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IL RETTORE 
 

- VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’articolo 6 comma 1“Autonomia delle 
Università”; 

- VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale n. 2711/2012del 27 
febbraio 2012 e successive modifiche; 

- VISTO: il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “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”; 

- VISTO: il regolamento sui master universitari, emanato con Decreto Rettorale n. 18915 del 27 
novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni di cui le ultime emanate con Decreto 
Rettorale n. 1044/2018 del 26 giugno 2018; 

- VISTA: la delibera n. 177 del 22 maggio 2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato, previo parere del Senato Accademico (delibera n. 102 del 15 maggio 2020) l’offerta 
didattica relativa ai master da attivare per l’anno accademico 2020/2021 tra cui il master di II 
livello in “ Management delle aziende sanitarie”; 

- VISTO: il bando (bando Executive), con il quale L’INPS e la SNA (Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione) indicono, per l’anno accademico 2020-2021, in favore dei dipendenti 
pubblici, un concorso per il conferimento di contributi per la partecipazione a Master universitari 
finalizzati a garantire alta formazione e aggiornamento professionale qualificato; 

- PRESO ATTO: che, a causa dell’attuale emergenza sanitaria il bando Executive è stato emanato 
in ritardo rispetto agli anni precedenti e precisamente il 12 febbraio 2021. 

- CONSIDERATO che condizione imprescindibile per candidarsi all’ottenimento di una borsa 
INPS/SNA sui master che ne hanno avuto l’assegnazione, sia quella di essere iscritto al master 
stesso per il quale non siano ancora scaduti i termini per l’ammissione;  

- PRESO ATTO che a tale data era ormai scaduto il termine (11 dicembre 2020) per l’iscrizione su 
posti disponibili al master di II livello in “Management delle aziende sanitarie”; 

- VISTO: l’art. 7 del Regolamento di Ateneo sui master che prevede che “Nel caso in cui, al termine 
previsto per l’immatricolazione degli ammessi, si sia raggiunto il numero minimo di iscritti 
necessario per l’attivazione, ma permanga una residuale disponibilità di posti per raggiungere il 
numero massimo previsto, il Consiglio del master potrà disporre al massimo una proroga per 
accogliere, in ordine cronologico, istanze dirette di ammissione al corso, previa verifica del 
possesso dei requisiti di ammissione e della possibilità di maturare la frequenza obbligatoria 
prevista”; 

- ACCERTATO che fra coloro che sono già immatricolati al master di cui trattasi risultano allievi 
aventi i requisiti per concorrere alle borse INPS/SNA;  

- CONSIDERATO che a causa dello slittamento dell’emanazione del bando INPS, alcuni soggetti 
interessati alle borse INPS/SNA assegnate al predetto master non possono partecipare a tale 
bando in quanto iscritti al master ma con termine per l’ammissione al corso già scaduto o in 
quanto non iscritti; 

- CONSIDERATO, a causa dello slittamento del bando INPS, di dover trovare una soluzione per 
consentire agli interessati, in possesso dei requisiti previsti dal suddetto bando, di poter 
partecipare al concorso per il conferimento di contributi per la partecipazione al predetto 
master;  





 
 

 
 

- VISTO il provvedimento d’urgenza n. 11 del 19/03/2021 del direttore del master in “Management 

delle aziende sanitarie”, con il quale si chiede di consentire, a coloro che risulteranno beneficiari 
di borsa INPS/SNA, di iscriversi al predetto master; 

- TENUTO CONTO che, nonostante le lezioni del master siano già iniziate, il direttore del master, 
nel predetto provvedimento si impegna a garantire, anche a coloro che si iscriveranno al corso 
in quanto beneficiari di borsa INPS/SNA, il raggiungimento della percentuale minima di 
frequenza alle lezioni del master tramite la replica di alcuni moduli istituzionali; 

- TENUTO CONTO del fatto che per molti allievi la titolarità di una borsa rappresenta l’unico modo 
per poter far fronte alle spese di frequenza ad un master; 

- CONSIDERATO che si rende opportuno non perdere la possibilità di attribuire le quattro borse 
INPS/SNA assegnate al master a vantaggio degli allievi del corso che possano esserne beneficiari;   

- RITENUTO pertanto di prevedere l’emanazione di un avviso riservato a coloro che intendano 
iscriversi al master presentando domanda all’INPS per concorrere all’attribuzione delle borse di 
cui trattasi, nello spirito di promuovere il diritto allo studio e di non vanificare tale opportunità; 
 

    DECRETA 
 

Art.1 
   Per l’anno accademico 2020/2021, è emanato l’avviso per l’ammissione al master di II livello in 

“Management delle aziende sanitarie” riservato a coloro che abbiano i requisiti per poter usufruire 
delle borse INPS e SNA e che presentino domanda per l’attribuzione delle stesse. 

 
Art.2 

Gli interessati a presentare richiesta di ottenimento delle borse INPS e SNA, che abbiano i requisiti per 
l’ammissione al master e quelli previsti per beneficiare delle borse, possono fare domanda, sulla base 
del presente avviso, utilizzando il modulo allegato, entro il 29/03/2021, con impegno a presentare 
domanda per le borse INPS e SNA e inviando il predetto modulo all’indirizzo: master@adm.unipi.it. 
L’ammissione al master sarà condizionata alla presentazione effettiva della domanda per le borse INPS 
e SNA e pertanto i candidati dovranno, entro la scadenza del termine predetto, inviare ricevuta di 
domanda per le borse INPS e SNA all’indirizzo master@adm.unipi.it al fine di perfezionare 
l’immatricolazione sotto condizione.  
 
