UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

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, con il quale sono stati attivati i
Master Universitari del II semestre dell’a.a. 2020-21

VISTA

la richiesta del Direttore del Master “Salute digitale: comunicazione e innovazione” Prof.
Marco D’Addario, pervenuta in data 22 gennaio 2021, di prorogare i termini di ammissione;

VISTA

la richiesta del Direttore del Master “Cibo e Società: innovare pratiche, politiche e mercati
alimentari” Prof. Luca Mocarelli, pervenuta in data 31 gennaio 2021, di prorogare i termini
di ammissione;

VISTO

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

VISTA

la richiesta del Direttore del Corso di Alta Formazione “Ambienti per l’infanzia e
innovazione educativa: prospettive di sviluppo dei servizi e diritti dei bambini” Prof.ssa
Piera Braga, pervenuta in data 25 gennaio 2021, di prorogare i termini di ammissione e
rettifica i requisiti di accesso al Corso;

CONSIDERATO

il permanere dell’emergenza sanitaria da Covid_19 che ha indotto i Responsabili scientifici
sopra elencati, con particolare riguardo a quelli di afferenza all’area medico-sanitaria, ad
optare per un differimento delle attività formative legate ai Master e ai corsi di Alta
Formazione in avvio a partire dal mese di novembre 2020;

VISTO

il parere favorevole espresso dalla Commissione Master nella seduta telematica del 01
febbraio 2021;

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:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
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Tel. +39 02 6448 1
PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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Art. 1
Proroga dei termini di iscrizione Master Salute digitale: comunicazione e innovazione
I termini previsti dal D.R. n. 8352/2020 del 16/12/2020 per il Master Universitario di II livello “Salute digitale:
comunicazione e innovazione” - a.a. 2020/2021, sono cosi modificati:
- Chiusura ammissioni: 1 aprile 2021;
- Selezione: 12 aprile 2021;
- Pubblicazione graduatoria: 19 aprile 2021;
- Chiusura immatricolazioni: 26 aprile 2021;
- Avvio Master: 7 maggio 2021;
- Scadenza seconda rata: 30 giugno 2021;
Sono fatte salve le domande già pervenute ai sensi del Decreto Rettorale n. 8352/2020.

Art. 2
Proroga dei termini di iscrizione Master Cibo e Società: innovare pratiche, politiche e mercati alimentari
I termini previsti dal D.R. n. 8352/2020 del 16/12/2020 per il Master Universitario di I livello “Cibo e Società:
innovare pratiche, politiche e mercati alimentari” - a.a. 2020/2021, sono cosi modificati:
- Chiusura ammissioni: 18 aprile 2021;
- Selezione: 30 aprile 2021;
- Pubblicazione graduatoria: 10 maggio 2021;
- Chiusura immatricolazioni: 17 maggio 2021;
- Avvio Master: 31 maggio 2021;
- Scadenza seconda rata: 30 giugno 2021;
Sono fatte salve le domande già pervenute ai sensi del Decreto Rettorale n. 8352/2020.

Art. 3
Proroga dei termini di iscrizione Corso di Alta Formazione Ambienti per l’infanzia e innovazione educativa:
prospettive di sviluppo dei servizi e diritti dei bambini
I termini previsti dal D.R. n. 8572/2020 del 23/12/2020 per il Corso di Alta Formazione in “Ambienti per
l’infanzia e innovazione educativa: prospettive di sviluppo dei servizi e diritti dei bambini” - a.a. 2020/2021, sono
cosi modificati:
- Chiusura ammissioni: 9 marzo 2021;
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- Selezione: 19 marzo 2021;
- Pubblicazione graduatoria: 29 marzo 2021;
- Chiusura immatricolazioni: 5 aprile 2021;
- Avvio Master: 17 aprile 2021;
Sono fatte salve le domande già pervenute ai sensi del Decreto Rettorale n. 8572/2020.

Art. 4
Rettifica requisiti di accesso al Corso di Alta Formazione Ambienti per l’infanzia e innovazione educativa:
prospettive di sviluppo dei servizi e diritti dei bambini
I requisiti di accesso definiti dal D.R. n. 8572/2020 del 23/12/2020 per il Corso di Alta Formazione in “Ambienti
per l’infanzia e innovazione educativa: prospettive di sviluppo dei servizi e diritti dei bambini” - a.a. 2020/2021,
sono cosi modificati:
- Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione (L-19 o classe L-18 ex DM 509/99);
- Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85 o classe 87/S Specialistica ex DM 509/99) o in
Scienze della Formazione primaria (magistrale a ciclo unico) (LM85bis);
- Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 in Scienze della Formazione Primaria a
indirizzo Infanzia o in Lettere a indirizzo Pedagogico o Laurea in Filosofia a indirizzo Pedagogico;
- Diploma di Istituto Magistrale conseguito prima del 1998 o Diploma di Scuola Magistrale
conseguito prima del 1998.
Sono fatte salve le domande già pervenute ai sensi del Decreto Rettorale n. 8572/2020.

LA RETTRICE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni
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: Davide Invernizzi
Decreto rep. n. 744/2021
Registrato il 09/02/2021
Prot. N. 0015554/21
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