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ART. 1 - ISTITUZIONE 

DEL MASTER, SEDE, 
DIREZIONE CONSIGLIO 

SCIENTIFICO 

Presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi 
di Sassari e la Escola Superior de Disseny e Enginyeria de Barcelona ELISAVA, è 
istituito e attivato, in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna - 
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - 
Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione e 
ELISAVA per l'A.A. 2012/2013, il Master Universitario Internazionale di I livello in 
“Design della sostenibilità - Communication Design for Sustainability”, nell’ambito del 
Protocollo d’Intesa quinquennale del 23.12.2011 stipulato tra l’Università degli Studi di 
Sassari e la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro (Rep. N. 13 
del 27/12/2011). 

Il Master universitario ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Architettura, 
Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari, per gli studenti che verranno 
selezionati e che si immatricoleranno presso l’Università degli Studi di Sassari, e sede 
amministrativa presso la Escola Superior de Disseny e Enginyeria de Barcelona 
ELISAVA, ai fini dell’immatricolazione di 3 studenti, come previsto dal co-agreement.  

Sul piano delle attività didattiche il Master si terrà presso le seguenti sedi: 

-C.R.F.P. di Sassari, Strada Prov.le La Crucca 1/F 

-DADU - Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi 
di Sassari, con sede ad Alghero 

-Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona ELISAVA. 

La Direzione del Master è affidata al Prof. Nicolò Ceccarelli dell’Università degli Studi 

di Sassari. 

Il Consiglio scientifico del Master (Steering Commitee) è composto da tre docenti 
provenienti dal DADU (UNISS), un rappresentante di ELISAVA (Barcellona - 
Spagna), un rappresentante del Comitato di Gestione (RAS). 

Il Collegio dei docenti è composto dai Proff.ri Nicolò Ceccarelli, Fabio Bacchini, 
Manlio Brusatin, docenti di ruolo del Dipartimento di Architettura, Design e 
Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari. 

ART. 2 - DURATA 

Il Master che si terrà in lingua italiana, inglese e spagnola, in presenza, è di durata 

annuale pari a 1500 ore di cui circa 

- 500 ore lezioni frontali e laboratori; 

- 500 ore studio individuale  
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- 500 ore stage/internship 

ART.3 - CREDITI 
Il conseguimento del titolo comporta l’acquisizione di n. 60 Crediti Formativi 
Universitari (CFU) 

ART. 4 - OBIETTIVI, 
FINALITÀ E SBOCCHI 

PROFESSIONALI 

Il Master ha lo scopo di 

- sviluppare specifici profili professionali per aumentare le opportunità di impiego 
altamente qualificato degli studenti sardi sia in Sardegna che all’estero;  

- supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro in Sardegna capaci di attrarre 
professionisti di alto profilo; 

Il Master ha lo scopo di formare esperti in grado di rispondere alla crescente domanda 
di consapevolezza nel campo della sostenibilità ambientale, con un articolato progetto 
formativo nel campo della comunicazione, particolarmente focalizzato sugli aspetti 
visivi, sulla visualizzazione dei dati, sulla comunicazione in movimento, sull'uso della 
narrazione come veicolo di contenuti complessi, in raccordo con la Regione Autonoma 
della Sardegna e ELISAVA.  

L’obiettivo del Master è offrire ai suoi partecipanti un quadro teorico-pratico-strategico 
del contemporaneo scenario informativo mettendoli in grado di sviluppare una capacità 
critico-operativa per rispondere a questa domanda. 

Al termine del Master gli studenti dovranno essere in grado di gestire progetti integrati 
di comunicazione informativa servendosi di medium, linguaggi e approcci narrativi 
diversi, controllando l'articolazione strategica di dati e contenuti e la loro traduzione in 
pacchetti informativi accessibili su una varietà di canali informativi in rete tra loro. 

Le figure professionali in uscita saranno dotate di competenze nel campo del visual 
design, della tipografia, delle riprese fotografiche e video, della gestione di contributi 
audio e sonori, dell'animazione e del motion graphic, della visualizzazione di dati, del 
web design e dello sviluppo di applicazioni interattive per dispositivi mobili. 

