità propositive di enti ed aziende che aspirano ad 

accedere agli strumenti di attuazione delle politiche regionali, strutturali e di sviluppo dell'Unione Europea.                            

Il master ha l’obiettivo di migliorare la capacità di partecipazione e di successo ai bandi di finanziamento europei, fornendo 

competenze per la predisposizione e gestione di progetti di sviluppo nei contesti locali e regionali. Il master è destinato a 

soggetti che intendono lavorare o già operano all’interno di organizzazioni quali enti locali ai diversi livelli, agenzie di 

sviluppo locale, aziende che operano con la Pubblica Amministrazione o che erogano servizi per conto della stessa, centri 

studi e ricerca, Camere di Commercio, organizzazioni di operatori economici (industriali, cooperative, agricoltori, 

commercianti).  

 
ART. 4 NUMERO DEGLI AMMESSI 
Il corso è aperto ad un numero massimo di 26 partecipanti.  

Il numero minimo di iscritti, il mancato raggiungimento del quale non consentirà l’attivazione del corso, è 18. 

È prevista la possibilità di ammettere in soprannumero fino a 4 dipendenti indicati dai Partner istituzionali in base alle 

specifiche esigenze di qualificazione e professionalizzazione (nell’ipotesi di 18 iscritti, massimo; nell’ipotesi di 26 iscritti, 

massimo 4). 

Uditori: 
È prevista inoltre la possibilità di ammettere al master un numero massimo di 3 uditori, indicati direttamente dagli Enti che 

contribuiscono finanziariamente alla realizzazione del master, purché in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione. Gli 

uditori potranno partecipare ad un numero limitato di attività, quali laboratori formativi e attività complementari (eventuali 

laboratori fuori sede e/o seminari interattivi). 

I corsisti ammessi in soprannumero e in qualità di uditori sono esonerati dal versamento della tassa di partecipazione. 

 

ART. 5 TITOLI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE  
Possono partecipare al master coloro che sono in possesso dei seguenti titoli: 

Laura triennale, quadriennale o magistrale in qualsiasi disciplina. 

Sono richieste la conoscenza della lingua inglese a livello B2 e la capacità di utilizzo del PC.  

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero possono essere ammessi al master previo accertamento 

dell’equivalenza del titolo posseduto con quello richiesto per l’accesso, ai soli fini dell’ammissione al master. 

Possono presentare domanda anche coloro i quali conseguiranno il titolo richiesto per la partecipazione al master in data 

anteriore a quella fissata per l’espletamento della selezione. In tal caso l’ammissione alla selezione sarà disposta con riserva, 

e il candidato sarà tenuto a trasmettere al Settore dottorati e master - via fax al n. 0706756490 o via email all’indirizzo 

dottoratiemaster@unica.it - l’autocertificazione accompagnata da copia di un documento d’identità valido, non oltre la data 

della selezione, pena l’esclusione dalla medesima. 

 
ART. 6 INCOMPATIBILITÀ 
È vietata la contemporanea iscrizione a più Università italiane e straniere e/o a Istituti i istruzione superiore o a più corsi di 

studio della stessa Università. 
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ART. 7 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Per iscriversi alla selezione per l’ammissione al master di I livello in Progettazione Europea é necessario utilizzare la 

procedura online disponibile nella sezione Iscrizioni e servizi online - Servizi online per gli studenti, alla pagina 

https://webstudenti.unica.it/esse3/Start.do, a partire dal 02.03.2012 e fino al termine di scadenza del 05.04.2012, ore 12:00, 

tramite un PC con collegamento ad internet.  

Le istruzioni per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito dell’Ateneo, nella sezione Servizi per i laureati - 

Post lauream - Master dell’Università di Cagliari, all’indirizzo (http://www.unica.it/pub/3/show.jsp?id=9052&iso=15&is=3). 

L’Università metterà a disposizione delle postazioni presso le aule informatiche, i cui indirizzi sono disponibili nel sito 

http://www.unica.it/pub/4/index.jsp?is=4&iso=288). 

