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DECRETO RETTORALE 

 
Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti 
 
Oggetto: Proroga scadenze della domanda di iscrizione al corso di perfezionamento "Valorizzazione 
dei beni culturali, paesaggistici e ambientali della Montagna” a.a. 2022/2023 
 

IL RETTORE 
 

VISTI: 
-  il decreto rettorale Rep. 501/2022 prot. n. 79495/III/7 dell’01.06.2022 con il quale è stato 

istituito e attivato per l'a.a. 2022/2023, presso l'Università degli studi di Bergamo, il corso 
di perfezionamento "Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali della 
Montagna”; 

- il decreto rettorale Rep. 873/2022 prot. n. 152420/III/7 del 08.09.2022 con il quale sono 
state prorogate le scadenze della domanda di iscrizione al corso di perfezionamento 
"Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali della Montagna” a.a. 
2022/2023 

DATO ATTO della sopravvenuta disponibilità di un contributo esterno da parte della Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio, la quale, con lettera d’intenti dell’11.10.2022 (prot. n. 176258/III/7 del 
12.10.2022), comunica la propria disponibilità ad erogare un contributo di 4.000,00 euro per 
l’attivazione di 4 borse di studio a copertura parziale del contributo di iscrizione a favore di 
altrettanti corsisti residenti all’interno dei comuni della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, al 
fine di facilitarne la partecipazione;  

VISTA la richiesta del Prof. Fulvio Adobati che, in qualità di Direttore del corso in oggetto, chiede di 
prorogare i termini delle iscrizioni al fine di dare maggiore diffusione delle informazioni relative al 
corso e alla sopravvenuta disponibilità delle borse di studio e di raccogliere ulteriori adesioni; 

RITENUTO di condividere la richiesta; 
 

DECRETA  
 

- di prorogare fino al giorno 24/10/2022 il termine per la presentazione delle domande 
d’iscrizione al corso di perfezionamento "Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e 
ambientali della Montagna”; 

- di definire le seguenti nuove scadenze: 
• 31/10/2022 pubblicazione dell'elenco degli ammessi 
• dal 31/10/2022 al 09/11/2022 la raccolta delle immatricolazioni e il pagamento della tassa 

di iscrizione  
 
Bergamo, come da registrazione di protocollo 
SC/fm 

IL RETTORE 
Prof. Sergio Cavalieri 
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