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IL RETTORE 
VISTO il D.M. 3.11.1999, n 509; 
VISTO il D.M. 22.10.2004, n 270; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 
VISTE le delibere adottate dal Senato accademico nella seduta del  5/07/10 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 6/07/10 con le quali i suddetti organi accademici hanno 
approvato l’istituzione e l’attivazione dei master universitari e corsi di perfezionamento tra i 
quali il master universitario di II livello in “Diritto dell’Ambiente - Energia, Gestione delle 
Risorse, Appalti e Servizi Pubblici”; 
VISTO il decreto di emanazione del regolamento del master “Diritto dell’Ambiente - Energia, 
Gestione delle Risorse, Appalti e Servizi Pubblici” prot. n. 14913/I/003 del 19/07/10 
 

DECRETA 
 
È istituito e attivato per l’a.a. 2010/11 presso la Facoltà di Giurisprudenza il Master 
universitario di II livello in Diritto dell’Ambiente - Energia, Gestione delle Risorse, 
Appalti e Servizi Pubblici. 
 

Art. 1 
Obiettivi formativi e sbocchi occupazionali 

 
 
a) fornire la conoscenza degli aspetti generali delle tematiche e delle emergenze ambientali; 
b) fornire la conoscenza delle norme nazionali, comunitarie e internazionali e delle prassi 

operative e giurisprudenziali; 
c) fornire la conoscenza dei processi di formazione e modifica delle norme, e delle decisioni 

riguardo al tema anche attraverso il concorso di gruppi di interesse organizzati; 
d) sviluppare la capacità di progettare interventi di gestione ambientale da parte di studi 

professionali, imprese e enti; 
e) sviluppare una riflessione critica sia con riferimento al ruolo dell’operatore all’interno del 

contesto lavorativo sia rispetto alle proprie credenze, attitudini e motivazioni; 
f) fornire una conoscenza delle dinamiche di formazione, sviluppo e pacificazione di conflitti 

tra gruppi e sviluppare una capacità di gestione dei conflitti e di presa di decisioni anche 
alla luce delle più recenti riflessioni attorno alla relazione tra sistemi viventi e ambiente; 

g) permettere una riflessione guidata di stampo orientativo sulle motivazioni, percorso storico 
e aspettative di ciascun partecipante al Master; 

h) fornire la conoscenza degli aspetti sanzionatori della materia e delle prassi 
giurisprudenziali a corredo. 

i) fornire la conoscenza degli aspetti generali delle tematiche e delle emergenze ambientali; 
j) fornire la conoscenza delle norme nazionali, comunitarie e internazionali e delle prassi 

operative e giurisprudenziali; 
k) fornire la conoscenza dei processi di formazione e modifica delle norme, e delle decisioni 

riguardo al tema anche attraverso il concorso di gruppi di interesse organizzati; 
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l) sviluppare la capacità di progettare interventi di gestione ambientale da parte di studi 
professionali, imprese e enti; 

m) sviluppare una riflessione critica sia con riferimento al ruolo dell’operatore all’interno del 
contesto lavorativo sia rispetto alle proprie credenze, attitudini e motivazioni; 

n) fornire una conoscenza delle dinamiche di formazione, sviluppo e pacificazione di conflitti 
tra gruppi e sviluppare una capacità di gestione dei conflitti e di presa di decisioni anche 
alla luce delle più recenti riflessioni attorno alla relazione tra sistemi viventi e ambiente; 

o) permettere una riflessione guidata di stampo orientativo sulle motivazioni, percorso storico 
e aspettative di ciascun partecipante al Master; 

p) fornire la conoscenza degli aspetti sanzionatori della materia e delle prassi 
giurisprudenziali a corredo. 

 
Gli sbocchi professionali riguardano principalmente le seguenti aree o settori: 
 società di consulenza e società di servizi aziende pubbliche e private, 
 enti pubblici,  
 studi professionali di avvocato o di commercialista, di architettura e di ingegneria, 
 organizzazioni internazionali e associazioni di categoria e associazioni di protezione 

ambientale. 
 
