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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. 7983/2019 del 18 dicembre 2019 e successive modifiche, con il 
quale sono stati attivati i Corsi di Formazione e di Perfezionamento del II semestre dell’a.a. 
2019-2020; 

VISTO il verbale del Comitato Scientifico del Corso di Formazione “Genere, politica e istituzioni”, 
datato 29 giugno 2020, con il quale, in riferimento all’emergenza sanitaria COVID-19, si 
richiede di posticipare l’avvio del Corso; 

VISTO      il Decreto Rettorale n. 3602/2020 del 17 giugno 2020 e successive modifiche, con il quale 
sono stati attivati i Master Universitari del I semestre dell’a.a. 2020-21; 

VISTA  la richiesta del Direttore del Master di II livello “Interuniversitario in Medicina dei Trapianti 
ed Epatologia Avanzata” Prof. Luciano De Carlis, pervenuta in data 30 giugno 2020, di 
ampliare i requisiti di ammissione; 

VISTO      il Decreto Rettorale n. 7982/2019 del 18 dicembre 2019 e successive modifiche, con il 
quale sono stati attivati i Master Universitari del II semestre dell’a.a. 2019-20; 

VISTO  il verbale del Comitato Scientifico del Master di I livello “Nudge e Politiche pubbliche: 
economia comportamentale e scienze cognitive nell’organizzazione, comunicazione e 
regolamentazione pubblica e privata”, datato 24 luglio 2020, in cui si richiede di introdurre 
il Percorso di Studi “Uditori” al fine di offrire a membri di Istituzioni pubbliche o private 
(Pubblica Amministrazione, Organi di Governo o Aziende private), anche se non in 
possesso del diploma di laurea, l'opportunità di assistere alle lezioni al fine di sviluppare 
utili collaborazioni future con tali istituzioni    
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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: 

Art.1 

Proroga termini Corso di Formazione Genere, politica e istituzioni 

I termini previsti dal Decreto Rettorale n. 7983/2019 del 18 dicembre 2019 e successive modifiche, con il quale 
è stata indetta la selezione per l’ammissione al Corso di formazione in “Genere, politica e istituzioni” a.a. 2019-
2020, sono prorogati secondo il seguente calendario: 

- Nuova data selezione: lunedì 28 settembre 2020 
- Nuova data di pubblicazione graduatoria: giovedì 8 ottobre 2020 
- Nuova data di chiusura immatricolazioni: giovedì 15 ottobre 2020 
- Nuova data di Avvio Master: giovedì 29 ottobre 2020 

  
Il corso verrà di conseguenza attivato per l’anno accademico 2020/21. 
Sono fatte salve le domande già pervenute ai sensi del Decreto Rettorale n. 7983/2019 e successive modifiche. 

 

Art.2 

Ampliamento requisiti obbligatori di ammissione Master Interuniversitario in Medicina dei Trapianti ed 
Epatologia Avanzata 

I requisiti di ammissione obbligatori previsti dal Decreto Rettorale n. 3602/2020 del 17 giugno 2020 e successive 
modifiche, con il quale è stata indetta la prova di selezione per del Master di II livello “Interuniversitario in 
Medicina dei Trapianti ed Epatologia Avanzata”, sono così modificati: 

- Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale o discipline affini (limitatamente alla branca di 
indirizzo chirurgico); 

- Diploma di Specializzazione in Gastroenterologia; 
- Diploma di Specializzazione in Medicina Interna; 
- Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione; 
- Diploma di Specializzazione in Pediatria; 
- Diploma di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica; 
- Diploma di Specializzazione in Malattie infettive; 

Sono fatte salve le domande già pervenute ai sensi del Decreto Rettorale n. 3602/2020 e successive modifiche. 
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Art. 3 

Introduzione Percorso di Studi “Uditori” Master Nudge e Politiche pubbliche 

I Percorsi di Studio previsti dal Decreto Rettorale n. 7982/2019 del 18 dicembre 2020 e successive modifiche, 
con il quale è stata indetta la prova di selezione per del Master di I livello “Nudge e Politiche pubbliche: economia 
comportamentale e scienze cognitive nell’organizzazione, comunicazione e regolamentazione pubblica e 
privata” a.a. 2020-2021 sono ampliati consentendo l’iscrizione anche in veste di “Uditore”, secondo i seguenti 
criteri: 

- Numero massimo di candidati ammissibili: 2 
- Titoli di accesso: Diploma di istruzione secondaria superiore 
- Modalità di selezione: Valutazione del curriculum vitae et studiorum 
- Costo di iscrizione: gratuito, ad eccezione delle spese di bollo pari a 32,00 € 

Sono fatte salve le domande già pervenute ai sensi del Decreto Rettorale n. 7982/2019 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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