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DECRETO D’URGENZA 
 
Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti 
 
 
Oggetto: approvazione atti della commissione per l’assegnazione delle borse di studio per la 
partecipazione al corso di perfezionamento “Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e 
ambientali della montagna” a.a. 2022/2023 
 

LA DIRETTRICE  
DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE - SDM 

 
RICHIAMATI 

- il bando di attivazione del corso di perfezionamento decreto repertorio n. 501/2022 Prot. 
79495/III/7 del 01/06/2022; 

- il decreto repertorio n. 873/2022 prot. n. 152420/III/7 del 08/09/2022 Proroga scadenze 
della domanda di iscrizione al corso di perfezionamento "Valorizzazione dei beni culturali, 
paesaggistici e ambientali della Montagna” a.a. 2022/2023  

- il decreto repertorio n. 218/2022 Prot. 153551/V/5 del 09/09/2022 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  

- il decreto repertorio n. 974/2022 prot. n. 177545/III/7 del 14/10/2022 Proroga scadenze 
della domanda di iscrizione al corso di perfezionamento "Valorizzazione dei beni culturali, 
paesaggistici e ambientali della Montagna” a.a. 2022/2023  

- il decreto repertorio n. 253/2022 Prot. 177817/V/5 del 14/10/2022 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 riservata agli studenti residenti nella Comunità Montana Valtellina di Sondrio e 
in via residuale nel territorio della Provincia di Sondrio  

- il decreto repertorio n. 255/2022 Prot. 178512/V/5 del 17/10/2022 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 decreto repertorio n. 262/2022 Prot. 181111/V/5 del 21/10/2022 Nomina commissione di 
valutazione ai fini dell’assegnazione delle borse di studio per la partecipazione al Corso di 
perfezionamento "Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali della 
Montagna” a. a. 2022/2023 

 
VISTI gli atti della commissione per l’assegnazione delle borse di studio per la partecipazione al 
corso di perfezionamento “Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali della 
montagna” riunitasi in data 26.10.2022 (documentazione agli atti presso l’Ufficio segreteria della 
Scuola di Alta Formazione SdM)  
 
DATO ATTO della necessità e l’urgenza di provvedere in quanto non sono previste riunioni della 
Giunta della Scuola di Alta Formazione SdM in tempo utile per l’espletamento delle procedure di 
immatricolazione degli studenti;  
 
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 
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seduta immediatamente successiva, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in materia di 
competenza della Giunta del centro; 
 

DECRETA D’URGENZA 
 
1. di approvare le risultanze della riunione della Commissione di valutazione per l’assegnazione 

delle borse di studio di cui il verbale agli atti; 
 

2. di approvare la seguente graduatoria finale per l’assegnazione delle n. 4 borse di studio di cui 
all’avviso di selezione repertorio n. 218/2022 Prot. 153551/V/5 del 09/09/2022, corrisposte 
sotto forma di esenzione totale dal pagamento della tassa di iscrizione ai candidati in possesso 
dei titoli di ammissione al corso di perfezionamento che hanno presentato regolare domanda di 
iscrizione alla selezione: 
 

 
N. PREMATRICOLA(*) DATA DI NASCITA 

 
PUNTEGGIO 

IMPORTO BORSA DI STUDIO 

1 11 25/05/1990 23 1.200,00 
2 1 03/09/1990 15 1.200,00 
3 10 29/10/1998 12 1.200,00 
4 5 21/02/1977 12 1.200,00 
5 9 20/06/1987 6 - 
6 12 01/08/1979 6 - 
7 8 24/01/1979 4 - 

 
(*) Il numero di prematricola è stato assegnato dal sistema alle domande dei candidati in sede 
di preiscrizione; può essere verificato dai candidati accedendo dal proprio sportello internet 
alla pagina di riepilogo dati istanza di preiscrizione (sezione Segreteria > Preiscrizione corsi 
accesso programmato > istanze presentate - cliccare sul nome del corso) 

 
3. di approvare la seguente graduatoria finale per l’assegnazione delle borse di studio di cui 

all’avviso di selezione repertorio n. 253/2022 Prot. 177817/V/5 del 14/10/2022, corrisposte sotto 
forma di esenzione parziale dal pagamento della tassa di iscrizione ai candidati in possesso dei 
titoli di ammissione al corso di perfezionamento che hanno presentato regolare domanda di 
iscrizione alla selezione riservata agli studenti residenti nella Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio e in via residuale nel territorio della Provincia di Sondrio: 
 

 
N. PREMATRICOLA(**) DATA DI NASCITA 

 
PUNTEGGIO 

IMPORTO BORSA DI STUDIO 

1 13 10/09/1994 11 500,00 
2 14 13/04/1978 4 500,00 

 
(**) Il numero di prematricola è stato assegnato dal sistema alle domande dei candidati in sede 
di preiscrizione; può essere verificato dai candidati accedendo dal proprio sportello internet 
alla pagina di riepilogo dati istanza di preiscrizione (sezione Segreteria > Preiscrizione corsi 
accesso programmato > istanze presentate - cliccare sul nome del corso) 

 
4. di confermare, come previsto dal bando di attivazione del corso di perfezionamento, che a 

partire dal giorno 07/11/22 nell’area riservata dello Sportello internet studenti (sezione 
Segreteria>pagamenti) sarà disponibile il documento da utilizzare per il pagamento della tassa 
di iscrizione. 
 

5. di definire le seguenti modalità di pagamento:  
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- I candidati assegnatari di borsa di studio a copertura totale dovranno provvedere al pagamento 
della quota di 16,00 euro (per la marca da bollo) da effettuare tramite PAGO PA entro il 
09/11/2022.  
- I candidati assegnatari di borsa di studio a copertura parziale dovranno provvedere al 
pagamento della quota di 716,00 euro (comprensiva della marca da bollo) da effettuare tramite 
PAGO PA entro il 09/11/2022  

 
 
 
Bergamo, come da registrazione di protocollo 
CC/fm  
 
 

 LA DIRETTRICE di SdM  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE  

Prof.ssa Cristiana Cattaneo  
 
 
 
 
 

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