Al fine di favorire al massimo l’interazione tra gli aspetti teorici e i risvolti pratici della materia, 
accanto alle lezioni frontali tradizionali verranno proposte tavole rotonde e giornate di incontro 
da tenersi anche presso altre sedi,  aperte agli alunni, ai professionisti, alle imprese, alle 
organizzazioni e agli enti a vario titolo coinvolti nel processo di decisione ambientale. 
 

Art. 2 
Struttura Didattica del Master 

Direttore: Proff. Massimo Andreis, Angelo Maestroni 
 
Commissione del Master: Massimo Andreis, Paola Brambilla, Ada Lucia de Cesaris, Gabriella 
Crepaldi, Angelo Maestroni, Remo Morzenti Pellegrini, Stefano Nespor, Barbara Pezzini 
 
 
 

IL MASTER AVRA’ INIZIO IL 13 maggio 2011 e terminerà entro giugno 2012 
 
Calendario lezioni: venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19.30; sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
L’orario potrà subire modifiche per sopravvenute motivate esigenze didattico-organizzative.   
 
Sede: Facoltà di Giurisprudenza,  
 
Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 60 crediti formativi 
universitari, ed è così articolato: 
 400 ore di lezione: 

260 ore di formazione in aula 
140 ore di Fad-formazione a distanza 

 175 ore di stage/project work /progetto di ricerca 
 850 ore di formazione individuale 
 75 ore di elaborazione tesi finale 
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AREA I  
FONDAMENTI COMUNITARI  
E COSTITUZIONALI DELL’ AMBIENTE 48 16 Ius 13/Ius 9 6 
 
Insegnamento n. 1 
la tutela dell’ambiente a livello internazionale, 
comunitario e costituzionale. 48 16 Ius 13/Ius 09 6 
 
AREA II  
AMMINISTRAZIONE E AMBIENTE 40 16 Ius 10 5 
 
Insegnamento n. 2 
principi generali, procedimenti ambientali, strumenti 
di regolazione, processo amministrativo, sanzioni. 40 16 Ius 10 5 
 
AREA III  
PSICOLOGIA E AMBIENTE 24 4 M-PSI 05 3 
 
Insegnamento n. 3 
psicologia generale, sociale, clinica e dell’ambiente. 24 4 M-PSI 05 3 
 
AREA   IV  
SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE 
PENALE DELL’AMBIENTE 48 16 Ius 17 6 
 
Insegnamento n. 4 
sicurezza sul lavoro e i procedimenti e le sanzioni 
penali in difesa dell’ambiente. 48 16 Ius 07/Ius 17 6 
 
AREA V  
GESTIONE DELLE RISORSE 112 40 Ius 09/10 14 
Insegnamento n. 5 
urbanistica, governo del territorio, strumenti di  
pianificazione e valorizzazione ambientale. 24 8 Ius 09 3 
 
Insegnamento n. 6 
biodiversità, impatti, valutazioni ambientali e tutela  
dall’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo,  
acustico e luminoso. 56 20 Ius 09 7 
 
Insegnamento n. 7 
rifiuti e bonifiche. 32 12 Ius 10 4 
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AREA VI  
DANNO AMBIENTALE 24 12 Ius 01 3 
Insegnamento n. 8 
danno ambientale, profili risarcitori e assicurativi. 24 12 Ius 01 3 
 
AREA VII  
APPALTI E SERVIZI PUBBLICI  
EXPO MILANO 2015 72 24 Ius 10 9 
 
Insegnamento n. 9 
appalti e servizi pubblici; Expo Milano 2015:  
solidarietà, politiche di sviluppo sostenibile. 72 24 Ius 10 9 
 
