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Decreto del Rettore 2020  

Oggetto: Rettifica al bando di ammissione al corso di Laurea magistrale ad accesso 
programmato in Data Analytics for Business and Society - anno accademico 
2020-21  

IL RETTORE 
  

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”. 
VISTO il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO lo Statuto di Ateneo. 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 726 del 27 

novembre 2012 e s.m.i. 
VISTO il Decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544, in particolare l’art. 7, comma 2. 
VISTA la nota MIUR prot. n. 390 del 13 marzo 2009, relativa alla programmazione locale 

degli accessi ai sensi della Legge 2 agosto 1999, n. 264. 
VISTA la Delibera del Senato accademico in data 26 febbraio 2020, riguardante l’offerta 

formativa e i corsi di studio a numero programmato per l’a. a. 2020/2021. 
VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione in data 6 marzo 2020, riguardante l’offerta 

formativa per l’a.a. 2020/2021. 
VISTO  il Decreto Rettorale n. 247/2020, prot.16205 dell’11 marzo 2020, con il quale sono 

stati approvati i bandi di ammissione della selezione primaverile per i corsi di laurea e 
laurea magistrale ad accesso programmato - anno accademico 2020/2021. 

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”. 

CONSIDERATO  che in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni del Governo si è deciso di 
posticipare le scadenze relative al conseguimento della laurea triennale. 

CONSIDERATO  che il bando di ammissione del corso di laurea magistrale in Data Analytics for 
Business and Society prevede differenti modalità di valutazione ai fini 
dell’inserimento in graduatoria dei laureati e dei laureandi e volendo agevolare gli 
studenti laureandi della sessione straordinaria 2018/2019 che si iscrivono alla 
selezione. 

SENTITO il Coordinatore del Collegio didattico interessato. 

DECRETA 

Art. 1  Vengono modificate le date previste dal bando di ammissione come di seguito 
indicato: 

- all'art.4, la scadenza prevista per la presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione viene posticipata dalle ore 12:00 del 15 aprile 
2020 alle ore 12:00 del 5 maggio 2020; 

- all’art.5 punto 2, la data prevista per la pubblicazione dei convocati al colloquio 
viene posticipata dal 23 aprile 2020 al 12 maggio 2020; 

- all’art.5 punto 3, il periodo di prenotazione al colloquio previsto dal 23 al 27 
aprile 2020 viene posticipato dal 12 al 15 maggio 2020; 

- all’art.5 punto 4, le date dei colloqui previsti per il 5 e 6 maggio 2020, vengono 
posticipate al 20 e 21 maggio 2020; 

- all’art.6, la data di pubblicazione della graduatoria di ammissione prevista per il 
19 maggio 2020 viene posticipata al 28 maggio 2020; 

- all’art.7 comma a), la scadenza per l’accettazione del posto prevista per il 28 
maggio 2020 viene posticipata al 4 giugno 2020. 

   

            IL RETTORE     
                prof. Michele Bugliesi 

 

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
dott.ssa Micaela Scarpa 
 
VISTO: IL DIRIGENTE DI AREA Didattica e Servizi agli Studenti   
dott.ssa Francesca Magni 


