
 

 
 

LA RETTRICE 

 su proposta del Dirigente dell'Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004             

n. 270 recante “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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n.            

0010332/15 del 3 Marzo 2015; 

VISTO il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con          

Decreto Rettorale n. 0040884/17 del 4 luglio 2017; 

VISTO il “Regolamento per i Master Universitari e l’Alta Formazione”, emanato con Decreto            

Rettorale n. 584/2018 del 2 febbraio 2018; 

VISTO il D.R. n. 8572/2020 del 23 dicembre 2020, con il quale è stata indetta la prova di selezione                  

per l’ammissione al Corso di Perfezionamento “La violenza contro donne e minori:            

conoscere e contrastare il fenomeno” per l’a.a. 2020-2021 ed è stata prevista l’istituzione             

di n. 2 borse di studio di euro 1.000,00 ciascuna, a copertura totale dei costi di iscrizione,                 

da assegnare sulla base della graduatoria di selezione; 

VISTO il Verbale di selezione del 26 febbraio 2021 che destina le due borse di studio previste ai                 

primi due allievi classificati nella graduatoria di merito; 

VERIFICATA l’effettiva immatricolazione degli studenti utilmente collocati in graduatoria e la regolarità           

della posizione amministrativa degli stessi; 

VISTA la comunicazione del 4 marzo 2021 della prof.ssa Marina Calloni, direttrice del Corso di              

Perfezionamento “La violenza contro donne e minori: conoscere e contrastare il           

fenomeno”, nella quale si richiedeva agli uffici competenti di trasferire la somma di euro              

2.000,00 dall’avanzo dell’edizione 2018-2019 del Corso di Perfezionamento “La violenza          

contro donne e minori: conoscere e contrastare il fenomeno” all’edizione 2020-2021 del            

medesimo Corso di Perfezionamento al fine di finanziare n. 2 borse di studio di euro               

1.000,00 ciascuna;  

ATTESO CHE il Dirigente dell’Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti attesta la regolarità e la               

legittimità del presente provvedimento 
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DECRETA 

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate: 

Assegnazione n. 2 borse di studio ad esonero totale del contributo di iscrizione agli studenti del Corso di                  
Perfezionamento “La violenza contro donne e minori: conoscere e contrastare il fenomeno” per l’a.a.              
2020-2021 

Nell’ambito del Corso di Perfezionamento “La violenza contro donne e minori: conoscere e contrastare il               

fenomeno” – Codice UGOV 2021-DID-0007 – per l’a.a. 2020-2021, risultano vincitori di borsa di studio ad                

esonero totale dal contributo di iscrizione dovuto i seguenti allievi: 

 

 
 
 
 

          LA RETTRICE 
                                                                                                              Prof.ssa Giovanna Iannantuoni 

                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05 
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MATRICOLA COGNOME NOME 
IMPORTO BORSA DI STUDIO AD 

ESONERO TOTALE DEL CONTRIBUTO 
DI ISCRIZIONE 

878592 BRUNI SAMUELA Euro 1.000,00 

878569 BRUNO SARA Euro 1.000,00 