AREA VIII 
ENERGIA  32 12 Ius 10 4 
 

Insegnamento n.10  
diritto dell’energia. 32 12 Ius 10 4 
 
 
Frequenza 
La frequenza è obbligatoria. Sono ammesse assenze fino al 25% del monte ore d’aula e fino al 
25%  del monte ore di stage. 
Il periodo di formazione non può essere sospeso per alcun motivo. 
L’iscrizione al corso di master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio (corso di 
diploma universitario, corso di laurea, corso di laurea specialistica, dottorato di ricerca, scuola 
di specializzazione, corsi di master) 

 
Modalità di verifica  
Al termine degli insegnamenti verranno effettuate verifiche di profitto con votazione in 30simi. 
Per il conseguimento del titolo di Master è necessario conseguire la totalità dei crediti previsti 
dal piano didattico, superando con profitto (riportando una votazione di almeno 18/30simi) 
tutte le verifiche. Ai fini del calcolo della media dei voti conseguiti nelle verifiche di profitto, ogni 
voto con lode vale comunque 30 punti. 

All’elaborato di Tesi, discusso in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice assegna un 
punteggio che concorre, unitamente alla media ponderata delle votazioni conseguite nelle 
prove d’esame, alla formulazione del voto finale espresso in 110/110mi (votazione minima 
66/110mi). 

 

Certificazione finale  
La partecipazione al Master sarà certificata da un Diploma di Master rilasciato, previo 
conseguimento dei CFU previsti dal piano didattico, dall’Università degli Studi di Bergamo. 
 
I possessori del Diploma di Master che intendessero proseguire gli studi presso l’Università 
degli Studi di Bergamo potranno chiedere il riconoscimento dei CFU acquisiti durante il 
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master. L’eventuale riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti sarà oggetto di 
valutazione da parte della competente struttura didattica. 
 
Per ottenere il rilascio del diploma di master sono previsti: il versamento del contributo di 35,00 
€ e la presentazione della domanda di ammissione alla prova finale (in carta legale da 14,62 
€). All’atto del ritiro del diploma, di cui la segreteria provvederà a comunicare la disponibilità, 
l’interessato dovrà produrre una marca da bollo, attualmente di importo pari a 14,62 €, da 
apporre sulla pergamena.    
 
 

Art. 3 
Requisiti di ammissione  

 
Il numero massimo di posti disponibili è di venti iscritti. 
 
L’Università si riserva di non attivare il corso qualora il numero degli iscritti per il 
conseguimento del Diploma di Master sia inferiore a dieci. 
 

Sono ammessi alla frequenza del corso di Master di II livello i possessori di: 

 Laurea quadriennale o quinquennale (V.O.), in qualsiasi disciplina; 
 Laurea specialistica (N.O.) in qualsiasi disciplina. 
 Titolo accademico estero riconosciuto idoneo. 

 
Possono presentare domanda di ammissione anche i laureandi purché conseguano il 
diploma di laurea entro la data di inizio del corso e comunque non oltre il secondo mese dalla 
data di avvio dello stesso. In tal caso, la partecipazione al corso verrà disposta con riserva e il 
candidato sarà tenuto ad autocertificare, pena la decadenza, il possesso della laurea entro 7 
giorni dalla data di conseguimento. 
 

La prova di selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati aventi i 
requisiti richiesti sia superiore a 20, una Commissione di selezione proposta dal Direttore del 
Master, effettuerà una selezione per titoli e curriculum vitae e formulerà una graduatoria di 
merito espressa in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

• 12 su 30 - voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà conto della media 
dei voti degli esami di profitto) 

• 18 su 30 - eventuali titoli posseduti e pubblicazioni, attinenza degli studi agli 
argomenti trattati nel master, esperienze professionali nel settore, conoscenza delle 
lingue straniere 

 

Il punteggio minimo per l’ammissione al corso è pari a 16/30 

In caso di pari merito sarà preferito il candidato più giovane.  
 

L’elenco degli ammessi, o in caso di selezione, la graduatoria di merito sarà pubblicata nel sito 
web www.unibg.it, nella pagina del corso entro il  14/04/11 
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La pubblicazione dei predetti risultati ha valore di comunicazione ufficiale agli 
interessati. 
Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione scritta. 
 