Il Master è finalizzato a formare professionalità nel campo della programmazione 
strategica, progettazione e realizzazione di pacchetti informativi integrati a forte 
contenuto multimediale e con grande capacità di intrattenimento. Gli sbocchi 
professionali del Master comprendono la collaborazione professionale con Enti, 
pubblici, organizzazioni, associazioni, consorzi, agenzie di stampa e comunicazione, 
attivi nel campo della sensibilizzazione e divulgazione di contenuti informativi, con 
particolare enfasi verso le tematiche della sostenibilità ambientale. 

 

ART. 5 - CALENDARIO 

DELL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

L’attività didattica si svolgerà presso il Centro Regionale di Formazione Professionale 
(C.R.F.P.) di SASSARI Strada Prov.le La Crucca 1/F e il DADU - Dipartimento di 
Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli studi di Sassari e il Campus di 
Barcellona del partner didattico ELISAVA.  

Il Master universitario inizierà in Sardegna con un seminario/workshop introduttivo 
dedicato al tema della sostenibilità declinata alle diverse scale e affrontata sotto 
molteplici punti di vista.  

L’attività didattica si articolerà in cinque bimestri. 

I primi due bimestri si svolgeranno in Sardegna; il terzo bimestre presso il partner 
didattico ELISAVA, a Barcellona; il quarto in tirocinio internazionale nella rete 
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europea del DADU. 

Nell'ultimo e quinto bimestre le attività torneranno in Sardegna presso le sedi a 
disposizione del  Master, per lo svolgimento di attività progettuali legate a un workshop 
di tirocinio 'territoriale' e al progetto individuale finale. 

Avrà inizio nel mese di ottobre 2012. Il giorno di inizio delle lezioni sarà oggetto di 
comunicazione in concomitanza con la pubblicazione delle graduatorie. 

Le lezioni si svolgeranno orientativamente dal lunedì al  venerdì. 

Le lezioni termineranno presumibilmente entro il mese di luglio 2013. 

ART. 6- PIANO 

DIDATTICO E 

OBBLIGHI DI 

FREQUENZA 

RICHIESTA 

L’attività formativa si sviluppa sul seguente piano didattico 

discipline ssd cfu 
ore 

complessive 

AVVIO SEMINARI introduttivi, 
allineamento lingua (spagnolo) 

// 2 50 

MODULO 1:  Comunicazione 
visiva in movimento 

ICAR 13, L-
ART 06 

10 250 

MODULO 2: Comunicazione 
visiva e visualizzazione dati 
dinamica   

ICAR 13, 
INF/01 10 250 

MODULO 3: Design and 
Communication (ELISAVA) 

ICAR 13, L-
ART 03 

10 250 

MODULO 4: Tirocinio all'estero 
(350 ore) – territoriale (150 ore) 

// 20 500 

MODULO 5:  elaborazione 
progettuale 

ICAR 13 7 175 

PROVA FINALE  1 25 

Totale  60 1500 

  

L’apprendimento sarà verificato tramite lo svolgimento di esami intermedi e finali e la 
redazione di una relazione al termine dello stage. 

Il piano di studio prevede la frequenza obbligatoria a tempo pieno di almeno il 70% 
delle attività formative totali e si conclude con la presentazione di un progetto finale 
(anche redatto in gruppo) e una tesi progettuale individuale. 

Nel caso in cui lo studente non concluda il percorso formativo o non soddisfi il minimo 
richiesto per la frequenza obbligatoria, non può partecipare ad altre attività formative 
organizzate con finanziamenti a carico della Regione per il biennio accademico 
successivo (2012/2013-2013/2014). 

ART. 7 - ATTIVITÀ 

FORMATIVE E PROVE 

DI VERIFICA 

Le attività formative d’aula verranno svolte secondo le seguenti modalità didattiche: 

comunicazioni frontali ex-cathedra, ed attività a carattere seminariale da parte dei 
docenti incaricati. 

Le attività formative di tipo individuale saranno impostate come sessioni di workshop 
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progettuali e come attività di studio individuale. 

Le attività formative di tirocinio saranno svolte in contesto progettuale, presso studi 
professionali del settore, parte della rete europea di contatti del Dipartimento DADU. 

