
D.R. REP. 622/2016 !
PROT.159267 del 24/11/2016!

IL RETTORE!!
Vista la richiesta del Prof. Aldo TOMASI - Direttore del Master “Interculturale nel campo della salu-
te, del welfare, del lavoro e dell’integrazione”;!!
Attesa la deliberazione nr. 3.5 del Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubbli-
ca riunitosi in data 16 novembre 2016 e volta alla costituzione di un incentivo in favore degli iscritti 
al Master Interculturale nel campo della salute, del welfare, del lavoro, e dell’integrazione e desti-
nato ai più meritevoli che nel corso del I semestre 2016/2017 abbiano ottenuto le migliori votazioni 
nelle prove previste dal piano di studi;!!
Atteso che l’istituzione dell’incentivo di cui in premessa trova copertura sui fondi del Master presso 
il Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica;!!

D E C R E T A!!
art.1 è istituito un incentivo al merito consistente in 14 premi di studio del valore di € 500,00 (cin-
quecentoeuro/00) cadauno, da destinare agli studenti iscritti nel 2016/2017 al Master “Intercultura-
le nel campo della salute, del welfare, del lavoro e dell’integrazione” diretto dal Prof. Aldo TOMASI 
che abbiano riportato le migliori votazioni nelle prove previste dal piano di studi del Master stesso;!!
art.2 i premi di studio di cui al precedente articolo sono istituiti per incentivare il merito negli studi 
ed affermare l’eccellenza ed il merito in favore delle nuove generazioni; !!
art.3  la selezione sarà a cura di un Comitato Scientifico composto dai Professori:!
Aldo TOMASI - Ordinario presso Unimore - direttore del Master;!
Luigi Alberto PINI- Associato presso Unimore - docente del Master;!
Bruno CIANCIO - Coordinatore scientifico e didattico del Master;!!
art.4 il Comitato Scientifico procederà alla formulazione di una graduatoria di merito che terrà in 
considerazione le migliori votazioni riportate dagli iscritti al Master a conclusione del I semestre. 
Per la partecipazione all’incentivo al merito consistente nei premi di studio citati in premessa, non 
è necessario che gli iscritti formalizzino domanda di partecipazione in quanto il Comitato Scientifi-
co prenderà in esame tutti gli iscritti al Master;!!
art.5  per qualsiasi controversia dovesse insorgere, sarà il Comitato Scientifico all’uopo costituito a 
fornire idonea interpretazione, che dovrà essere adottata con Decreto del Rettore;!!
art.6 l’incentivo al merito consistente nei 14 premi di studio del valore di € 500,00 (cinquecentoeu-
ro,00) cadauno, per un val.ore complessivo di 7.000,00 euro (settemilaeuro/00) sarà finanziato con 
i fondi  del Master “Interculturale nel campo della salute, del welfare, del lavoro e dell’integrazione” 
allocati presso il Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica;!!
art.7 l’incentivo al merito consistente nei premi di studio del valore di € 500,00 (cinquecentoeuro/
00) è assoggettato agli oneri previdenziali e fiscali vigenti al momento della liquidazione;!!
art.8 funzionario responsabile è Giuseppe GATTI della Direzione Servizi Studenti - tel. 059 
2057090, e mail: servizi.studenti@unimore.it !!
Modena, lì 24 novembre 2016!

IL RETTORE!
f.to Prof. Ing. Angelo O. ANDRISANO
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