Il candidato, nella domanda online, dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 

a. cognome e nome, codice fiscale (per coloro che si registrano per la prima volta), data e luogo di nascita, residenza, 

telefono, e mail e recapito eletto ai fini della selezione; 

b. la propria cittadinanza; 

c. l'esatta denominazione del master per il quale presenta la domanda; 

d. il titolo accademico posseduto, con la data, il voto e l'indicazione dell'Università presso la quale è stato 

 conseguito; 

e. di possedere i requisiti previsti dal bando di concorso e di essere a conoscenza del suo contenuto; 

f. di essere a conoscenza delle sanzioni penali, previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le false attestazioni 

e le mendaci dichiarazioni; 

g. di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 

196/2003) e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali nell’ambito delle finalità e modalità indicate nel bando 

di concorso. 

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92, i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l’ausilio 

necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.  

I dati sensibili comunicati a tal fine saranno custoditi e trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. 

Al termine della procedura di compilazione della domanda online, il candidato dovrà stampare la ricevuta comprovante 

l’avvenuta iscrizione alla selezione e presentarla, unitamente alla documentazione relativa ai titoli valutabili ex artt. 5 e 8 del  

presente bando, alla SEGRETERIA MASTER IN PROGETTAZIONE EUROPEA C/O CRENOS - VIA SAN GIORGIO 12, 09124 - CAGLIARI 

esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

- spedizione per posta raccomandata con ricevuta di ritorno; 

- consegna a mano nei giorni di lunedì e giovedì dalle 10:00 alle 13:00 . 
 La busta contenente la documentazione deve riportare la seguente dicitura “Selezione per l’ammissione al master in 

Progettazione Europea”. 

Tutti i titoli valutabili devono essere prodotti esclusivamente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni o 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Le pubblicazioni e gli 

altri titoli non autocertificabili possono essere prodotti in fotocopia con allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

resa ai sensi degli art. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che ne attesti la conformità all’originale. 

Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la 

documentazione. Qualora la documentazione venga spedita per posta, o presentata tramite altre persone, le dichiarazioni 

sostitutive devono essere sottoscritte dall'interessato e accompagnate da fotocopia fronte/retro di un valido documento di 

identità dello stesso. 

I documenti sopraelencati dovranno pervenire entro e non oltre il termine di scadenza del 05.04.2012, ore 12:00. 
NON FARÀ FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE. 

NON SARANNO AMMESSI ALLA SELEZIONE I CANDIDATI LE CUI DOMANDE DOVESSERO PERVENIRE SUCCESSIVAMENTE AL 

SUINDICATO TERMINE DI SCADENZA. 
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Candidati in possesso di un titolo di studio estero 

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, dopo aver effettuato l’iscrizione online alla selezione 

dovranno presentare i seguenti documenti, necessari a consentire la valutazione del titolo, corredati di traduzione in lingua 

italiana o inglese: 

- certificato attestante il possesso del titolo di studio estero, con l’elenco degli esami sostenuti e la relativa votazione; 

- curriculum vitae sottoscritto 

secondo una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano presso gli sportelli del Settore dottorati master, in via San Giorgio n. 12 - ex Clinica Aresu - 09124 

Cagliari, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9:00 alle 12:00; 

- oppure spedizione per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, o altro sistema equivalente in uso nel Paese di spedizione, 

al seguente indirizzo: Università degli Studi di Cagliari, Settore dottorati e master - via S. Giorgio, 12 - 09124 CAGLIARI, 

riportando nella busta la dicitura “Selezione per l’ammissione al master in Progettazione Europea”. 

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

nell’art. 5, 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 la Commissione a deliberare 

sull’equivalenza del titolo, ai soli fini dell'ammissione al corso. 

I candidati stranieri sono tenuti al rispetto delle “Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari triennio 

2011-2014” (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ e http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html).  

