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IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTI

VISTI

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del
27.3.2012, e s.m.i.;
la Legge n. 341 del 19.11.1990, recante Riforma degli ordinamenti didattici
universitari, e in particolare, l’art. 6, c. 2, lettera c);
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. n. 270 del 22.10.2004, recante
Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con
Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509,
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;
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.;
il D.R. rep. 593 del 24.5.2019 contenente il bando di selezione per l’ammissione al
Master di Alta Formazione e Qualificazione in Cure palliative, di II livello, per l’a.a.
2018/2019, istituito in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna,
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, Servizio promozione e
governo delle reti di cure;
in particolare, l’art. 5 del bando succitato, relativo al numero massimo di partecipanti,
pari a 59, 57 residenti in Sardegna alla data di pubblicazione del bando, 40 dei quali
riservati ai dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, e 2 non residenti, e l’art. 9, che
prevede la possibilità di scorrimento delle graduatorie, fino alla concorrenza del
numero massimo di 59 posti disponibili, nell’ipotesi di mancata o parziale copertura
dei posti destinati alle diverse categorie di partecipanti;
i verbali predisposti dalla Commissione esaminatrice, nominata con D.R. Rep. n 774
del 10.07.2019, contenente gli esiti della selezione e le relative graduatorie di merito,
con 36 candidati ammessi per i posti riservati ai dipendenti del Servizio Sanitario
Regionale e 10 candidati ammessi per i posti non riservati, tutti residenti in Sardegna;
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PRESO ATTO

VISTA
RAVVISATA
SENTITO

che il numero di candidati che hanno perfezionato l’immatricolazione al master è pari
a 45 e che pertanto residuano 12 posti riservati a candidati residenti in Sardegna, 5 dei
quali destinati a dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, e 2 riservati a non
residenti;
la richiesta di riapertura dei termini per l’iscrizione alla selezione, inviata dal Direttore
del master al fine di consentire la copertura dei posti residui con la partecipazione alla
selezione di eventuali ulteriori interessati;
l’opportunità di riaprire i termini del bando ai fini della copertura dei posti residui;
il Direttore del master riguardo al periodo di riapertura dei termini del bando di
selezione per la copertura dei posti residui
DECRETA

ART. 1 - RIAPERTURA TERMINI

Per le motivazioni citate in premessa, ai fini della copertura di n. 12 posti riservati a candidati residenti in
Sardegna, 5 dei quali destinati a dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, e di 2 posti riservati a non
residenti, sono riaperti i termini per l’iscrizione alla selezione per l’ammissione al Master di Alta
Formazione e Qualificazione in Cure palliative, II livello, per l’a.a. 2018/2019, della durata di 24 mesi
(120 crediti formativi universitari - CFU), da istituire presso l’Università degli Studi di Cagliari in
collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale, Servizio promozione e governo delle reti di cure.
Nell’ipotesi di mancata o parziale copertura dei 2 posti destinati a candidati non residenti in Sardegna, si
procederà allo scorrimento delle graduatorie dei residenti, nel rispetto del numero di posti previsto, fino
alla concorrenza del numero massimo di posti disponibili (14), e nell’ipotesi di mancata o parziale
copertura dei 5 posti destinati ai dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, si procederà allo scorrimento
delle graduatorie fino alla concorrenza del numero massimo di posti disponibili (14).
Sono fatte salve le immatricolazioni già perfezionate dai candidati ammessi.
ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Per iscriversi alla selezione per l’ammissione al master biennale di II livello denominato Master di Alta
Formazione e Qualificazione in Cure palliative è necessario utilizzare la procedura online disponibile sul sito
internet dell’Università, all’indirizzo https://webstudenti.unica.it/esse3/Home.do, a decorrere dalla
data di pubblicazione del bando e fino al termine di scadenza del 18.9.2019, ore 12:00.
Le
istruzioni
per
la
registrazione
online
sono
reperibili
alla
pagina
https://www.unica.it/unica/it/studenti_s01_ss06.page, Avvisi e scadenze.
L’Università mette a disposizione delle postazioni presso le aule informatiche, ubicate presso le strutture
elencate alla pagina https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s03_ss04.page .
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, email 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;
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g.