Ulteriori attività formative avranno luogo tramite la partecipazione a seminari di 
approfondimento delle tematiche del Master, organizzati parallelamente alle altre 
attivitò didattiche 

Sono previste delle prove di verifiche intermedie:  

L'attività formativa si articola in 5 macro unità bimestrali, ognuna della quali vedrà 
impegnati i partecipanti in diverse attività progettuali, mai disgiunte da attività di studio 
e di ricerca individuale. Le prime due unità programmate in Sardegna, più quella che 
avrà sede presso ELISAVA, prevedono lo svolgimento di almeno due progetti, che 
saranno svolti individualmente o in piccoli gruppi, e che saranno oggetto di valutazioni 
in itinere. Le attività formative legate al tirocinio professionale saranno valutate dal 
Consiglio Scientifico del Master sulla base di: una relazione individuale finale a cura 
del responsabile aziendale di ogni tirocinio; una relazione di progetto a cura dei 
partecipanti; un eventuale colloquio. 

Il bimestre conclusivo sarà dedicato alla realizzazione di due progetti, uno di gruppo, 
uno a carattere di tesi individuale, che avranno valore di prova finale, e che saranno 
discussi in presenza dei membri del Consiglio Scientifico del Master. 

La valutazione finale sarà il risultato degli esiti di queste prove intermedie e delle prove 
progettuali finali. 

La possibilità di confrontare quanto appreso nelle attività didattiche frontali e 

laboratoriali, con l'esperienza diretta costituisce una fase fondamentale del percorso 

formativo, così da generare un “saper fare” direttamente vissuto. La finalità formativa 

fondamentale consiste nel rapportare quanto appreso durante l’esperienza d’aula e di 

laboratorio con le dinamiche temporali, organizzative, di gestione del progetto  proprie 

del mondo reale, ricavandone un sensibile accrescimento della capacità operative. 
Il Master prevede due distinti momenti di questa attività: una prima esperienza di 

tirocinio internazionale, nel quarto bimestre, in studi professionali parte della rete 

internazionale del Dip. DADU e un workshop di 'tirocinio territoriale', in cui è previsto 

che i partecipanti siano impegnati in un workshop progettuale su una serie di temi 

locali, legati al tema ella sostenibilità, e proposti da altrettanti attori attivi nel territorio 

regionale e che contribuiranno ponendo ai gruppi di lavoro specifici problemi di 

comunicazione legati alla loro attività. 
 
A questi, secondo un modello ispirato a un classico rapporto committente-progettista, 

nell’arco di un workshop progettuale previsto per l'ultimo bimestre gli allievi del 

Master dovranno dare concreta riposta con la progettazione e lo sviluppo di prodotti 

informativi. 
 
L'obiettivo dell'articolazione del tirocinio in queste due fasi: internazionale e regionale, 

è da un lato contribuire a trasferire a livello Regionale parte del know-how acquisito 

durante il Master, e dall'altro offrire ai partecipanti un'ulteriore occasione di confronto 

sul campo di quanto appreso a livello teorico, consentendo loro di misurarsi in un 

concreto “problem solving” nello specifico habitat lavorativo del territorio della 

Sardegna. 
 



 

  

 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE,COOPERAZIONE E SICUREZZA 

SOCIALE 
Servizio Coordinamento delle attività territoriali del 

lavoro e formazione 

  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

 
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 

 
Lo stage ha un chiaro orientamento professionale e si svolge sotto la supervisione di un 

tutor accademico. 
L’elenco di proposte di stage viene gestito e messo a disposizione dalla Direzione 

scientifica del Master che selezionerà i nominativi di Istituzioni/Enti/Aziende europee 

ospitanti.  
 
Ogni stage deve essere documentato su apposito modulo, previsto dalla normativa 

vigente, che comprende gli obiettivi, l’argomento, e le modalità di svolgimento; i nomi 

del tutor accademico e quello individuato dall’Istituzione ospitante; il periodo di 

svolgimento e i dati relativi alle coperture assicurative. Il progetto di stage deve essere 

approvato dalla Direzione scientifica del Master, o da apposita Commissione da essa 

delegata, che valuterà la coerenza del progetto rispetto alle tematiche e alle finalità del 

Master. 

Per tutti gli stage è necessario stipulare una Convenzione fra il Dipartimento titolare del 
Master “Design della sostenibilità - Communication Design for Sustainability” e 
l’Istituzione/Ente/Azienda ospitante. 

