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Oggetto: Integrazione al bando di concorso per l’ammissione 
al Master di I livello in “Compliance”, I edizione, anno 
accademico 2022/2023: presentazione tesi.

IL DIRIGENTE
- Richiamato lo Statuto;
- Richiamato il Regolamento Didattico;
- Richiamato il vigente Regolamento dei corsi di Alta Formazione, 

emanato  con  Decreto  rettorale  Rep.  n.  12776  del  19/03/2008, 
ultima  modifica  con  Decreto  rettorale  Rep.  n.  1092  del 
20/12/2016;

- Richiamata  Delibera  repertorio  n.  94/2022  del  Consiglio  di 
Dipartimento  di  Scienze  Umane  e  dell’Innovazione  per  il 
Territorio  -  DISUIT  del  21 giugno 2022 trasmessa con prot  n. 
50993 del 5 luglio 2022 con la quale è stato approvato il Master 
di I livello in “Compilance” - I edizione, a.a. 2022/2023 - Direttore 
Professor Walter Castelnovo;

- Considerate  le  deliberazioni  del  Senato  Accademico  e  del 
Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 18 e del 
20  luglio  2022,  con  le  quali  è  stata  approvata  la  proposta  di 
istituzione del Master di primo livello in “Compliance” – I edizione 
per l’anno accademico 2022/2023;

- Richiamato il  Decreto  repertorio  n.  722 del  01 agosto 2022 di 
approvazione del bando di concorso per l’ammissione al Master di 
I  livello  in  “Compliance”  –  I  edizione,  anno  accademico 
2022/2023;

- Ritenuto  di  dover  provvedere  all’aggiornamento  del  bando con 
riferimento  alla  modalità  di  presentazione  dell’elaborato  finale, 
che dovrà essere caricato online a cura del candidato ed entro le 
scadenze stabilite nonché approvato da parte del Relatore prima 
della seduta di Master,

DECRETA

1. di integrare il bando di concorso per l’ammissione al Master di I 
livello  in  “Compliance”,  I  edizione per  l’anno  accademico 
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2022/2023,  allegato  al  presente  decreto,  con  riferimento  alla 
modalità di presentazione dell’elaborato finale, che dovrà essere 
caricato  online  a  cura  del  candidato  ed  entro  le  scadenze 
stabilite  nonché  approvato  da  parte  del  Relatore  prima  della 
seduta di Master;

2. di incaricare l’Ufficio Post Lauream dell’esecuzione del presente 
provvedimento,  che sarà registrato nel repertorio generale dei 
decreti.

Varese, data della firma digitale

          Il Dirigente
                                                                     Dott. Federico Raos

                                                                                      Firmato 
digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Isabella Bechini - 
isabella.bechini@uninsubria.it
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