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DECRETO D’URGENZA 
 

Dati desumibili dalla registrazione a protocollo: 
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo, 
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti 

 
Oggetto: riapertura termini dell’avviso di selezione rep. n. 218/2022 prot. n. 153551/V/5 del 
09/09/22 per l'assegnazione di n. 4 borse di studio per la partecipazione al Corso di 
perfezionamento "Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali della Montagna” 
a. a. 2022/2023 
 

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE – SdM 
 

RICHIAMATO l’avviso di selezione per l'assegnazione di n. 4 borse di studio per la partecipazione al 
Corso di perfezionamento "Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali della 
Montagna” a. a. 2022/2023 rep. n. 218/2022 prot. n. 153551/V/5 del 09/09/22 

 
PRESO ATTO che, con D.R. rep. n. 974/2022 prot. n. 177545/III/7 del 14.10.2022, sono state 
prorogate le scadenze per la presentazione della domanda di iscrizione al corso di perfezionamento 
"Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali della Montagna” a.a. 22/23 fino al 
24.10.22 

RITENUTO opportuno riaprire i termini di chiusura dell’avviso di selezione per l’assegnazione delle 
borse di studio; 

DATO ATTO della necessità e l’urgenza di provvedere in quanto non sono previste riunioni della 
Giunta della Scuola di Alta Formazione SdM in tempi brevi; 

RICHIAMATO l’art. 9 comma 4, del vigente Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e 
interateneo, con il quale il Direttore provvede con proprio decreto, da sottoporre a ratifica nella 
seduta immediatamente successiva, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in materia di 
competenza della Giunta del centro; 

DECRETA 

- di riaprire i termini dell’avviso di selezione per l'assegnazione di n. 4 borse di studio per la 
partecipazione al Corso di perfezionamento "Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e 
ambientali della Montagna” a. a. 2022/2023 rep. n. 218/2022 prot. n. 153551/V/5 del 09/09/22 
fino al 24.10.22 

 
Bergamo, come da registrazione di protocollo 
CC/fb 
 
                                  IL DIRETTORE  
                                                                                                 DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE -SDM 
                                      (Prof.ssa Cristiana Cattaneo)   
 
 
 
 
 
 

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