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IL RETTORE 

− visto il d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento 

sull’autonomia didattica degli atenei, in sostituzione del d.m. 3 novembre 1999, n.509; 

− visto il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Milano, emanato con DR n.1208 

del 4 marzo 2020; 

− visto il Regolamento corsi per Master, di perfezionamento e formazione permanente e 

continua, emanato con DR n. 1737 del 23 aprile 2020; 

− vista la delibera in data 25 maggio 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo 

parere favorevole del Senato Accademico del 11 maggio 2021, ha approvato l’attivazione 

del corso per master in Cooperation for rural and agri-food sustainable development per 

l’anno accademico 2021/2022 

− visto il decreto rettorale del 15 luglio 2021, registrato al n. 3138/21 con il quale è stato 

emanato il bando di attivazione del sopra citato corso per master; 

− visto il decreto rettorale dell’8 luglio 2021 registrato al n. 2955/2021 con il quale è stato 

emanato il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio per il diritto allo studio 

universitario a.a. 2021/2022; 

− vista la nota del Delegato alla Cooperazione allo sviluppo in ambito agroalimentare e 

ambientale del primo settembre 2021 

DECRETA 

sono istituite le seguenti agevolazioni economiche sotto forma di parziale esenzione dal 

contributo di iscrizione al corso per il master di primo livello in Cooperation for rural and agri-

food sustainable development per l’anno accademico 2021/2022, da assegnarsi sulla base della 

posizione nella graduatoria di merito per l’accesso al corso: 
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a) quattro agevolazioni dell’importo di € 3.000,00 ciascuna a beneficio dei candidati 

provenienti da paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo, di cui alla 

elencazione del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca del 12 febbraio 

2021; 

b) quattro agevolazioni dell’importo di € 2.000,00 ciascuna a beneficio di candidati, 

cittadini di altri Paesi, che si trovino attualmente nei Paesi particolarmente poveri e 

in via di sviluppo di cui alla lettera a) per attività di cooperazione.  

Nel caso in cui le agevolazioni non venissero completamente erogate in una delle due categorie, 

i fondi andranno ad incrementare la disponibilità dell’altra categoria prevista. 

Tali agevolazioni saranno assegnate sulla base dei requisiti di reddito previsti dal DR 8 luglio 

2021 registrato al numero 2955. L’Ateneo si riserva la possibilità di richiedere la documentazione 

della condizione economica del nucleo famigliare per una verifica a posteriori. 

 

Milano, 15 settembre 2021 

                                                                                         IL RETTORE 
 (prof. Elio Franzini) 
 Firmato Elio Franzini 
  
Rep. 3871/2021 del 15.09.2021 
 
 

 


