
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

IL PRO-RETTORE

PER L’ALTA FORMAZIONE E PER LE ATTIVITÀ DEL JOB PLACEMENT

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 Prot. N. 0057670/21 Registrato il 03/05/2021;

VISTO il Decreto Rettorale n. 5282 Prot. 0073709 del 01/10/2019 di nomina del prof. Mario

Mezzanzanica Pro-Rettore per l’Alta Formazione e per le attività del Job Placement con

delega di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione concernenti tale materia;

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. 2020-2021;

VISTO il Decreto Rettorale n. 744/2021 Prot. 0015554/21 del 09 febbraio 2021, con il quale

sono stati prorogati i termini di iscrizione al Master Universitario di I livello “Cibo e

Società: innovare pratiche, politiche e mercati alimentari” con conseguente slittamento

del termine di chiusura immatricolazioni e relativo pagamento della prima rata del

contributo di iscrizione al 17 maggio 2021;

CONSIDERATA la richiesta del 9 luglio 2021 del Direttore del Master “Cibo e società: innovare pratiche,

politiche e mercati alimentari”, prof. Luca Mocarelli, di posticipare al 31 ottobre 2021 la

scadenza del pagamento della seconda rata di iscrizione al Master prevista il 30 giugno

2021, in ragione del significativo slittamento dell’avvio del Master e del relativo

restringimento dei tempi tra scadenze per il pagamento della prima e della seconda rata

di iscrizione al Master;

VERIFICATA da parte degli uffici competenti la fattibilità dal punto di vista amministrativo e fiscale

circa lo spostamento della scadenza del pagamento della seconda rata di iscrizione al

Master;

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

provvedimento;
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UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

DECRETA

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

Art. 1

Posticipo scadenza pagamento seconda rata di iscrizione al Master Universitario di I livello “Cibo e società:

innovare pratiche, politiche e mercati alimentari”

La scadenza della seconda rata prevista dal D.R. n. 744/2021 del 09 febbraio 2021 per il Master Universitario

di I livello “Cibo e società: innovare pratiche, politiche e mercati alimentari” – a.a. 2020/2021, è così

modificata:

- Scadenza seconda rata: 31 ottobre 2021.

Sono fatti salvi i pagamenti già effettuati ai sensi del Decreto Rettorale n. 744/2021 del 09 febbraio 2021.

IL PRO-RETTORE

PER L’ALTA FORMAZIONE E PER LE ATTIVITÀ DEL JOB PLACEMENT

Prof. Mario Mezzanzanica

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

U.O.R.: Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti

Responsabile del Procedimento: Mara Bonaldo

Pratica trattata da Settore Master e Alta Formazione

Referente Istruttoria: Fabrizio Mulè

Decreto rep. n. 6992/2021

Registrato il 01/09/2021

Prot. N. 0101266/21
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