Tutti gli ammessi sono tenuti a seguire le modalità sotto riportate a pena di decadenza del 
diritto all’iscrizione entro e non oltre 20/04/11 

 versamento della tassa di iscrizione pari a 3.514,62 euro (comprensivi dell’importo della 
marca da bollo assolta in modo virtuale) sul c/c dell’Università degli studi di Bergamo; 

 compilazione on-line del modulo di immatricolazione disponibile sul sito www.unibg.it, 
stampa e firma dello stesso; 

 consegna all’ufficio corsi post lauream, anche anticipato tramite fax, del modulo di 
immatricolazione firmato e datato e della copia del bonifico della tassa di iscrizione pari 
a 3.514,62 euro  

 

Qualora vengano effettuate le selezioni, per superamento numero massimo partecipanti 
previsto, in caso di rinuncia subentreranno altri candidati secondo l’ordine della graduatoria, i 
quali riceveranno comunicazione tramite e-mail relativa alle scadenze per formalizzare 
l’iscrizione. 
 

Il candidato rinunciatario è tenuto ad inviare comunicazione scritta, tramite e-mail o fax, 
relativa alla rinuncia. 
 

Uditori 
Possono inoltre partecipare al master, in qualità di uditori, limitatamente alla didattica frontale 
e nei limiti dei posti lasciati disponibili dagli aventi i requisiti per il conseguimento del diploma 
di Master, coloro che sono in possesso di almeno il diploma di scuola media superiore. 

L’ammissione degli uditori avverrà sulla base dell’ordine di presentazione delle domande. 

A conclusione del Master verrà rilasciato un certificato di frequenza. 

 
Qualora non venga effettuata la selezione per gli aventi i requisiti l’elenco degli uditori 
ammessi al Master sarà pubblicato nel sito web www.unibg.it, nella pagina del corso entro il 
14/04/11. 
Qualora venga effettuata le selezione degli aventi i requisiti, gli uditori ammessi alla frequenza 
del corso, riceveranno una comunicazione tramite e-mail all’indirizzo indicato sulla domanda di 
ammissione in qualità di uditore.  
Gli uditori ammessi dovranno far pervenire all’ufficio corsi post lauream la copia del 
pagamento della tassa di iscrizione anche anticipata via fax, entro e non oltre il  20/04/11 
o, in caso di selezione per gli aventi i requisiti, entro la data riportata nella 
comunicazione inviata tramite e-mail. 
 
Il candidato rinunciatario è tenuto ad inviare comunicazione scritta, tramite e-mail o fax, 
relativa alla rinuncia. 

 
 



 

24127 Bergamo, via dei Caniana 2  tel. 035 2052 604/467  fax 035 2052 600 e-mail: master@unibg.it 
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 

Art 4 
Modalità di partecipazione 

Per tutti i candidati: 
 

 Per iscriversi il candidato dovrà compilare obbligatoriamente la domanda di preiscrizione on 
line, disponibile sul sito web. La stessa domanda, stampata e firmata in originale, dovrà 
pervenire all’Ufficio Post Laurea e alta formazione entro e non oltre il 5/04/11 (NON farà 
fede il timbro postale) con allegata la seguente documentazione: 
 

 curriculum vitae et studiorum debitamente firmato, contenente gli elementi richiesti per 
la valutazione dei titoli; 
 copia fronte/retro di un documento di riconoscimento e del codice fiscale (ai sensi del 

D.P.R. 445/2000); 
 copia dell’avvenuto pagamento di 30,00 euro, quale contributo per spese di segreteria 

da versare sul c/c intestato all’Università degli Studi di Bergamo n° 21048 Banca 
Popolare di Bergamo Spa – ABI 05428 CAB 11101 IBAN 
IT43L0542811101000000021048 SWIFT BEPOIT22020 con la seguente causale: 

Master DA 1011– COGNOME NOME (candidato)  
(la quota di 30,00 € verrà rimborsata, su richiesta dell’interessato tramite l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Università, 

solo ed esclusivamente nel caso di mancata attivazione del corso); 

 

Non verranno accettate domande prive in tutto o in parte della documentazione 
richiesta. 
 

