
 
 

 

 

LA RETTRICE 

Su proposta del Professor Paolo Galli, Direttore del MaRHE Center  

dell’Università di Milano-Bicocca 

 

Visto il bando Corallamib “Proteggere il mondo a partire dai coralli” emanato con 
Decreto Rettorale n. 0053002/21 del 22/04/2021; 

Vista la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle 
studentesse e degli studenti iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado 
sita sul territorio lombardo fissata, dal bando di cui sopra, al 31 maggio 2021 
entro le ore 12:00; 

 
Considerato che non è pervenuta ad oggi alcuna domanda di adesione al bando da parte di 

studentesse o studenti iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado sita 
sul territorio lombardo; 

 
Considerata l’intensità della programmazione e degli impegni che caratterizzano gli ultimi 

mesi dell’anno scolastico delle scuole secondarie; 
 
Preso atto della rilevanza scientifica, didattica e sociale del bando Corallamib “Proteggere 

il mondo a partire dai coralli” con particolare riferimento al ruolo che le nuove 
generazioni possono svolgere in relazione ai temi ambientali, del cambiamento 
climatico e dello sviluppo sostenibile; 

 
Ritenuto di voler consentire la più ampia partecipazione possibile da parte delle scuole 

secondarie di secondo grado al presente concorso; 
 
Atteso che il dirigente di area attesta per quanto di competenza la legittimità e la 

regolarità del presente provvedimento; 
 
 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
è prorogato al 30 giugno 2021 ore 12:00 il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di adesione al concorso Corallamib “Proteggere il mondo a partire dai coralli” e 
delle relative proposte progettuali. 

Ne consegue che la selezione dei progetti vincitori verrà fatta a partire dal 1 luglio 2021 e la 
loro proclamazione sarà resa nota entro il 25 luglio 2021. 
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Resta applicabile tutto quanto previsto nel bando Corallamib (D.R. n. 0053002/21 del 
22/04/2021) 

Del presente Decreto Rettorale verrà data comunicazione nelle stesse forme con cui è stata 
data comunicazione al Decreto Rettorale n. 0053002/21 del 22/04/2021. 

 

 

 
 

                    LA RETTRICE 
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni 

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

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Emanuela Mazzotta, Dirigente Area Affari Istituzionali, Legali e 
Comunicazione. 
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Elena Cotugno, MaRHE Center. 
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