I documenti sopraelencati potranno essere anticipati via email all’indirizzo dottoratiemaster@unica.it. L’originale cartaceo 

dovrà comunque pervenire al Settore dottorati e master entro il 05.04.2012, ore 12.  

NON FARÀ FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE. 
NON SARANNO AMMESSI ALLA SELEZIONE I CANDIDATI LA CUI DOCUMENTAZIONE DOVESSE 
PERVENIRE SUCCESSIVAMENTE ALLE ORE 12:00 DEL TERMINE SUINDICATO. 

I candidati cittadini di Stati dell'Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46, 47 e 19 

del D.P.R. n. 445/2000. 

I candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le 

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o 

attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. 

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva e possono essere esclusi in qualsiasi momento, anche 

successivamente allo svolgimento della medesima, per difetto dei requisiti previsti dal presente bando. 

L’Università si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati. 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. 

I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito 

eletto ai fini della selezione. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 

della residenza o del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 

indirizzo indicato nella domanda, o da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o a forza maggiore. 

I CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE NON RICEVERANNO ALCUNA COMUNICAZIONE SCRITTA. 

 
ART.  8 COMMISSIONE E MODALITÀ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 
L’ammissione al master è subordinata al superamento di una prova selettiva, che si svolgerà anche nel caso in cui il numero 

delle domande non superi il numero massimo d’iscritti previsto. 
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La selezione consiste in un test con domande a risposta multipla, somministrato su PC, nella valutazione del Curriculum 

Vitae e dei titoli presentati e in un colloquio, teso a rilevare le conoscenze di base e le motivazioni dei candidati, durante il 

quale verrà accertata anche la conoscenza della lingua inglese. 

Per la valutazione di ciascun candidato la Commissione esaminatrice disporrà di 30 punti, di cui 10 riservati alla prova scritta 

(test con domande a risposta multipla), 10 riservati al colloquio e 10 alla valutazione dei titoli e del Curriculum Vitae, così 

ripartiti:  

- VOTO DI LAUREA 
 
 
 
 
 

SINO AD UN MASSIMO DI 4 PUNTI: 
-VOTO 110 /110 E LODE: 4 PUNTI; 
-VOTO 110 /110: 3 PUNTI; 
-VOTO DA 103/110 A 109/110:  2  PUNTI; 
-VOTO DA 100/ 110 A 102 /110: 1 PUNTO 

-ALTRI TITOLI 
 (CERTIFICAZIONI DI COMPETENZE LINGUISTICHE, ETC.) 

SINO AD UN MASSIMO DI 2 PUNTI 

-CURRICULUM VITAE: ESPERIENZE PROFESSIONALI SINO AD UN MASSIMO DI 4 PUNTI 
 

TEST CON DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA SINO AD UN MASSIMO DI 10 PUNTI 
COLLOQUIO SINO AD UN MASSIMO DI 10 PUNTI 

A seguito della prova di selezione in entrata e alla procedura per l’accertamento delle competenze verranno definiti gli 

eventuali debiti formativi che i candidati dovranno compensare nella prima fase propedeutica. In particolare, i colloqui con i 

corsisti consentiranno di precisare le finalità formative in base al riconoscimento, alla ricostruzione e alla valorizzazione delle 

risorse e delle competenze dei singoli. In questo modo il modulo propedeutico sarà tarato sulle reali esigenze degli studenti 

provenienti da diverse esperienze formative e lavorative. 

LE PROVE DI SELEZIONE SI SVOLGERANNO IL GIORNO 11 APRILE, ALLE ORE 9:30, PRESSO L’AULA INFORMATICA DELLA 

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE - TERZO PIANO - VIA SAN GIORGIO 12, CAGLIARI.   

I candidati dovranno presentarsi nel giorno, ora e sede indicati, esibendo un valido documento di riconoscimento. 

 
ART. 9 GRADUATORIA DEGLI AMMESSI 
La Commissione predisporrà la graduatoria finale sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun candidato in seguito alla 

selezione effettuata secondo i criteri indicati nell’articolo precedente. In caso di parità di merito si farà ricorso, per 

l’ammissione, al criterio della minore età anagrafica del candidato. 

