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Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti/ELT/AB/GF 
 

Visto il Responsabile del procedimento Dott. Antonio Bichiri 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

Visto 

 

lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano Bicocca emanato con decreto rettorale n. 

0010332/15 del 3 Marzo 2015; 

 

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 30 aprile 2019 con la quale è stato 

confermato lo stanziamento per il piano di incentivazione degli studenti meritevoli per 

l’anno accademico 2019/2020; 

 

Visto il Decreto Rettorale n. 5368/2020 prot. N. 0056654/20 del 14/09/2020 con il quale è stato 

istituito, per l’a.a. 2019/2020, il Registro per l’annotazione dei Crediti di Merito e sono 

state esplicitate le modalità di attuazione del piano incentivazione degli studenti 

meritevoli; 

 

Ritenuto  opportuno confermare, per l’a.a. 2019/2020, i criteri per l’attribuzione dei Crediti di 

Merito a.a. 2015/2016 deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 

gennaio 2016, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 

25/01/2016; 

 

Constatata la regolarità delle procedure seguite; 

 
 

DETERMINA 
 
 

è approvato l’elenco dei laureati entro la durata normale nel periodo 01/10/2020 – 30/06/2021, allegato al 

presente decreto,  integrativo della sezione 2 del Registro per l’annotazione dei Crediti di Merito a.a. 2019/2020 

e si dispone la pubblicazione del suddetto elenco all’albo ufficiale e sul sito internet dell’Ateneo. 

 

Gli studenti che non risultano correttamente inseriti nell’elenco integrativo della sezione 2 del Registro per 

l’annotazione dei Crediti di Merito potranno presentare ricorso, al Settore Diritto allo Studio, entro 15 giorni 

dalla pubblicazione dell’elenco all’Albo ufficiale on line di Ateneo. 

 

L’importo corrispondente ai crediti di merito acquisiti verrà erogato con successivo decreto, e comunque entro 

fine Agosto 2021, per tutti gli studenti che risultano iscritti a corsi di laurea, corsi per master, corsi di 

perfezionamento e tirocini formativi attivi attivati presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Elena La Torre 

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