Prima di sostenere la prova finale verrà richiesta agli studenti la compilazione di un 
questionario di gradimento.  

Gli esiti del master saranno oggetto di un rapporto conclusivo attestante la coerenza tra 
le attività svolte e il progetto formativo. 

La Regione parteciperà alle spese di viaggio vitto e alloggio attraverso contributi a 
forfait (es. viaggio di andata e ritorno dalla sede dello stages, copertura delle spese di 
vitto ed alloggio) per gli stages  e per la  frequenza bimestrale presso ELISAVA  per i 
corsisti ammessi residenti in Sardegna da almeno 3 anni . Il contributo forfetario é 
definito secondo i parametri previsti dalla RAS e comunque coprirà  fino a esaurimento 
del budget disponibile.   Tale contributo, in base alle esigenze di Bilancio Regionale 
potrà essere liquidato anche al termine delle attività di stage. 

ART: 8 - REQUISITI 

PER L’ACCESSO 

Possono partecipare al master coloro che siano residenti in Sardegna da almeno 3 anni 
in possesso dei seguenti titoli: 

- Laurea (primo livello), o laurea specialistica/magistrale, conseguita a norma dei 

D.D.M.M. 3 novembre 1999 n.509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ovvero laurea 

quadriennale  conseguita secondo il vecchio ordinamento (antecedente il D.M. 3 

novembre 1999 n. 509); ovvero di altro titolo equipollente conseguito all’estero previa 

valutazione del Collegio dei Docenti che li potrà riconoscere equivalenti ai soli fini 

dell’ammissione al Master. 
- Conoscenza della lingua inglese (B1). 

Possono partecipare al Master anche coloro che pur non essendo residenti in Sardegna 
da almeno 3 anni purché in possesso del titolo di studio previsto e della conoscenza 
della lingua inglese. Costoro, se supereranno le prove selettive e nel caso in cui non si 
raggiunga il numero massimo previsto, pari a 23 corsisti, tra gli studenti con il possesso 
del requisito di cui al presente articolo (che siano residenti in Sardegna da almeno 3 
anni) e gli studenti ammessi dall’Università Partner, potranno essere ammessi al 
Master, così come disciplinato al successivo art.9. 

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero devono produrre: 

a) copia legalizzata del titolo di studio conseguito; 
b) dichiarazione di valore; 
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c) traduzione legalizzata del titolo di studio. 

L'Amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari può disporre, in ogni 
momento, con provvedimento motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura 
selettiva per difetto dei requisiti prescritti.  

L’ammissione al master universitario è subordinata, indipendentemente dal numero 

delle domande di ammissione presentate, alla valutazione dei titoli e al superamento di 

un colloquio, inclusa la valutazione della conoscenza della lingua straniera Inglese, al 

fine della determinazione della relativa graduatoria di ammissione. 
 
Per i 3 posti riservati agli studenti selezionati direttamente da ELISAVA i requisiti sono 
stabiliti da quest’ultima ed indicati nel relativo bando di selezione. 

ART. 9 - NUMERO 

MASSIMO DI ISCRITTI 

– NUMERO MINIMO - 

REVOCA ATTIVAZIONE 

MASTER 

Il Master è aperto ad un numero massimo di 23 iscritti. 
Il numero minimo di iscritti per consentire l’attivazione del Master è di 15 corsisti 
regolarmente immatricolati in possesso del requisito della residenza in Sardegna da 
almeno 3 anni.  

In caso di mancato raggiungimento di tale numero non si procederà all’attivazione del 
Master. 

Venti studenti (20) saranno selezionati dall’Università degli Studi di Sassari, tra coloro 
in possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 8 del presente bando 

Tre studenti (3) saranno selezionati ELISAVA secondo i requisiti indicati 
nell'Agreement tra le due Università.  

Nel caso in cui non si raggiunga il numero massimo previsto, pari a 20 corsisti residenti 
in Sardegna da almeno 3 anni e a 3 studenti provenienti dal partner didattico ELISAVA, 
di Barcellona;, saranno ulteriormente ammessi al Master quanti siano comunque in 
possesso del titolo di studio previsto e della conoscenza della lingua inglese di cui 
all’art.8, attingendo dalla graduatoria di ammissione dell'Università di Sassari, e 
comunque fino ad un numero massimo complessivo di 23 studenti.  

