
 
 
 
 

DETERMINA N.  149      DEL 23 OTTOBRE 2014 
 
 
 
OGGETTO: DECAMASTER 3^ EDIZIONE   premi di studio a copertura tassa di iscrizione al 
                   Master -  - Criteri  

 Il Dirigente 
 

  Visto il Decreto Presidenziale di nomina; 

  Richiamata la deliberazione n.11 adottata dal Commissario in data 24/04/2014 con la 
quale si approva il progetto per la realizzazione della 3^ edizione del Deca Master nell’a.a. 
2014/2015; 

 Premesso che con Decreto n. 2231 del 31/07/2014, in data 31/07/2014 il Magnifico 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari  ha pubblicato il Bando di Concorso per 
l’ammissione al Master  di 1° livello in Diritto ed Economia per la Cultura e l’arte (DecaMaster); 
 Visto altresì il Decreto n. Decreto n. 2802 del 15/10/2014 con il quale il Rettore integra 
il bando di concorso sopra richiamato;  
 Dato atto che è stato prevista l’erogazione di  n. 20 premi di studio a copertura della 
tassa di iscrizione al deca Master;  

 Richiamato l’art. 18 “Premi di Studio” del Bando in argomento; 

 Dato atto che, ai sensi dell’art. 18 del Bando in questione, è prevista la possibilità di 
usufruire di dieci (10) premi di studio, dell’importo di 1.000€ ciascuno, oltre ulteriori dieci (10) 
premi studio, dell’importo di 700,00€ ciascuno a copertura totale e /o parziale della tassa di 
iscrizione; 
        Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica –amministrativa del presente atto 
 

 DETERMINA 

di: 

- prendere atto dei Decreti Rettorali nn. 2231/31.07.2014 e 2802/15.10.2014, in particolare 

dell’art. 18 – Premi di Studio -; 

- dare atto che l’assegnazione dei premi di studio dell’importo di 1.000,00€, sarà effettuata 

a cura della Direzione 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 anche il 

punteggio riportato nella graduatoria di accesso; relativamente all’assegnazione dei premi 

di studio , dell’importo di 700,00€  la stessa sarà sempre effettuata a cura della Direzione 

del Master in base ai risultati ottenuti nella prova selettiva per l’ammissione al Master; 

di dare altresì atto che è prevista l’incompatibilità con altre borse di studio, e/o premi, 

erogate da altri Enti pubblici e/o privati a vario titolo per il Master in Diritto ed Economia 

per la Cultura e l’Arte – DecaMaster. 

  
IL Dirigente 
Luisa Mattu 


