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

VISTA  la delibera del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” della seduta 
del Consiglio del 18 novembre 2021 con parere favorevole in merito al programma di formazione 
proposto dal Prof. Edoardo Datteri; 

VISTO  il parere favorevole della Commissione Master nella seduta telematica del 21 Dicembre 2021 
all’avvio del Programma di formazione proposto dal prof. Edoardo Datteri; 

VISTO la ratifica da parte del Senato Accademico nella seduta del 12 gennaio 2022 del Decreto Rettorale 
d’Urgenza pubblicato il 22/12/2021 prot. n.0153217/21 in cui si decretava l’attivazione delle 4 
edizioni del corso executive "Animali robotici e dove trovarli. Un 'reverse hackathon' attraverso la 
robo-etologia per la promozione della cultura scientifica"; 

VISTO l’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 gennaio 2022 dell’attivazione 
delle 4 edizioni del corso executive "Animali robotici e dove trovarli. Un 'reverse hackathon' 
attraverso la robo-etologia per la promozione della cultura scientifica"; 

 
VISTA la richiesta del Direttore del corso executive "Animali robotici e dove trovarli. Un 'reverse 

hackathon' attraverso la robo-etologia per la promozione della cultura scientifica" prof. Edoardo 
Datteri, pervenuta con Verbale del Comitato Scientifico n. 1/2022 del 2 febbraio di estendere 
l'accoglienza dei candidati anche a coloro che sono in possesso del solo diploma di scuola superiore; 
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VISTA la necessità di procedere d’urgenza all’ampliamento dei requisiti di ammissione dei candidati ai fini 
della pubblicazione imminente della graduatoria di ammissione ai 4 corsi executive "Animali 
robotici e dove trovarli. Un 'reverse hackathon' attraverso la robo-etologia per la promozione della 
cultura scientifica"; 

 
VISTO il parere favorevole espressa dalla Commissione Master nella seduta del 16 febbraio 2022; 

 
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 
 

Autorizzazione all’ampliamento dei requisiti di ammissione dei candidati ai 4 corsi executive "Animali robotici e dove 
trovarli. Un 'reverse hackathon' attraverso la robo-etologia per la promozione della cultura scientifica” 

 
Si estende l'accoglienza dei candidati ai 4 corsi executive "Animali robotici e dove trovarli. Un 'reverse hackathon' 
attraverso la robo-etologia per la promozione della cultura scientifica” anche a coloro che sono in possesso del solo 
diploma di scuola superiore.  
 
 
 

 
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: Mariangela Tommasone 
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