ART. 10 - MODALITÀ 

DI AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE 

Per iscriversi alla selezione per l’ammissione al Master di primo livello in “Design della 
sostenibilità - Communication Design for Sustainability”é necessario seguire la 
procedura pubblicata ufficialmente sul sito dell’Università degli Studi di Sassari, nella 
sezione www.uniss.it/studenti, a partire dal 31 luglio 2012 e fino al termine di scadenza,  
entro e non oltre le ore 12.00, del 14 Settembre 2012. 

Le istruzioni per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito dell’Ateneo, 
nella sezione www.uniss.it/studenti  

Il candidato, nella domanda, dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000: 

a. cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, telefono, e-
mail e recapito eletto ai fini della selezione; 

b. la propria cittadinanza e residenza; 

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 
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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; 

g. di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) e di esprimere il consenso al 
trattamento dei dati personali nell’ambito delle finalità e modalità indicate nel 
bando di concorso; 

h. dichiarare il proprio stato di inoccupato/disoccupato o occupato alla data di 
pubblicazione del bando 

I dati sensibili comunicati a tal fine saranno custoditi e trattati in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema 

allegato al presente bando, diretta al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 

Sassari e inviata a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento all’indirizzo: 

Università degli Studi di Sassari, Piazza Università 21, 07100 Sassari – oppure 

presentata direttamente all'Ufficio Protocollo, Piazza Università 21, Sassari - dovrà 

comunque pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 14 settembre 2012. 
 
NON FARA’ FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE MA LA DATA DI 
PROTOCOLLAZIONE DELL’UFFICIO PROTOCOLLO DI CODESTO 
ATENEO. 
 
Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande dovessero pervenire, per 

qualsiasi motivo, dopo la scadenza suindicata. 
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di 

dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte 

del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso 

né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione stessa. 
 
Il candidato deve presentare la domanda, unitamente alla documentazione relativa ai 

titoli valutabili ed alla fotocopia di un di un idoneo documento di riconoscimento in 

corso di validità: carta d’identità, passaporto, patente di guida. 
La busta contenente la documentazione deve riportare la seguente dicitura “Selezione 

per l’ammissione al Master Universitario I in “Design della sostenibilità -

Communication Design for Sustainability”. 
Tutti i titoli valutabili devono essere prodotti mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in copia e/o 
estratto. 

Candidati in possesso di un titolo di studio estero 

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, dovranno presentare 
la domanda di partecipazione al concorso corredata dei documenti di cui al precedente 
art.8. 

Qualora il titolo di studio conseguito all’estero sia già stato riconosciuto equipollente ad 
uno dei titoli accademici indicati nell’art. 8, il candidato dovrà indicare l’Università 
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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 il Collegio dei Docenti a deliberare sul riconoscimento del titolo, ai 
soli fini dell'ammissione al corso. 

Per ogni ulteriore chiarimento, la normativa di riferimento è reperibile sul sito MIUR al 
seguente link: 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html . 

Per i cittadini non comunitari residenti all’estero la presentazione delle domande di 

partecipazione al concorso deve avvenire attraverso le Rappresentanze Diplomatiche 

Italiane nel rispetto delle disposizioni triennali del Ministero dell’Università e della 

Ricerca del 21 marzo 2005, parte quinta, capitolo primo, paragrafo 1.2. 

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. 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o 
mendaci, 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 
automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione. 

I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento 
della propria residenza o del recapito eletto ai fini della selezione. 

I CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE NON RICEVERANNO ALCUNA 
COMUNICAZIONE SCRITTA. 

Le modalità della prova selettiva d’ingresso consisteranno nella valutazione dei titoli ed 
in un colloquio per la valutazione della lingua straniera (art.8). 

Qualsiasi integrazione e/o modifica al presente bando di concorso sarà oggetto di 
pubblicazione entro la data del 14 settembre 2012 nel sito www.uniss.it/studenti. 