              Art.3 
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione al master si fa riferimento al relativo avviso per 
l’ammissione al master (e alla relativa scheda) pubblicati alla pagina web 
https://www.unipi.it/index.php/master/dettaglio/3505?Itemid=954  nonché al bando INPS pubblicato 
alla pagina web https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54935. Gli interessati 
dovranno fare riferimento all’avviso di ammissione al master citato anche per tutti gli altri aspetti 
riguardanti il master al quale chiedono l’ammissione.  
 
 

     Art. 4 
Potranno mantenere l’scrizione al master solo i richiedenti borse INPS e SNA che effettivamente siano 
riconosciuti come beneficiari delle stesse. Gli altri richiedenti tali borse che non ne risultino beneficiari 
decadono dall’immatricolazione al master. 

mailto:master@adm.unipi.it
mailto:master@adm.unipi.it


 
 

 
 
       

      Art.5 
Solo ed esclusivamente per gli allievi già iscritti al master entro i precedenti termini di chiusura iscrizioni, 
che fossero interessati a presentare domanda per le borse di cui trattasi, il presente avviso ha valore di 
riapertura dei termini del bando relativo al master di II livello in “Management delle aziende sanitarie”. 
I predetti allievi già iscritti al master non saranno tuttavia tenuti a presentare la domanda di ammissione 
di cui al presente avviso, ma, se interessati, soltanto la domanda di partecipazione alle borse INPS e 
SNA inviando la ricevuta della stessa all’indirizzo master@adm.unipi.it. Il mancato invio della ricevuta 
della domanda nel termine predetto e la non attribuzione delle borse INPS non comporterà, per tali 
iscritti, la decadenza dall’immatricolazione al master. 
 

      Art.6 
    Ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Università di Pisa per le finalità di gestione delle procedure alle quali si riferisce il 
presente avviso e saranno trattati anche in forma automatizzata secondo la normativa vigente alla 
quale si fa riferimento per quanto non specificato nel presente avviso. 

      Art. 7 
Il presente avviso, sarà pubblicato alla pagina web del master all’indirizzo 

https://www.unipi.it/index.php/master  e all’Albo ufficiale dell’Ateneo . 
Per eventuali contatti con l’Unità “Master e Premi di studio” fare riferimento alle informazioni 

pubblicate sulla pagina “Segreteriepost-laurea”all’indirizzo https://www.unipi.it/index.php/segreterie-
sedi-orari-e-contatti/item/1525-segreteria-post-laurea . 

Per informazioni relative allo svolgimento delle attività formative del corso contattare la Segreteria 
didattica del master il cui recapito è indicato nella scheda del master, pubblicata alla pagina 

https://www.unipi.it/index.php/master/dettaglio/3587?Itemid=954. Alla stessa pagina è pubblicato 
l’avviso generale di ammissione al master a cui fare riferimento per tutte le altre informazioni. 
 

 
IL RETTORE 

Prof. Paolo M. Mancarella 
 
 
 
 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse” 
 
 
 
 

 
 
 

Lungarno Pacinotti, 44 – 56126 Pisa  protocollo@pec.unipi.it 

 

Siglato: 

Il Dirigente dott. Mauro Bellandi 

La Coordinatrice dott.ssa Maria Tognini 

La Responsabile dell’Unità dott.ssa Alessandra Bacci 
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 RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

Prot. n. ___________________ __del _____________________ 
_______________________________________ 

 
Università di Pisa 
Direzione “Servizi per la Didattica e gli 
Studenti”  
Unità Master e Premi di Studio 
Dirigente - Dott. Mauro Bellandi 
master@adm.unipi.it 

 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome ________________________ Nome 

_________________nato/a__________________________________ il ______/_____/______ e residente in 

_______________ Provincia ( ___)  Località________________________ Via   ______________________ n° 

________ C.A.P. __________  

Codice fiscale  

 
C H I E D E 

 
 

di partecipare al master di II livello in “Management delle aziende sanitarie” riservato a coloro che abbiano 

i requisiti per poter usufruire dei contributi INPS e SNA previsti nel bando Executive indetto, per l’anno 

accademico 2020-2021, in favore dei dipendenti pubblici, per il conferimento di contributi per la partecipazione 

a Master universitari 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

➢ di essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al master di II livello in “Management delle aziende 

sanitarie”; 

➢ di essere in possesso dei requisiti previsti nel bando Executive indetto da INPS e SNA per partecipare al 

concorso per il conferimento dei contributi per la partecipazione ai master universitari;  

➢ di essere consapevole che l’ammissione al master sarà condizionata all’ effettiva presentazione della 

domanda per i contributi INPS/SNA; 

➢ di impegnarsi pertanto ad inviare, all’indirizzo master@adm.unipi.it, la ricevuta della presentazione 

della domanda per i contributi INPS/SNA entro e non oltre il 29/03/2021; 

➢ di essere consapevole che la mancata assegnazione del contributo INPS/SNA comporta l’automatica 

decadenza dall’iscrizione al master 

 

ALLEGA: 

➢ copia di un documento di riconoscimento valido (formato pdf) 

➢ curriculum vitae 
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RECAPITO ELETTO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI: 

e-mail _____________________________ Cellulare _________________  

        ______________________      _______________________ 

             (luogo e data)           (firma del dichiarante) 
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