
 

 

 
Commissione giudicatrice per l’assegnazione dei premi di studio nel Master Universitario di I livello in 
Diritto ed Economia per la Cultura e l'Arte – DECA (DECA Master) a.a. 2015/2016, organizzato dalla Facoltà 
di Giurisprudenza, in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e il Consorzio per la 
promozione degli studi nella Sardegna centrale. 
 

Verbale della seduta 

 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione dei premi di studio, nominata  con Determina  Dirigenziale n. 
50 in data 09 marzo 2016, si è riunita in via telematica il giorno 18 marzo 2016, dalle ore 9.00 alle ore 13, nelle 
persone: 

 
Prof. Domenico D’Orsogna    Presidente 
Dott.ssa Luisa Mattu       Componente 
Dott. Floris Ettore                  Componente 
 

Funge da Segretaria verbalizzante la Dott.ssa Luisa Mattu 

 

Il Presidente rammenta alla Commissione che erano pervenute online al server dell'Ateneo n. 39 domande di 

partecipazione al concorso secondo le modalità stabilite dal Bando; di queste erano poi state formalizzate  in 

formato cartaceo n. 24 domande, cui si aggiungeva quella della Dott.ssa Palla Antonella, ammessa 

eccezionalmente fuori termine a sostenere la prova concorsuale per effetto del D.R. n. 376, prot. 4669 del 24 

febbraio 2016. Il giorno 24 febbraio 2016, data in cui è stata sostenuta la prova concorsuale, a fronte delle 

complessive 25 domande regolarmente pervenute, risultavano essere presenti n. 17 candidati, motivo per cui ai 

sensi dell’art. 13 del Bando non veniva effettuato test scritto multidisciplinare e si procedeva direttamente al 

colloquio attitudinale-motivazionale. La Commissione, dopo aver proceduto all’esame dei candidati,  formava la 

graduatoria di merito,  che veniva approvata definitivamente con D.R. n. 542, prot. n. 6333, del 10 marzo 2016. 

 

Il Presidente rammenta altresì alla Commissione che, per effetto dell’art.4 del suddetto D.R. n. 376, prot. 4669 del 

24 febbraio 2016, alla Dott.ssa Palla Antonella non è consentito concorrere alla selezione per l'erogazione dei 

premi di studio finanziati dal Consorzio per la promozione degli Studi Universitari nella Sardegna centrale, 

stante la avvenuta scadenza – alla data di emanazione del D.R. citato - dei termini di presentazione della 

domanda di erogazione degli stessi. 

 

Il Presidente informa la Commissione che sono pervenute al Consorzio per la promozione degli studi 

universitari nella Sardegna centrale complessivamente n. 11 domande di partecipazione alla selezione per 

l'erogazione dei premi di studio; di queste, n. 8 domande sono relative a candidati che hanno effettivamente 

sostenuto la prova concorsuale: SANNA CHIARA - FADDA PIERA ROSA - SATTA VERONICA OLGA - 

FRAU GIOVANNI - SECHI MARIA CATERINA - ROTONDALE MICHELA - PIRISI ANNA - SANTELLO 

IRIDE. 

 



 

 

 

La Commissione, presa visione del bando di concorso e delle norme che lo regolano, constatato che nessuno dei 

concorrenti presenta vincoli di parentela con i membri della Commissione stessa, decide di procedere iniziando 

con l’assegnazione dei premi di studio legati al solo merito. 

 

Il Presidente informa la Commissione che la Commissione giudicatrice per le prove selettive di ammissione al 

Master ha proceduto alla valutazione del merito, ai sensi del bando, sulla base del colloquio 

attitudinale/motivazionale, nel quale la Commissione giudicatrice ha chiesto a tutti i candidati di illustrare il 

proprio percorso formativo universitario e post-universitario, di discutere i titoli posseduti e la congruenza del 

proprio progetto e delle motivazioni con le caratteristiche del Master. 

Ricordato che l’art. 18 del Bando di concorso, di cui al D.R. n. 3369 del 10.12.2015, stabilisce che: 

“È prevista la possibilità di usufruire di dieci (10) premi di studio, dell’importo di 1.000,00€ ciascuno, messi a disposizione 
dal Consorzio per la promozione degli studi nella Sardegna centrale, a copertura parziale della tassa di iscrizione al Master . 
L’assegnazione di tali premi di studio 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. Il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari verserà direttamente alla segreteria 
dell’Università di Sassari l’importo complessivo di 10.000,00€ quale 1^ rata di iscrizione per i 10 studenti titolari del 
premio regolarmente iscritti . 
 