ART.11 - PORTATORI 

DI HANDICAP 

 

I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della legge 5 

febbraio 1992 n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999 n. 17, possono 

richiedere gli ausili necessari in relazione al loro handicap nonché l’eventuale 

concessione dei tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova. La relativa domanda 

deve essere presentata entro le ore 12,00 del 7 settembre 2012 indirizzandola al 

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, Piazza Università, 21 07100 

Sassari. 

ART.12 - SELEZIONE 

Il processo di selezione dei candidati al Master, presso l’Università di Sassari, sarà a 
cura di una commissione di selezione, nominata dal Consiglio Scientifico del Master, 
composta da docenti dell’Università di Sassari, Dipartimento di Architettura Design e 
Urbanistica e da un rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna ed 
eventualmente da un rappresentante di ELISAVA. 

La selezione presso l’Università di Sassari è finalizzata a favorire l’inserimento di 
inoccupati/disoccupati e occupati e per questo motivo verranno stilate due graduatorie 
una per gli Occupati e una per gli Inoccupati/disoccupati. In ogni caso gli occupati non 
possono superare il numero degli studenti inoccupati. La somma delle due graduatorie 
non può essere inferiore a 15 e superiore a 20. Agli studenti occupati è richiesta 
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comunque la frequenza al Master secondo le stesse modalità degli inoccupati 

L’ammissione al master presso l’Università di Sassari è subordinata al superamento di 
una prova selettiva, che si svolgerà indipendentemente dal numero delle domande 
pervenute. 

La selezione da parte di Escola Superior de Disseny e Enginyeria de Barcelona 
ELISAVA,avviene tramite bando a parte a sua cura, riservato a studenti già 
immatricolati presso di essa. Non è prevista la partecipazione di rappresentanti 
dell’Università degli Studi di Sassari alla selezione da parte di Escola Superior de 
Disseny e Enginyeria de Barcelona ELISAVA. 

 

Per l’ammissione al Master la Commissione Giudicatrice avrà a disposizione 100 punti 
di cui 30 riservati al colloquio e 70 alla valutazione dei titoli e della lingua straniera 
così ripartiti: 

così ripartiti: 

- voto di laurea, fino ad un massimo di 10 punti suddivisi: 

sino a 105/110    punti 5 

da 106 a 107     punti 6 

da 108 a 110     punti 8 

110 e lode     punti 10 

− altre lauree    punto 1 

altri titoli per attività didattica e di ricerca ulteriori 

Laurea di 2 livello, Dottorato di ricerca, assegni ricerca       sino a 10 punti 

-pubblicazioni attinenti le tematiche del Master fino ad un massimo di punti 10 così 

ripartiti: 
in lingua italiana 
 (su riviste nazionali, monografie, libri di divulgazione, testi universitari)  
fino ad un massimo di punti 3 
in lingua straniera 
 (su riviste nazionali, monografie, libri di divulgazione, testi universitari)   
fino ad un massimo di punti 7 
 
esperienze lavorative e formative attinenti le tematiche del Master, presso studi 

professionali, laboratori ed enti di ricerca o enti territoriali fino ad un massimo di punti 

15 così ripartiti: 
all’estero      fino ad un massimo di punti 9 
in Italia      fino ad un massimo di punti 6 

        
portfolio:       max 25 punti   
elaborati grafici e multimediali   fino a un massimo di punti 25 
 
Il portfolio dovrà attestare le capacità nell'ambito delle arti visive: grafiche, 

cinematografiche, fotografiche ed artistiche e dovrà essere presentato su supporto 

informatico (cd o dvd) esclusivamente in formato pdf o di presentazione ppt. 
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Ulteriore materiale grafico e video potrà essere allegato nei formati .jpg (immagini), 

.mov, .avi (video) 
 
Colloquio motivazionale  fino ad un massimo di punti 30   

  
Nel corso del colloquio la commissione esaminatrice si accerterà del possesso da parte 

dei candidati di un livello minimo di conoscenza della lingua inglese (corrispondente al 

livello B1), requisito minimo indispensabile, così come indicato all'Art. 8 del Bando. 
La selezione si terrà il 21 settembre 2012 alle ore 10,30 presso il Centro Regionale di 

Formazione Professionale Via L. Auzzas 1/f a Sassari. 
La selezione da parte dell’ELISAVA avviene tramite bando a parte a cura di 

quest’ultima. 