Tutta la documentazione dovrà pervenire in busta chiusa così intestata: 

Università degli Studi di Bergamo 
Ufficio post laurea e alta formazione 
(“Titolo del Corso”) 
Via dei Caniana, 2 
24127 Bergamo 
Italia 
 
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazione, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del 
candidato, o da mancata/tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per 
eventuali disguidi postali, telematici o telegrafici non imputabili all’amministrazione stessa. 
 
 
 
 
Documentazione ulteriore per cittadini stranieri: 
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Per i Cittadini comunitari non italiani ovunque residenti e cittadini non comunitari  regolarmente 
soggiornanti in italia di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato 
dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed 
asilo”. (1) 
 
I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all’Università entro e non oltre il 5/04/11 
(Non farà fede il timbro postale), attenendosi alle modalità ed ai termini sopra riportati, allegando 
inoltre  la seguente documentazione: 
• originale o copia autenticata del titolo di studio debitamente corredata di traduzione ufficiale 

in lingua italiana (2), munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della 
Rappresentanza italiana competente per territorio (paese al cui ordinamento appartiene 
l’istituzione che ha rilasciato il titolo); 

I candidati i cui documenti non siano stati già perfezionati con gli atti consolari   sopra descritti e che 
siano impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono inviare i documenti con idoneo 
mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca simili 
garanzie) alle predette Rappresentanze italiane all’estero che, dopo averne curato la regolarizzazione, li 
restituiscono al mittente, a mezzo assicurata e tramite l’Ufficio Corrieri del M.A.E., con la dicitura 
“posta in transito”. Possono richiedere l’iscrizione i candidati in possesso di un titolo accademico 
equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso 
prescelto. L’iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte dei 
competenti organi accademici ai soli fini dell’iscrizione ed al superamento dei rispettivi esami di 
ammissione, ove previsti. 
 (1) “E’ comunque consentito l’accesso ai corsi universitari a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di 
soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi famigliari, per asilo politico, per asilo 
umanitario,o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore 
conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari di diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole 
straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli 
di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio”. 
(2) “La traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati che potranno eventualmente rivolgersi a traduttori locali e dovrà 
comunque essere confermata dalla Rappresentanza Italiana competente per territorio, alla quale i candidati potranno rivolgersi per ogni 
informazione.” 
 
Per i cittadini non comunitari residenti all’estero 
 
I candidati presentano la domanda e la prescritta documentazione (vedi sezione precedente) 
alle Rappresentanze Diplomatiche italiane competenti per territorio, le quali provvedono ad 
inviarle all’ Università entro e non oltre 5/04/11(NON farà fede il timbro postale). 
In allegato alla domanda dovrà essere presentata copia fronte/retro del passaporto in corso di 
validità 
Possono domandare l’iscrizione i candidati in possesso di un titolo accademico equiparabile 
per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto. 
L’iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte dei 
competenti organi accademici ai soli fini dell’iscrizione ed al superamento della prova di 
ammissione. 
 

Art 5 
Tasse e Contributi 

La tassa di iscrizione è pari a 3.500,00 euro. 
 
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento dell’intera tassa pari a 3.514,62 euro. La copia 
del bonifico attestante l’avvenuto pagamento unitamente alla domanda di immatricolazione 
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dovrà pervenire all’ufficio corsi post laurea e alta formazione, anche anticipata via fax al 
numero 035 2052600, entro e non oltre  il 20/04/11. NON farà fede il timbro postale. 
 
Gli uditori sono tenuti al versamento della quota in un’unica rata pari a2.800,00 euro la copia 
del bonifico attestante l’avvenuto pagamento deve essere consegnato presso l’ufficio corsi 
post laurea e alta formazione anche anticipata via fax, entro il 20/04/11 o, in caso di 
selezione per gli aventi i requisiti, entro la data riportata nella comunicazione. NON farà 
fede il timbro postale. 
 