di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, e della normativa italiana in vigore;
h. di esprimere il consenso alla comunicazione e diffusione dei dati personali nell’ambito delle
finalità e modalità indicate nel bando di concorso.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n.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. Essi dovranno, inoltre, inviare, via email, una segnalazione al
Settore dottorati e master che, se necessario, coinvolgerà il S.I.A. - Ufficio Disabilità.
I dati sensibili comunicati a tal fine saranno custoditi e trattati in conformità ai sensi della legislazione
vigente.
I candidati, al termine della procedura di compilazione online dovranno effettuare l’upload sul sistema
dei seguenti documenti in formato pdf (ciascuno di dimensioni non superiori a 1 MByte):
-dichiarazione sostitutiva di certificazioni del titolo di accesso con indicazione del voto (modulo disponibile
all’indirizzo https://www.unica.it/unica/it/studenti_s01_ss06.page, Avvisi e scadenze) sostituibile con
l’autocertificazione scaricabile dal sito dell’Ateneo presso il quale il titolo è stato conseguito (N.B.: NON
POSSONO ESSERE ALLEGATI CERTIFICATI RELATIVI AL TITOLO DI STUDIO MA SOLO
AUTOCERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE
DI
CERTIFICAZIONE/AUTODICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso l’Università di Cagliari possono
scaricare le dichiarazioni sostitutive dalla loro pagina web personale, nell’area riservata dei servizi online agli studenti
https://webstudenti.unica.it/esse3/Home.do: “Autodichiarazione Conseguimento Titolo con Esami”);

- curriculum vitae reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal quale risulti il possesso dei titoli valutabili indicati
nell’art. 8 del presente bando, datato e sottoscritto (modulo disponibile all’indirizzo
https://www.unica.it/unica/it/studenti_s01_ss06.page, Avvisi e scadenze);
- copia fronte/retro di un documento d’identità valido con foto nitida;
- altri documenti valutabili.
Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare dai
privati, né richiedere, i certificati prodotti da altri uffici pubblici. Pertanto, tutti i titoli valutabili ai fini
dell’ammissione ai corsi, che siano certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani 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 rilasciati da soggetti privati, e perciò non autocertificabili, devono essere
prodotti in copia unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che ne attesti la conformità
all’originale, resa ai sensi degli art. 19 e 19-bis del D.P.R. n. 445/2000.
La domanda e la documentazione allegata saranno acquisite definitivamente dall’Università con la
chiusura della procedura di iscrizione online.
IL CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DOVRÀ ESSERE
IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 12:00 (ORA LOCALE) DEL 18.9.2019.

EFFETTUATO

I CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE NON RICEVERANNO ALCUNA COMUNICAZIONE SCRITTA.
CANDIDATI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno compilare online la domanda di
partecipazione al concorso ed effettuare l’upload sul sistema dei seguenti documenti in formato pdf
(ciascuno di dimensioni non superiori a 1 MByte) 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;
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- curriculum vitae datato e sottoscritto;
- certificati attestanti il possesso di eventuali altri titoli valutabili ex art. 8 del presente bando;
- copia fronte/retro a colori di un documento d’identità valido, con foto nitida.
Qualora il titolo di studio conseguito all’estero sia già stato riconosciuto equipollente ad uno dei titoli
accademici indicati nell’art. 6, 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 “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli
studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2018-2019”
(http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/; http://www.universitaly.it/index.php/public/percorsi).
I candidati cittadini di Stati dell’Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive previste
dagli artt. 46, 47, 19 e 19-bis 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 succitate limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
La domanda e la documentazione allegata saranno acquisite definitivamente dall’Università con la
chiusura della procedura di iscrizione online.
IL CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DOVRÀ ESSERE
IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 12:00 (ORA LOCALE) DEL 18.9.2019.

EFFETTUATO

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 effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati.
Nel caso in cui sia accertato che il contenuto delle dichiarazioni è falso o mendace, 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 d’ufficio dall’eventuale immatricolazione.
I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito eletto ai fini del concorso.
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 informatici
determinati da cause non imputabili all’Università degli Studi di Cagliari.
I CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE NON RICEVERANNO ALCUNA COMUNICAZIONE SCRITTA.
ART. 3 - RINVIO

Restano valide le disposizioni del bando emesso con D.R. rep. 593 del 24.5.2019, non espressamente
modificate dal presente decreto.
Il Rettore
Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digitale
Visto dal Direttore Generale
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