La graduatoria sarà resa pubblica esclusivamente sul sito dell’Università degli Studi di Cagliari, all’indirizzo 

http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=15. 

NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI SCRITTE AGLI AMMESSI. 

 
ART. 10  ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
L’attività didattica si svolgerà presso l’Università di Cagliari, nei locali della Facoltà di Scienze Politiche, in via San Giorgio 

12 - compendio della ex clinica Aresu, e presso le aule accreditate del partner Poliste, nella via S. Saturnino 11-13. Il progetto 

didattico è centrato su circa trenta settimane - 8 ore il venerdì e 4 ore il sabato - di docenze specialistiche impartite in aula, sia 

nella forma di lezioni frontali (188 ore) sia nella forma di laboratorio. 

Dal momento della immatricolazione dello studente e, orientativamente,  per le prime tre settimane di corso, è prevista una 

fase di ripasso che utilizza sia moduli on line scaricabili e fruibili dallo studente in modo totalmente indipendente e sia lezioni 

frontali “di consolidamento” con tutor e docenti, per consolidare le nozioni di base di Economia Politica, Diritto dell’Unione 

Europea, Economia Aziendale, Statistica Economica, e garantire un livello omogeneo delle conoscenze dei partecipanti al 

master. Per ciascuna materia è presente un tutor che segue gli studenti nei forum e/o nelle altre piattaforme on line, ed effettua 

attività di ricevimento frontale e sessioni di domanda e risposta con gli studenti nelle prime settimane. Successivamente si 

passerà ai moduli specialistici che prevedono un approfondimento dei temi delle politiche economiche secondo differenti 
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prospettive, giuridiche e economiche in primo luogo.  Verranno approfonditi i temi dell’organizzazione sia con un’ottica 

economico-aziendale che con un ottica sociologica, nonché alcuni moduli dedicati alla definizione dei fattori locali dello 

sviluppo economico e alla loro misurazione. Il lavoro d’aula è integrato da un’intensa attività seminariale e di laboratori 

professionalizzanti in collaborazione con il CRENoS e con alcune società con le quali esiste un pluriennale rapporto di lavoro 

in comune: CENSLOC, Interforum, Item e Poliste.  I laboratori professionalizzanti sono una combinazione di seminari, 

testimonianze, analisi di best practice e lavori di gruppo basati su bandi attuali della UE,  proposti agli studenti con il 

coinvolgimento dei partner del master (enti locali, centri studi, società di consulenza) e di esperti esterni proveniente sia 

dall’Unione Europea, che dalle altre realtà impegnate in questo settore ai differenti livelli di governo. È previsto un periodo di 

tirocinio formativo di circa tre mesi, da svolgersi presso aziende, organizzazioni, enti pubblici e privati.   

PIANO DIDATTICO 

LEZIONI PROPEDEUTICHE (4 CFU -  44 ORE MODALITÀ MISTA FRONTALE E ONLINE ) 

DISCIPLINE CFU ORE 
ECONOMIA POLITICA 1 10 
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA 1 12 
ECONOMIA AZIENDALE 1 12 
STATISTICA ECONOMICA 1 12 

LEZIONI SPECIALISTICHE (23 CFU - 140 ORE) 

DISCIPLINE CFU ORE 
ECONOMIA DELLO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 3 20 
POLITICA ECONOMICA EUROPEA 2 12 
STATISTICA APPLICATA 2 12 
DIRITTO UE DELLA CONCORRENZA E AIUTI DI STATO 3 16 
ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE 2 12 
POLITICHE COMUNITARIE 5 32 
PIANIFICAZIONE E FINANZA DI PROGETTO 4 24 
SOCIOLOGIA ECONOMICA E DELL’ORGANIZZAZIONE 2 12 

LABORATORI SPECIALIZZANTI (17 CFU - 184ORE) 

