UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
LA RETTRICE
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 di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 0040884/17 del 4
Luglio 2017;

CONSIDERATA

la temporanea sospensione delle attività di competenza delle rappresentanze diplomaticoconsolari italiane all’estero e degli istituti superiori di formazione a causa dell’emergenza
sanitaria da COVID-19;

VISTA

la Nota preliminare del MUR n. 13112 del 21 maggio del 2020 riguardo la mobilità per studio
degli studenti stranieri, a.a. 2020/21 avente ad oggetto le indicazioni operative per le
istituzioni italiane della formazione superiore, in attesa della pubblicazione della Circolare
ufficiale;

CONSIDERATE

le disposizioni attualmente contenute all’interno delle procedure di ammissione per
l’accesso ai corsi di studio erogati dall’ateneo relative ai candidati in possesso di titolo
straniero;

VISTO

che il Dirigente proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento,
per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si
intendono integralmente riportate;
DECRETA

Art.1 Le scadenze per la consegna di tutti i documenti dei candidati con titoli esteri sono modificate per tutti i corsi al
prossimo 31/12/2020.
Art. 2 In sostituzione dell’originale del diploma di scuola superiore o titolo di laurea e della relativa traduzione è
autorizzato il caricamento provvisorio di un certificato ufficiale rilasciato dagli istituti di provenienza frequentati dai
candidati.
Art.3 Il presente decreto entra immediatamente in vigore e ha validità retroattiva per tutte le selezioni relative all’a.a.
2020/21.
Il presente decreto sarà ratificato nella prima seduta utile del Senato Accademico.
LA RETTRICE
GIOVANNA IANNANTUONI
(f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs 82/05)
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