
 

 
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 Decreto Rettorale n. 8352/2020 del 16 dicembre 2020 e successive modifiche, con il              
quale sono stati attivati i Master Universitari del II semestre dell’a.a. 2020-21; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 8572/2020 del 23 dicembre 2020 e successive modifiche, con il              
quale sono stati attivati i Corsi di Perfezionamento e di Formazione del II semestre              
dell’a.a. 2020-21; 

VISTA la richiesta del Direttore del Master “Business Intelligence and Big Data Analytics” Prof.             
Mario Mezzanzanica, pervenuta in data 2 marzo 2021, di posticipare la data di avvio del               
Master, lasciando inalterate le date intermedie relative alla selezione, pubblicazione          
graduatoria, immatricolazione; 

CONSIDERATO che la richiesta di posticipare l’avvio del Master “Business Intelligence and Big Data             
Analytics” sarà sottoposta al parere della Commissione Master nella prossima seduta utile            
stante l’urgenza di fornire agli utenti tutte le informazioni utili sulle scadenze            
riprogrammate; 

 VISTO il verbale n. 1 del 18 febbraio 2021 del Comitato Scientifico del Corso di              
Perfezionamento “La violenza contro donne e minori: conoscere e contrastare il           
fenomeno”, in cui si dispone di avviare il Corso in deroga al numero massimo di allievi; 

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

 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate: 
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Art. 1 
Posticipo avvio Master Business Intelligence and Big Data Analytics 

La data di avvio prevista dal D.R. n. 8352/2020 del 16 dicembre 2020 per il Master Universitario di I livello                    
“Business Intelligence and Big Data Analytics” - a.a. 2020/2021, è così modificata: 

- Nuova data avvio Master: 30 aprile 2021. 

 

Art. 2 
Deroga numero massimo allievi Corso di Perfezionamento “La violenza contro donne e minori: 

conoscere e contrastare il fenomeno” 
 

Il numero massimo di allievi previsto dal D.R. n. 8572/2020 del 23 dicembre 2020 per il Corso di                  
Perfezionamento “La violenza contro donne e minori: conoscere e contrastare il fenomeno” – a.a. 2020/2021,               
è così modificato: 
 
- Numero massimo allievi: 37. 
 
Sono fatte salve le domande già pervenute ai sensi del Decreto Rettorale n. 8572/2020 e successive modifiche. 
 
 
 
 

LA RETTRICE 

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni 

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