ART.13 - 

GRADUATORIA DI 

AMMISSIONE 

La Commissione giudicatrice successivamente all’espletamento delle prove 

concorsuali, predisporrà l'elenco dei vincitori in due graduatorie, una relativa agli 

inoccupati/disoccupati ed una agli occupati, sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun 

candidato in seguito alla selezione effettuata secondo i criteri indicati nell’articolo 

precedente.  

I vincitori sono nominati con Decreto Rettorale. L’elenco ufficiale dei vincitori stessi 

sarà pubblicato esclusivamente nel sito www.uniss.it/studenti.  

Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati.  

Non saranno inviate comunicazioni scritte agli ammessi. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, qualora due o più candidati ottengano 

pari punteggio, è ammesso il candidato con la minore età anagrafica. 
In caso di parità di punteggio la precedenza è data in base al reddito indicato nella 
dichiarazione ISEE. 

ART. 14 - MODALITÀ 

DI 

IMMATRICOLAZIONE E 

SUBENTRI 

Gli ammessi al Master dovranno, al fine di evitare l’esclusione, produrre non oltre 5 

giorni (solo feriali) dalla data di pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori della 

prova selettiva, presso l’Ufficio Alta Formazione, via Macao, 32 - Sassari, aperto al 

pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalla ore 10,00 alle ore 12,30, quanto segue: 

1) domanda di immatricolazione sull'apposito modulo scaricabile dal sito internet 

all’indirizzo www.uniss.it/studenti o ritirabile presso l’Ufficio Alta Formazione; 

2) due fotografie, formato tessera, identiche tra loro. 

L’Ufficio Alta Formazione a seguito di presentazione della domanda di 

immatricolazione provvederà, successivamente alla conclusione di tutte le pratiche 

relative all’immatricolazione stessa, all’assegnazione del numero di matricola, che verrà 

comunicato ai corsisti via e-mail. 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni 

false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) lo stesso candidato decade 

automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione. L’Amministrazione 

provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi, non verranno rimborsate le 

tasse pagate e la dichiarazione mendace comporterà, infine, l’esposizione all’azione di 

risarcimento danni da parte dei contro interessati. 
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Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini 

sopraccitati saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato 

dichiarazioni mendaci, oltre le responsabilità penali cui incorreranno, saranno dichiarati 

decaduti e i posti vacanti, purché non sia trascorso un mese dall’inizio del corso, 

saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei. 

Gli studenti (residenti in Sardegna da almeno 3 anni) selezionati e ammessi presso 

l’Università di Sassari sono tenuti al pagamento del bollo virtuale pari a € 14,62. 
 
Gli studenti selezionati e ammessi presso l'Università partner, sono immatricolati presso 

ELISAVA secondo le modalità e le indicazioni previste dal bando di selezione emanato 

dalla stessa università. 
 

Per gli altri studenti non ricompresi nelle due categorie sopra indicate, come previsto 

dall’art 8 la quota di iscrizione è di € 7.000,00 (comprendente la quota di Ateneo pari a 

€ 475,15ed il bollo virtuale pari ad € 14,62). 
 
Il pagamento dell’imposta di bollo e delle tasse di iscrizione potrà essere effettuato 

presso una delle sedi o agenzie del Banco di Sardegna, dopo l'avvenuta presentazione 

della domanda di immatricolazione presso l‘Ufficio Alta Formazione via Macao 32 - 

Sassari (nei seguenti giorni di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 

10,00 alle ore 12,30), comunicando allo sportello della banca il numero di matricola di 

appartenenza, che l’Ufficio avrà attribuito al corsista successivamente alla 

presentazione della domanda di immatricolazione stessa. 
Diversamente potrà essere effettuato anche tramite bonifico bancario con le modalità 

che l‘Ufficio Alta Formazione comunicherà successivamente all’acquisizione da parte 

del corsista del numero di matricola ed esclusivamente a seguito di espressa richiesta 

del corsista. 
Per i corsisti la cui tassa di iscrizione è di € 7.000,00 il pagamento dovrà essere 

effettuato nel rispetto delle seguenti scadenze: 
€ 3.500,00 successivamente all’acquisizione del numero di matricola rilasciato 

dall’Ufficio Alta Formazione; 
€ 3.500,00 entro il 28 febbraio 2013 
  
Sarà, inoltre, a carico della Direzione del Master la stipula delle coperture assicurative 

per i corsisti per Infortuni e Responsabilità Civile per le attività didattiche e la 

frequenza dello stage. 

