Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO
Dirigente Giuseppa Locci

D.R. n. 361 del 29.12.2015
RIAPERTURA TERMINI MASTER DI I LIVELLO IN
POLITICHE PER LO SVILUPPO LOCALE A.A. 2015/2016

IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del 27.3.2012,
pubblicato sulla G.U. - Serie generale n. 89 del 16.4.2012, e s.m.i.;
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 dell’Università degli
Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 75 del 14.10.2002, e s.m.i.;
VISTA
il D.R. n. 255 del 25.11.2015 contenente il bando di selezione per l’ammissione al
master di I livello in Politiche per lo sviluppo locale, a.a. 2015/2016;
VISTA
la nota con la quale il Direttore del master chiede la riapertura dei termini per
l’iscrizione alla selezione, in accoglimento dell’istanza presentata da alcuni interessati;
RAVVISATA l'opportunità di riaprire i termini della selezione, al fine di consentire la massima
partecipazione al master ad ulteriori potenziali interessati
DECRETA
ART. 1 RIAPERTURA TERMINI

Per le motivazioni citate in premessa, sono riaperti i termini per l’iscrizione alla selezione per
l'ammissione al master I livello in POLITICHE PER LO SVILUPPO LOCALE.
Sono fatte salve le domande di partecipazione alla selezione presentate entro il termine di scadenza del
bando
di
cui
al
D.R.
n.
255
del
25.11.2015
pubblicato
alla
pagina
http://www.unica.it/pub/3/show.jsp?id=31837&iso=15&is=3 .
ART. 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

La domanda di partecipazione deve essere presentata, con le modalità indicate all’art. 7 del bando,
entro e non oltre il termine di scadenza del 29.1.2016, ore 12:00.
La domanda, unitamente alla documentazione relativa ai titoli valutabili ex artt. 6 e 8 del bando da
produrre ai fini della partecipazione, deve essere spedita per posta raccomandata A/R o altro sistema di
spedizione postale equivalente, o consegnata a mano, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00, presso
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il CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI DELLA SARDEGNA CENTRALE, VIA
SALARIS 18, - 08100 NUORO.
La busta contenente la documentazione deve riportare la seguente dicitura “Selezione per l’ammissione al
master in Politiche per lo sviluppo locale”.
I documenti dovranno pervenire entro il termine di scadenza del 5.2.2016.
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.
I CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE NON RICEVERANNO ALCUNA COMUNICAZIONE SCRITTA.
ART. 3 COLLOQUIO

La data e la sede del colloquio saranno rese note con avviso pubblicato sul sito dell’Università di
Cagliari, all’indirizzo http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=15.
ART. 4 RINVIO

Restano valide le disposizioni del bando emesso con D.R. n. 255 del 25.11.2015, non espressamente
modificate dal presente decreto.

F.to Il Rettore
Maria Del Zompo
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