DISCIPLINE CFU ORE 
TEAM BUILDING 1 12 

ANALISI SOCIOECONOMICA DEL TERRITORIO 2 24 

TECNICHE E STRUMENTI DELLA PROGETTAZIONE 4 48 

COMUNICAZIONE EFFICACE 2 20 

SVILUPPO LOCALE E PROGETTAZIONE PARTECIPATA 4 40 

GESTIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI 4 40 

 

DISCIPLINE CFU ORE 
STAGE E PROJECT WORK 16 540 

STUDIO INDIVIDUALE  592 

TOTALE 60 1500 
  
ART. 11 FREQUENZA OBBLIGATORIA E VERIFICA FINALE 
Il piano di studio prevede la frequenza a tempo pieno di almeno l’80% delle attività formative totali e si conclude con la 

redazione di un project work nel quale si mettono in pratica le discipline e i metodi illustrati dai docenti.  

Agli uditori verrà rilasciato esclusivamente un attestato di partecipazione. 
 
ART. 12 ORGANI DEL CORSO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
Il coordinamento dell’attività didattica e organizzativa è attribuito al Consiglio del corso, presieduto dal Direttore. 
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ART. 13 COMPONENTI DEGLI ORGANI 
Il Direttore del corso, Prof. Stefano Usai, rappresenta la struttura didattica, convoca il Consiglio e vigila sul corretto 

funzionamento del corso, ne assume la responsabilità della gestione e, a conclusione del medesimo, presenta al Preside una 

relazione sull’attività svolta. 

Il Consiglio del corso è composto, oltre che dal Direttore, dai docenti del master. 

 
ART. 14 TITOLO FINALE 
Alla fine del corso, agli iscritti che avranno superato con esito positivo la prova prevista dal precedente art. 11, verrà 

rilasciato dal Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari il titolo di master di I livello in PROGETTAZIONE EUROPEA.   
 
ART. 15 IMMATRICOLAZIONE 
I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva di cui all’articolo 9, devono compilare online la domanda di 

immatricolazione, disponibile sul sito dell’Università di Cagliari, nella sezione Iscrizioni e servizi online - Servizi online per 

gli studenti, alla pagina https://webstudenti.unica.it/esse3/Start.do, a partire dal giorno della pubblicazione della graduatoria e 

fino al quinto giorno lavorativo successivo a tale data, tramite un PC con collegamento ad internet. 

La domanda, al termine della compilazione online entro il termine suindicato, dovrà essere stampata, firmata dal candidato, 

corredata dei seguenti documenti: 

•  fotocopia di un documento di identità valido; 

•  fotocopia del codice fiscale; 

•  una foto formato tessera; 

•  la ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo di € 14,62; 

•  la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione 

e consegnata a mano presso gli sportelli del Settore dottorati e master, in via San Giorgio n. 12 - ex Clinica Aresu - 09124 

Cagliari, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9:00 alle 12:00, o spedita, esclusivamente per posta raccomandata con ricevuta 

di ritorno (o altro sistema equivalente in uso nel Paese di spedizione, nel caso di candidati stranieri), al seguente indirizzo: 

Università degli Studi di Cagliari, Settore dottorati e master, via San Giorgio n. 12 - ex Clinica Aresu - 09124 CAGLIARI. 

Candidati in possesso di un titolo di studio estero 
Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, ai fini del perfezionamento dell’immatricolazione, i candidati 

dovranno trasmettere al Settore dottorati e master, con una delle modalità sopra descritte, anche i seguenti documenti: 

1. originale o copia autentica del titolo di studio; 

2. originale della traduzione del titolo in lingua italiana e relativa legalizzazione; 

3. originale della dichiarazione di valore in loco, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana all'estero competente 

per zona (Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città dell'istituzione che ha rilasciato il titolo straniero - 

http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=31). 

In entrambi i casi la domanda, con la documentazione prescritta, dovrà pervenire al Settore dottorati e master entro i quattro 

giorni lavorativi successivi alla data di presentazione online della domanda, al fine di permettere la valutazione delle 

eventuali decadenze. 

