
  

  
LA   RETTRICE   

  
  

VISTA   la  Legge  2.8.1999,  n.  264,  come  modificata  dalla  Legge  8  gennaio  2002,  “Norme  in  materia  di  accessi  ai                    
corsi   universitari”;   

  
VISTI il  Decreto  Legislativo  del  30  giugno  2003,  n.  196  “Codice  in  materia  di  dati  personali”  e  il  Regolamento  UE                     

2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle  persone                  
fisiche   con   riguardo   al   trattamento   dei   dati   personali,   nonché   alla   libera   circolazione   di   tali   dati;   

VISTO il  Regolamento  didattico  di  Ateneo  dell'Università  degli  Studi  di  Milano  -  Bicocca  emanato  con  Decreto                 
Rettorale   n.0040884   del   04/07/2017;   

VISTO   il   Regolamento   degli   Studenti   emanato   con   Decreto   Rettorale   n.   055734   del   15   luglio   2019;   
  

VISTO l’art.  12.1  del  bando  D.R.  n.  5184  del  22/06/2021  relativo  alle  modalità  di  trasferimento  e  di  passaggio  di                    
corso  per  l’a.a.  2021/22  al  secondo  e  al  terzo  anno  del  corso  di  laurea  in  Scienze  e  tecniche  psicologiche                     
(Classe   L-24   delle   Lauree   in   Scienze   e   tecniche   psicologiche);     

  
VISTO    che   il   suddetto   articolo   prevede   la   pubblicazione   della   graduatoria   entro   il   giorno   22   settembre   2021;     

  
CONSTATATO    che   sono   pervenute    n.   173    domande   di   valutazione;   
  

PRESO   ATTO    che,  ai  sensi  dell’art.  6  della  L.341/90,  sono  state  richiesti  ai  candidati  rilasci  o  rettifiche  di  dichiarazioni                   
erronee   o   incomplete;     

  
CONSIDERATI  l’elevato  numero  delle  domande,  la  documentazione  da  esaminare  e  la  conseguente  necessità  di  disporre                

ulteriori   approfondimenti   nell’’istruttoria,   al   fine   di   pervenire   alla   corretta   formulazione   della   graduatoria;     
  

RITENUTO  pertanto   di   dover   procedere   al   rinvio   della     pubblicazione   della   graduatoria;     
  

ATTESO che   il   Dirigente   attesta   la   regolarità   e   la   legittimità   del   presente   provvedimento;     
  
  

DECRETA   
  

Per   le   motivazioni   indicate   nelle   premesse   del   presente   provvedimento   e   che   qui   si   intendono   integralmente   riportate:     
  

Art.   1   
  

la  data  di  pubblicazione  della  graduatoria  di  merito  relativa  all’ammissione,  per  l’a.a.  2021/2022,  al  secondo  e  al  terzo  anno  del                      
corso  di  laurea  in  Scienze  e  tecniche  psicologiche  (Classe  L-24  delle  Lauree  in  Scienze  e  tecniche  psicologiche)  è  posticipata  al  24                       
settembre   2021.     
  
  

LA   RETTRICE   
Prof.ssa   Giovanna   Iannantuoni   

    (Firmato   digitalmente   ai   sensi   dell’art.   24   del   D.Lgs.   82/05)   
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