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DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO
Dirigente Giuseppa Locci

D.R. n.

del

RIAPERTURA TERMINI BANDO
MASTER DI II LIVELLO IN CLINICAL PHARMACY
- A.A. 2017/2018

IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
VISTA
RAVVISATA
SENTITO

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.;
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. 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;
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 documento MIUR del 28.2.2017 concernente le procedure per l’ingresso, il
soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di
formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2017-2018;
il D.R. n. 897 del 7.8.2017 contenente il bando di selezione per l’ammissione al
master di II livello in Clinical Pharmacy per l’A.A. 2017/2018, aperto a un numero
massimo di 55 partecipanti;
il verbale predisposto dalla Commissione esaminatrice, nominata con D.R. n. 54
del 18.10.2017, contenente gli esiti della selezione e la relativa graduatoria di
merito, con 57 candidati ammessi al master;
che il numero di candidati che hanno perfezionato l’immatricolazione è pari a 39
e che residuano 16 posti;
la richiesta di riapertura dei termini per l’iscrizione alla selezione, inviata dal
Direttore del master per rispondere alle richieste di partecipazione di alcuni
interessati;
l’opportunità di riaprire i termini del bando, al fine di consentire la copertura dei
posti residui con la partecipazione alla selezione di eventuali ulteriori interessati;
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, sono riaperti i termini per l’iscrizione alla selezione per
l’ammissione al master di II livello in Clinical Pharmacy dell’A.A. 2017/2018, della durata di 12 mesi
(60 crediti formativi universitari - CFU), da istituire presso l’Università degli Studi di Cagliari.
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Sono fatti salvi gli esiti della selezione espletata in data 13.11.2017.
ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

La domanda di partecipazione deve essere presentata, con le modalità indicate all’art. 7 del bando di cui
al D.R. n. 897 del 7.8.2017 (reperibile sul sito dell’Università, alla pagina
https://www.unica.it/unica/protected/16384/0/def/ref/AVS16381/ ), a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto e fino al termine di scadenza del 31.1.2018, ore 12:00.
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 (indicato nel bando) con esami e voti
(modulo disponibile all’indirizzo http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=15) 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/Start.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 di altri titoli valutabili
indicati
nel
bando,
datato
e
sottoscritto
(modulo
disponibile
all’indirizzo
https://www.unica.it/unica/it/studenti_s01_ss06.page);
- copia fronte/retro di un documento d’identità valido con foto nitida;
- altri documenti valutabili.
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 DEL 31.1.2018 (ORA LOCALE).

EFFETTUATO

I CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE NON RICEVERANNO ALCUNA COMUNICAZIONE SCRITTA .
ART. 3 - RINVIO

Restano valide le disposizioni del bando emesso con D.R. n. 897 del 7.8.2017, non espressamente
modificate dal presente decreto.

Il Rettore
Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digitale
Condiviso con il Direttore Generale
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