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DECRETO RETTORALE 

 
Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti 
 
 
Oggetto: Integrazione al Bando Unico Master universitari di I e II livello a.a. 2022/2023 

 
IL RETTORE 

 
RICHIAMATI 

- le delibere adottate dal Senato Accademico nella seduta del 27.04.2022 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 28/04/2022 di approvazione dell’offerta formativa post 
laurea a.a. 2022/2023; 

- il decreto rettorale Rep. 502/2022 prot. n. 79543/III/5 del 01.06.2022 “Bando Unico Master 
universitari di I e II livello a.a. 2022/2023” con il quale sono istituiti e attivati per l’a.a. 
2022/2023, presso la Scuola di Alta Formazione-SdM dell’Università degli Studi di Bergamo, 
i Master di I e II livello proposti dai dipartimenti e sono approvate le schede informative di 
ogni corso; 

CONSIDERATO che tra i master approvati nell’offerta formativa post laurea a.a. 22/23 è presente il 
master di I livello in “Diversity & Disability Manager” proposto dai dipartimenti di Scienze Umane e 
Sociali, Giurisprudenza e Scienze Aziendali- direttori proff. Besio, Maestroni e Basaglia; 

DATO ATTO che non è pervenuta nei tempi previsti la scheda informativa del master di I livello in 
“Diversity & Disability Manager” e che non è stato possibile inserirlo nel DR rep 502/22 prot. n. 
79543/III/5 del 1.6.2022 di attivazione e istituzione dei corsi post laurea; 

VISTA la scheda informativa del master di I livello in “Diversity & Disability Manager” per l’a.a. 22/23 
pervenuta nei giorni scorsi, in allegato al presente decreto; 

DATA la necessità di provvedere all’integrazione del DR 502/2022 prot. n. 79543/III/5 del 
01.06.2022 “Bando Unico Master universitari di I e II livello a.a. 2022/2023” 
 

DECRETA  
 

- d’integrare il DR 502/2022 prot. n. 79543/III/5 del 01.06.2022 “Bando Unico Master 
universitari di I e II livello a.a. 2022/2023” con il master di I livello in “Diversity & Disability 
Manager” 

- di approvare la scheda informativa del corso in allegato al presente decreto. 
 
 
Bergamo, come da registrazione di protocollo 
SC/ms 
 

 
IL RETTORE 

Prof. Sergio Cavalieri 
 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.gls 82/2005 
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