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Oggetto:

Offerta formativa post-laurea del Dipartimento di Scienze giuridiche – Master di II
livello in “Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie” (ASSO) - a.a.
2020/2021 – Ulteriore riapertura dei termini di presentazione delle domande al 31
marzo 2021
IL DIRETTORE

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

PRESO ATTO

VISTA

VISTE

RITENUTO

la legge n. 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
il D.M. n. 270 del 22/10/2004, contenente modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. n. 509/99;
lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1604/2011, in virtù del quale è affidata ai
Dipartimenti in via esclusiva la responsabilità amministrativa, contabile e gestionale dei Master;
il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 761/2012;
il Regolamento per la disciplina dei Master universitari, approvato con delibera del CdA n. 123,
in data 23/05/2018 e del Senato Accademico n. 81, in data 12/06/2018 ed emanato con D.R.
n. 381 del 28 giugno 2018;
la deliberazione Repertorio n. 111 del 30/6/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione
ha stabilito “…che nell’ipotesi in cui, alla scadenza del termine per l’ammissione ai Master, il numero delle
domande di ammissione sia inferiore a quello minimo previsto, ciascun Dipartimento possa procedere in
autonomia alla proroga (o alla riapertura) dei termini di scadenza del bando per una sola volta”;
il D.D n. 90 del 15/7/2020 con il quale è stato approvato ed emanato l’avviso di bando relativo
al Master di II Livello: “Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie”
(ASSO) con scadenza al 30 settembre 2020 per la presentazione delle domande, termine poi
prorogato con successivo D.D. n. 121 del 30/9/2020 fino al 30/10/2020;
che all’esito della scadenza dei termini del bando per l’ammissione al Master di II livello in
"Accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie" sono pervenute complessivamente
n. 50 domande di partecipazione di cui n. 47 provenienti da esterni e n. 3 da personale tecnicoamministrativo di Unisalento nell’ambito della quota riservata;
la deliberazione n. 96 del 1/12/2020 con cui il Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche
ha deliberato, su proposta del Direttore del Master, Prof. Pierluigi Portaluri, di richiedere agli
Organi di governo una ulteriore riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
ammissione al Master fino al 31 marzo 2021, nonché una modifica della Nota di Progetto
approvata “… al fine di consentire l’accesso al Master di un’ulteriore percentuale di interessati, al momento
stimabile nel 30% in più rispetto al numero massimo di frequentanti previsto (60), dunque 80 frequentanti
(con arrotondamento per eccesso) compresi quelli già iscritti …”;
la delibera n. 3 del 15/1/2021 del Senato Accademico e la delibera n. 10 del 28/01/2021 con
le quali si esprime parere favorevole alle proposte formulate dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche con Delibera n. 96 del 1/12/2020 e, per l’effetto, si autorizza una ulteriore
riapertura dei termini del bando fino al 31 marzo 2021 nonché l’incremento del numero
massimo degli iscritti da n. 60 a n. 80 unità;
che le attività didattiche del Master si svolgeranno secondo le modalità indicate nella Nota di
Progetto approvata dagli Organi (ossia in presenza con possibilità che il 40% massimo delle
lezioni frontali si svolga in modalità e-learning) salvo specifici provvedimenti derogatori
emanati dall’Ateneo nell’ipotesi di perdurare dell’emergenza epidemiologica in corso;
DECRETA

Art. 1

Prorogare, per i motivi di cui in premessa, i termini per la presentazione delle istanze di
partecipazione al Master di II livello in “Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie” (ASSO),
a.a. 2020/2021, alle ore 13:00 del 31 marzo 2021;

Firmato
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ente
da
MELICA
LUIGI
C: IT

Art. 2

Disporre la pubblicazione del bando all’Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unisalento.it/alboonline), sul sito internet dell’Università del Salento www.unisalento.it, nella sezione “Bandi e
Concorsi – Master Universitario di II livello”, nonchè sul sito internet del Dipartimento di Scienze
Giuridiche, all’indirizzo www.scienzegiuridiche.unisalento.it, sezioni “News” e “Master”.
Il Direttore
(Prof. Luigi Melica)