I versamenti dovranno essere effettuati sul conto intestato a Università degli Studi di 
Bergamo c/c n 21048 Banca Popolare di Bergamo Spa – ABI 05428 CAB 11101 IBAN 
IT43L0542811101000000021048 SWIFT BEPOIT22020 causale: Master DA1011– 
COGNOME NOME (candidato) 
 
Coloro i quali non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione con il relativo 
pagamento entro la data prevista saranno considerati rinunciatari. 
 
La tassa di iscrizione al master può essere rimborsata solo nei seguenti casi: 

1) rinuncia al corso formalizzata prima dell’effettivo inizio del corso; un importo 
corrispondente al 10% della quota di iscrizione, verrà in ogni caso trattenuta 
dall’Università a titolo di rimborso spese di segreteria; 

 
2) mancata attivazione del corso. 
 
 

Ai laureandi che non conseguiranno, entro i termini previsti da bando, il Diploma di Laurea 
verrà rimborsata la quota di 700,00 euro. L’iscrizione potrà essere valida, a seguito di invio di 
comunicazione scritta, per la frequenza al corso in qualità di uditore. 
 
 
Per ottenere il rimborso è necessario compilare l’apposito modulo (disponibile sul sito 
ww.unibg.it/masterbg) e allegare l’originale della ricevuta di pagamento. 
 
 

Art 6 
Borse di studio 

Con successivo avviso verrà reso noto tramite pubblicazione nel sito web www.unibg.it nella 
pagina del corso, l’eventuale disponibilità di borse di studio finanziate da enti/aziende. 
 
 

Art. 7 
Iscrizione a singoli insegnamenti/aree tematiche del Master 

E’ ammessa l’iscrizione a singoli insegnamenti.  

Per i candidati in possesso dei titoli accademici richiesti per la partecipazione al Master, al 
termine di ogni singolo insegnamento/area tematica è possibile superare l’esame di profitto 
per il riconoscimento dei relativi crediti universitari. 

Le informazioni relative alla frequenza ai singoli insegnamenti e al relativo costo saranno 
disponibili sul sito solo dopo l’effettiva attivazione del corso. 
 

http://www.unibg.it/
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Art  8 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge n. 241/1990, è nominato Responsabile del procedimento amministrativo la 
Rag. Maria Cristina Balduzzi, Responsabile Ufficio Post laurea e alta formazione. 

 
Art 9 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del DLgs 196/2003 l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse  
allo svolgimento del corso e all’eventuale gestione del rapporto didattico amministrativo con 
l’Università nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 
Art 10 

Note e avvertenze 
Eventuali variazioni ed integrazioni del contenuto del presente decreto, saranno rese note 
mediante pubblicazione nel sito web www.unibg.it nella pagina del corso. 

Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false, indicazione di 
dati non corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi – fermo restando le sanzioni penali previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e come previsto dagli artt 75 e 76 DPR 
445/2000 – il candidato sarà automaticamente escluso dal corso e perderà tutti i benefici 
conseguiti. 

 

Per informazioni: 

Telefono: +39 035 2052 467/ 604 
Fax: +39 035 2052 600 

www.unibg.it/masterbg 
email: master@unibg.it
 
 
Bergamo, 22/12/10 
prot. n. 26163/II/014 
                IL RETTORE                                    

f.to Prof.Stefano Paleari  
 

 
 
 

 
 
 

http://www.unibg.it/
mailto:master@unibg.it

	IL RETTORE 
	DECRETA 
	Art. 1 
	Obiettivi formativi e sbocchi occupazionali 
	 
	Art. 2 
	Struttura Didattica del Master 
	Art. 3 
	Requisiti di ammissione  


	Art 6 
	Borse di studio 
	Art. 7 
	Art  8 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