ART. 15  

INCOMPATIBILITA 

Ai sensi dell’ art. 142 T.U. 1592/33 non è consentita la contemporanea iscrizione a più 
corsi di studio in Università italiane o straniere . 

L’ammissione al master è inoltre incompatibile per  coloro che beneficiano o hanno 
beneficiato nei bienni 2010/2011 e 2011/2012 di finanziamenti regionali per attività 
formative di Alta Formazione  (Master & Back, Master In, Voucher Catalogo Alta 
Formazione, Tirocini). 

Sono in ogni caso esclusi i dipendenti della Amministrazione, delle Agenzie e degli 
Enti  della Regione Sardegna. 

Art. 16 – RILASCIO 
DELL’ATTESTATO 
FINALE 

 

Al termine del Master, previo superamento della prescritta prova finale, e 

subordinatamente al raggiungimento della percentuale minima di frequenza del 70%, 
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l’Università degli Studi di Sassari e la Escola Superior de Disseny e Enginyeria de 

Barcelona ELISAVA rilasceranno congiuntamente il titolo di Master Universitario di I 

Livello in “ Design della sostenibilità - Communication Design for Sustainability”. 
 

Art. 17 – 
VALUTAZIONE 

DEI RISULTATI  

Le attività didattiche del Master universitario sono soggette a verifiche continue della 
qualità dell’insegnamento e a verifiche periodiche del livello di apprendimento. Entro 
sei mesi dalla conclusione del corso il Collegio dei Docenti invia al Senato Accademico 
e al Nucleo di valutazione una relazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento, 
sull’attività svolta, sui risultati conseguiti e sul riesame degli obiettivi del master alla 
luce dei risultati ottenuti. 

ART. 18 - 

TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” concernente la tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle 

disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’Università degli Studi di Sassari per le finalità di gestione del concorso e 

saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli 

ammessi al corso, proseguirà anche successivamente all’avvenuta immatricolazione per 

le finalità inerenti la gestione della carriera universitaria.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dal concorso 

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni 

pubbliche direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo 

svolgimento del concorso. 

Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto 

Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni 

diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare 

i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto 

di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Sassari - Piazza 

Università n. 21 - titolare del trattamento. 

ART. 19  - 

INFORMAZIONI 

Per le informazioni di carattere amministrativo relative al Master rivolgersi all’Ufficio 

Alta Formazione, via Macao, 32 – Sassari, Dott.ssa Lucia Mattone, tel. 079/228969, 

fax 079/229827, e-mail l.mattone@uniss.it , Dott. Gianni Angotzi -  tel. 079/228969, 

fax 079/229827, e-mail gangotzi@uniss.it , Dott.ssa Marina Lodde, -  tel. 079/229829, 

fax 079/229827, e-mail mlodde@uniss.it 

Per le informazioni di carattere didattico rivolgersi alla Dott.ssa Fiorella Tilloca, 
Segreteria Organizzativa del Master, presso il DADU, Dipartimento di Architettura, 
Design e Urbanistica, Palazzo del Pou Salit - Piazza Duomo 6, 07041 Alghero (SS) – 
Italia, aaamaster@uniss.it o vistare il sito: 
http://www.architettura.uniss.it/ita/Didattica/Master 

ART. 20 -  

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è 

nominata Responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Marina Lodde, 

Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione di questo Ateneo. 
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I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 

concorsuale secondo le modalità previste dal D.P.R 184 del 12 aprile 2006 

(Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).  

Il diritto di accesso potrà essere esercitato mediante presentazione di istanza formale, 
redatta in carta semplice, diretta al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 
Sassari, Piazza Università 21, 07100 Sassari, oppure presentata direttamente all'Ufficio 
Protocollo, Piazza Università 21, Sassari. L'eventuale estrazione delle copie fotostatiche 
sarà subordinato al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’art. 25 della Legge n. 
241/90. 

 

        IL RETTORE 

       F.to Prof. Attilio Mastino 


