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I L  RETTORE 

VISTO  lo Statuto dell’Autonomia di  questa Università; 
VISTO  il D.R. n. 2/NRD del 11 giugno 2002 con il quale è stato emanato il  Regolamento 

dei Corsi per Master Universitari ed in particolare l’art. 12; 

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 la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, datata 6 ottobre 2011, 
con la quale viene designato in qualità di direttore del Master Universitario di primo 
livello in Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri, il Prof. Nicola Glorioso; 

VISTO  il D.R. n. 2597 del 11 novembre 2011 con il quale viene istituito presso questa 
Università il Master Universitario di primo livello in Area critica ed emergenza 
sanitaria per infermieri; 

VISTO  il successivo D.R. n. 209 del 18 gennaio 2012 con il quale viene modificato il 
progetto del summenzionato Master Universitario;  

VISTA  la Convenzione stipulata tra il Dipartimento di Scienze chirurgiche microchirurgiche e 
mediche dell’Università degli Studi di Sassari, il Consorzio per la promozione degli 
studi nella Sardegna centrale, l’Azienda Sanitaria Locale  di Nuoro e il Consorzio 
universitario A.I.L.U.N, Associazione Istituzione Libera Università Nuorese, avente 
ad oggetto la realizzazione del summenzionato Master; 

VISTO  il D.R. n. 1998, prot. 16209, del 10 luglio 2014, con il quale vengono modificati il 
D.R. n. 2597 del 11 novembre 2011 di istituzione del Master Universitario di primo 
livello in Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri, nonché il successivo 
D.R. n. 209 del 18 gennaio 2012; 

VISTO  il D.R. n. 2133 del 22 luglio 2014, prot. 17281, con il quale viene emesso il bando di 
concorso per l’ammissione alle Master Universitario di primo livello in Area critica 
ed emergenza sanitaria per infermieri, per l’anno accademico 2013/2014; 

VISTO  l’art.7 del succitato bando di concorso, nella parte in cui si prevede la formazione di 
un massimo di 35 partecipanti; 

TENUTO CONTO  che, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso, sono pervenute n. 57 domande 
di partecipazione al concorso; 

CONSIDERATO che sono pervenute, fuori termine massimo, domande di concorso presentate in 
data 18 settembre 2014, prot. n. 22870, dal candidato Loi Andrea, nato a Cagliari il 
29 aprile 1970, e presentata in data 19 settembre 2014, prot. 23041 dalla candidata 
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Masia Graziella, nata a Sassari, il 17 ottobre 1991 e che gli stessi sono stati esclusi 
formalmente con telegramma; 

VISTA la nota del 22 settembre 2014, con la quale il Direttore del Master, ha comunicato 
che il Collegio dei docenti, riunitosi nella stessa data in via telematica ha presentato 
al Magnifico Rettore richiesta di “ampliamento degli ammissibili al Master dal 
numero massimo di 35 previsto dal bando a 45”; 

ATTESO CHE  per il Collegio dei docenti tale ampliamento “è del tutto compatibile con la 
capacità formativa sia in termini di lezioni frontali (capienza delle aule a 
disposizione), sia in termini di seminari (divisione in gruppi operativi), sia in termini 
di attività di simulazione (divisione degli iscritti li iscritti in gruppi operativi), sia in 
termini di assistenza alla estensione della tesi finale”; 

VISTO   il D.R. 2520 del 19 settembre 2014, prot. 23106, con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione al succitato Master;  

VISTI gli atti della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione al Master 
summenzionato datati 1 ottobre 2014; 

TENUTO CONTO che, a seguito di espletamento delle prove concorsuali, gli aventi diritto in 
graduatoria utile sono in numero di 40;  

 
 

QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO 
 

D E C R E T A 
 
ART. 1  E’ autorizzato limitatamente al corrente anno accademico 2013/2014 l’aumento dei posti dagli 
attuali 35 a 45 a favore degli aventi diritto in posizione utile nella graduatoria di merito per il Master 
Universitario di primo livello in Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri; 

ART. 2 Sono approvati gli atti del concorso di ammissione e la relativa graduatoria generale di 
merito allegata, al Master di primo livello in Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri, per 
l’anno accademico 2013/2014; 
ART. 3 I sottoelencati aventi diritto sono invitati a presentare domanda di immatricolazione ai sensi 
dell’art. 12 del bando di concorso emesso con D.R. n. 2133 del 22 luglio 2014, prot. 17281; 
 

     Graduatoria generale di merito 
 

  cognome nome punteggio note 

1 PEIS MICHELA 82,5   

2 ORTU TIZIANA 78   

3 FAIS RITA MADDALENA 75,5 precede per età 

4 FLORE OMAR 75,5   

5 DE BELLIS LUIGI 74,5 precede per età 

6 FANCELLO CLAUDIA 74,5   

7 GALANTI GIOVANNI 73,5   

8 MANCA FRANCESCA 73   

9 LAI LAURA 71,5 precede per età 

10 MATTU DANIELA 71,5   

11 PISCI DONATELLA 70   

12 CARRUS ANDREA 69 precede per età 



                                                         
Università degli Studi di Sassari   

Area didattica 
Ufficio Alta Formazione 

Università degli Studi di Sassari – Piazza Università, 21 – 07100 Sassari – CF e P.Iva 00196350904 –Tel. 079/228211 

13 LORRAI MAURA 69   

14 SULAS LUIGI 68   

15 BONU VALENTINA 67,5 precede per età 

16 FELE ANNA MARIA 67,5 precede per età 

17 PALA MARIA ANNUNZIATA  67,5   

18 SULAS MICHELE 66   

19 CAREDDU VALENTINA 65 precede per età 

20 PIRODDI MARIA VIRGINIA 65   

21 MASULI ANTONELLA 64,5 precede per età 

22 PIREDDU PASQUELLA LAURA 64,5   

23 MASTINO STEFANIA 63,5   

24 CAMEDDA ALESSANDRO 63   

25 COSSU FABIANA 62,5 precede per età 

26 MASSA BARBARA 62,5   

27 CANU FRANCA 62 precede per età 

28 LORETTU MARINA 62   

29 MARRAS VERONICA 61,5   

30 PORCU MANUELA 61   

31 COSSELLU LUCIA 59,5   

32 BUSCARINO LAURA 59 precede per età 

33 ENA LUCIA 59   

34 DI MEGLIO DANIELE 58 precede per età 

35 SODDU CLARA 58   

36 NUVOLI CHIARA 55,5 precede per età 

37 PUGGIONI EMILIANO 55,5   

38 MELONI ALESSANDRA 54   

39 BOMBOI BARBARA 52,5 precede per età 

40 TARAS ELISABETTA 52,5   
         
        
 
 
IL RETTORE 

               F.to Prof. Attilio Mastino 
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