Sono inoltre previsti ulteriori dieci (10) premi di studio, dell’importo di 700,00€ ciascuno, messi a disposizione dal 
Consorzio per la promozione degli studi nella Sardegna centrale, a copertura parziale della tassa di iscrizione al Master . 
L’assegnazione di tali ulteriori premi di studio sarà effettuata a cura della Direzione del Master in base ai risultati ottenuti 
nella prova selettiva per l’ammissione al Master. Il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari verserà 
direttamente alla segreteria dell’Università di Sassari l’importo complessivo di 7.000,00€ quale 2^ rata di iscrizione per i 10 
studenti titolari del premio regolarmente iscritti .. 
 
Coloro che intendono concorrere alla selezione per l'erogazione dei premi di studio dovranno far pervenire, entro il termine 
previsto per le domande di partecipazione al concorso di ammissione, al Consorzio per la promozione degli studi universitari 
nella Sardegna centrale, Via Salaris, 18-Nuoro, quanto segue: 
· documentazione relativa a titoli di merito valutabili, quali altri titoli universitari posseduti, corsi post-lauream, 
pubblicazioni (prodotte in copia conforme all’originale e/o estratto), esperienze lavorative documentate; 
· autocertificazione relativa al reddito del nucleo familiare percepito nell’anno 2014” 

 

La Commissione, preso atto di quanto qui sopra, decide di erogare le 10 borse di studio legate al solo criterio del 

merito facendo integralmente propria la valutazione e la graduatoria di merito elaborata dalla Commissione 

giudicatrice per le prove di ammissione di seguito riportata: 

 

 COGNOME NOME Scritto Orale  TOTALE 
1 SANNA CHIARA - 48/50   48/50   * 
2 PINNA CECILIA - 48/50    48/50     * 
3 FADDA PIERA ROSA - 48/50 48/50 
4 SATTA VERONICA OLGA - 47/50    47/50     * 
5 FRAU GIOVANNI - 47/50 47/50 
6 BIANCHI CLAUDIA - 46/50 46/50 
7 SECHI MARIA CATERINA - 45/50   45/50     * 
8 ROTONDALE MICHELA - 45/50 45/50 
9 PIRISI ANNA - 44/50 44/50 
10 SANTELLO IRIDE - 43/50 43/50 



 

 

11 CARAI FEDERICA - 42/50 42/50 
12 SANNIO ANTONELLA - 41/50 41/50 
13 PUTZU LUCIA - 40/50 40/50 
14 PALLA ANTONELLA - 38/50   38/50       *          

                (**) 
15 PIRA  PATRZIA RITA - 38/50 38/50 
16 LADU ERIKA - 35/50 35/50 
17 SATTA ROBERTO - 32/50 32/50 

 

* Precede per età 

Risultano pertanto assegnatari dei premi di studio legati al solo merito  i seguenti candidati: 
SANNA CHIARA - FADDA PIERA ROSA - SATTA VERONICA OLGA - FRAU GIOVANNI - SECHI 
MARIA CATERINA - ROTONDALE MICHELA - PIRISI ANNA - SANTELLO IRIDE. 
 
Non è stata valutata la posizione di:  PINNA Cecilia, BIANCHI Claudia, CARAI Federica, SANNIO 

Antonella, PUTZU Lucia, PIRA Patrizia Rita, LADU Erika, SATTA Roberto non avendo  essi presentato 

domanda di erogazione premi di studio. 

 

(**) Non è stata valutata la posizione di PALLA Antonella in quanto la stessa non è ammessa alla presente 

selezione  per effetto dell’art. 4 D.R. n. 376, prot. 4669 del 24 febbraio 2016.  

 
Risultano non assegnate n. 2 borse di studio. 

 

La Commissione passa ora all’assegnazione dei premi di studio da assegnarsi secondo un criterio misto 

merito/reddito. 

Ricordato che l’art. 18 del Bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario interateneo di primo 

livello in “Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte - DECA Master” (di seguito, semplicemente Bando) 

stabilisce nel suo secondo comma che ”L’assegnazione di tali premi di studio 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”, la Commissione procede alla determinazione 

dei criteri da utilizzare per la formazione della graduatoria, stabilendo che: 

 

- a ciascun candidato potrà essere assegnato un punteggio massimo di 200 punti graduatoria così ripartiti: fino a 

100/200 punti graduatoria da criteri legati al reddito; fino a 100/200 punti graduatoria da criteri legati al merito; 

 

- che nella valutazione relativa al merito la Commissione decide di fare integralmente propria la valutazione e la 

graduatoria di merito elaborata dalla Commissione giudicatrice per le prove di ammissione di seguito riportata: 

 
 

COGNOME NOME Scritto Orale  TOTALE 

1 SANNA CHIARA - 48/50   48/50   * 
2 PINNA CECILIA - 48/50    48/50     * 
3 FADDA PIERA ROSA - 48/50 48/50 
4 SATTA VERONICA OLGA - 47/50    47/50     * 



 

 