In caso di impossibilità a rispettare tale termine, i candidati in possesso di titolo estero dovranno presentare la 

documentazione tradotta e legalizzata, unitamente alla “dichiarazione di valore”, entro un congruo termine concordato con il 

Settore dottorati e master, decorso il quale non sarà possibile alcuna ulteriore dilazione. 

I candidati stranieri sono tenuti al rispetto delle “Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari triennio 

2011-2014” (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ e http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html).  

La procedura di immatricolazione sarà completata in seguito al controllo, da parte del Settore dottorati e master, della 

domanda e dell’effettivo pagamento della prima rata della tassa di iscrizione e dell’imposta di bollo di € 14,62, entro il 

termine indicato al successivo art. 16. 



 
 
 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO 

 

 8 

I candidati vincitori che non ottempereranno agli adempimenti prescritti saranno considerati decaduti dal diritto 

all’immatricolazione, e al loro posto subentreranno i candidati successivi secondo l’ordine della graduatoria, ai quali verrà 

inviata comunicazione via email, con l’invito a effettuare l’immatricolazione entro il termine nella stessa stabilito. 

 
ART. 16 TASSE E CONTRIBUTI 
L’ammontare complessivo della tassa per la partecipazione al master è pari a € 3.000,00 + € 14,62 (imposta di bollo). Il 

versamento della tassa di iscrizione dovrà essere effettuato, con le modalità indicate alla pagina 

http://www.unica.it/pub/4/index.jsp?is=4&iso=95 (Come pagare le tasse universitarie), a decorrere dal secondo giorno 

successivo alla compilazione della domanda di immatricolazione online ed entro il quarto giorno successivo a tale data.  

CORSISTI IN SOPRANNUMERO E UDITORI 
I corsisti ammessi in soprannumero e in qualità di uditori, ai sensi dell’art. 4, sono esonerati dal versamento della tassa di 

partecipazione e sono tenuti esclusivamente al pagamento dell’imposta di bollo di € 14,62.  

 
ART. 17  BORSE DI STUDIO 
Il comune di Sarroch garantisce due borse di studio, di importo pari alla tassa di iscrizione del master, a due candidati 

ammessi al corso, con priorità per i residenti del territorio di Sarroch. 

Il Comune di Nuoro garantisce una borsa di studio, di importo pari alla tassa di iscrizione del master, ad un candidato 

ammesso al corso, residente nel Comune di Nuoro. 

Nel caso si raggiunga il numero massimo di 26 iscritti, è prevista la possibilità di assegnare borse di studio a copertura 

parziale delle spese delle attività connesse al master, quali ad esempio i viaggi di istruzione, le visita alle istituzioni 

comunitarie o i tirocini formativi svolti al di fuori della Sardegna, sulla base dei risultati delle valutazioni  del corso.   

 
ART. 18  TUTELA DEI DATI PERSONALI 
L’informativa sulla tutela dei dati personali prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003, Codice in materia di 

protezione dei dati personali è consultabile all’indirizzo internet http://www.unica.it/pub/3/show.jsp?id=360&iso=192&is=3. 
 

ART. 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 
Il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Monica Melis, Responsabile del Settore dottorati e master, 

Direzione per la Didattica e l’Orientamento. 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 12.4.2006 (Regolamento recante disciplina in 

materia di accesso ai documenti amministrativi). La richiesta dovrà essere presentata o inviata al Settore dottorati e master, in 

via San Giorgio n. 12 - ex Clinica Aresu - 09124 CAGLIARI. 
 
ART. 20 INFORMAZIONI 
Per le informazioni relative al master gli interessati potranno fare riferimento alla dott.ssa Cristina Murroni, tel. 0706756404 - 

email: mape@unica.it  

 

 

per Il Rettore 
Giovanni Melis 

f.to Il Prorettore Vicario 
Giovanna Maria Ledda 

 


