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        Rep. n. 217/2019 
        MR/AA prot. n. 66959/I/3 
                                                                                                                   Del 16.4.2019 
 
Oggetto: Emanazione del Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei 
master universitari e corsi di perfezionamento 
 

IL RETTORE 
 
 
RICHIAMATI 

 il D.M. 270/04 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; 

 lo Statuto dell’Ateneo all’art. 13 relativo all’approvazione ed emanazione dei Regolamenti di 
Ateneo ed in particolare il comma 1. lett. b), che prevede per i regolamenti in materia di 
didattica, compresi quelli delle strutture didattiche e scientifiche, l’approvazione del Senato 
Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed il comma 5, relativo 
alla loro emanazione; 

 il Regolamento didattico di Ateneo in vigore in particolare l’art. 8 Master universitari e l’art. 9 
Formazione finalizzata e permanente; 

RITENUTO opportuno raccogliere in un unico Regolamento i criteri per la programmazione e gestione 
dei corsi di perfezionamento e dei master universitari deliberate nei vari organi di Ateneo; 

VISTA la delibera della Giunta del Centro School of management del 12.12.2018 che ha proposto un 
Regolamento di ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di 
perfezionamento; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 25.3.2019, che ha approvato il Regolamento di Ateneo 
per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di perfezionamento, e del 
Consiglio di Amministrazione del 26.3.2019 che ha espresso parere favorevole; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

E’ emanato il Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari 
e corsi di perfezionamento, nel testo deliberato dal Senato Accademico del 25.3.2019 e allegato al 
presente decreto. 

Art. 2 
Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione “Albo di Ateneo” ed 
entra in vigore con decorrenza immediata.  
All’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati gli articoli 2 – 3 – 4 del Regolamento del 
Centro di Ateneo per la gestione dell’attività di alta formazione post laurea, da ultimo modificato con 
DR. Rep. n. 413/2012 del 28.9.2012. 

Art. 3 
Il testo del Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell’Università all’indirizzo 
https//www.unibg.it/università/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/didattica. 
 
Bergamo, 16.4.2019 
             IL RETTORE 
                                                                                                                   F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
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