5 FRAU GIOVANNI - 47/50 47/50 
6 BIANCHI CLAUDIA - 46/50 46/50 
7 SECHI MARIA CATERINA - 45/50   45/50     * 
8 ROTONDALE MICHELA - 45/50 45/50 
9 PIRISI ANNA - 44/50 44/50 
10 SANTELLO IRIDE - 43/50 43/50 
11 CARAI FEDERICA - 42/50 42/50 
12 SANNIO ANTONELLA - 41/50 41/50 
13 PUTZU LUCIA - 40/50 40/50 
14 PALLA ANTONELLA - 38/50   38/50      * 

              (**) 
15 PIRA  PATRZIA RITA - 38/50 38/50 
16 LADU ERIKA - 35/50 35/50 
17 SATTA ROBERTO - 32/50 32/50 

 

                                                                   * precede per età 

 

- che l’assegnazione del punteggio relativo al reddito avverrà secondo i seguenti criteri: 

 

reddito tra euro 0,00 ed euro 2.499,99,00 100 punti graduatoria 
reddito tra euro 2.500,00 ed euro 4.499,99 95 punti graduatoria 
reddito tra euro 5.000,00 ed euro 9.999,99 90 punti graduatoria 
reddito tra euro 10.000,00 ed euro 14.999,999 80 punti graduatoria 
reddito tra euro 15.000,00 ed euro 17.499,99 70 punti graduatoria 
reddito tra euro 17.500,00 ed euro 19.999,99 60 punti graduatoria 
reddito tra euro 20.000,00 ed euro 24.999,99 45 punti graduatoria 
reddito tra euro 25.000,00 ed euro 29.999,99 30 punti graduatoria 
reddito tra euro 30.000,00 ed euro 39.999,99 15 punti graduatoria 
reddito ≥  euro 40.000,00 (o non dichiarato) 0 punti graduatoria 

 

- Che, dalla documentazione presentata, allegata al presente verbale quale sua parte integrante e 

sostanziale, risulta per ciascuno dei candidati che ha fatto domanda il seguente reddito, cui si attribuisce 

il relativo punteggio: 

 Cognome Nome Reddito 
euro 

Punteggio  
reddito 

1 FRAU GIOVANNI 
Cfr. documentazione 

allegata 80 
2 SANNA CHIARA 

Cfr. documentazione 
allegata 70 

3 PIRISI ANNA 
Cfr. documentazione 

allegata 70 

4 SANTELLO IRIDE 
Cfr. documentazione 

allegata 45 
5 SATTA VERONICA OLGA 

Cfr. documentazione 
allegata 30 

6 FADDA PIERA ROSA 
Cfr. documentazione 

allegata 0 
7 SECHI MARIA CATERINA 

Cfr. documentazione 
allegata 0 

8 ROTONDALE MICHELA 
Cfr. documentazione 

allegata 0 
 

 

Sulla base dei criteri sopra determinati, la Commissione procede all’esame ed alla valutazione della 



 

 

documentazione presentata dai candidati, ed alla attribuzione - all’unanimità- dei relativi punteggi, all’esito 

della quale risulta la seguente graduatoria (i punteggi relativi al merito sono stati  espressi in centesimi mediante 

operazione aritmetica): 

Posizione 
in 

graduatoria 

Cognome Nome Punteggio 
reddito 

Punteggio  
merito 

(espresso in 
centesimi) 

Totale 
Su 200 

1 FRAU GIOVANNI 80 94 174 
2 SANNA CHIARA 70 96 166 

3 PIRISI ANNA 70 88 156 

4 SANTELLO IRIDE 45 86 131 
5 SATTA VERONICA OLGA 30 94 124 

6 FADDA PIERA ROSA 0 96 96 
7 SECHI MARIA CATERINA 0 90 90 

8 ROTONDALE MICHELA 0 90 90 
 

 

Non è stata valutata la posizione di:  PINNA Cecilia, BIANCHI Claudia, CARAI Federica, SANNIO 

Antonella, PUTZU Lucia, PIRA Patrizia Rita, LADU Erika, SATTA Roberto non avendo  presentato domanda 

di erogazione premi di studio. 

 

(**) Non è stata valutata la posizione di PALLA Antonella in quanto la stessa non è ammessa alla presente 

selezione  per effetto dell’art. 4 D.R. n. 376, prot. 4669 del 24 febbraio 2016.  

 

Risultano assegnatari dei premi di studio legati al criterio misto reddito/merito i seguenti candidati: 

FRAU GIOVANNI  

SANNA CHIARA  
PIRISI ANNA  

SANTELLO IRIDE  
SATTA VERONICA OLGA  

FADDA PIERA ROSA  
SECHI MARIA CATERINA  

ROTONDALE MICHELA  
 

Risultano non assegnati n. 2 premi di studio. 

Alle ore  13.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 
Di ciò viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 



 

 

LA COMMISSIONE   

fto Prof. Domenico D’Orsogna  Presidente 

 fto Dott.ssa Luisa Mattu Componente     
 
fto Dott. Ettore Floris       Componente            

 

 

 


