
 
 

Oggetto: Pubblicazione del bando di ammissione al corso di laurea magistrale in Lifelong well-being and 
healthy aging - a. a. 2023/2024 

 
IL RETTORE 

 

− Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” che 
stabilisce i corsi di laurea il cui accesso è programmato a livello nazionale; 

− Vista la legge 2 agosto 1990 n 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi (Trasparenza atti amministrativi)” ed in particolare l’art. 
5; 

− Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509”; 

− Visti i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del D.M. 270/’04, le classi dei 
corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali; 

− Viste le Delibere del Senato Accademico del 18 ottobre 2021 e del CDA del 29 ottobre 2021 di 
approvazione della convenzione interateneo denominata “Supplement n°4 to EC2U Consortium 
agreement: Establishment of a Joint Master Programme of Lifelong well-being and healthy ageing”; 

− Viste le Delibere del Senato Accademico del 19 novembre 2022 e del CDA del 29 novembre 2022 
(Programmazione locale degli accessi ai corsi di studio per l'a.a. 2022/2023 ai sensi dell'art. 2, comma 
1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999 n. 264); 

 

DECRETA 

l’emanazione del bando di concorso per ammissione al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Lifelong 
well-being and healthy aging – anno accademico 2023/2024, di cui all’allegato 1 che costituisce parte 
integrante del presente decreto. 
 

Pavia, data del protocollo        
 

IL RETTORE 
(Francesco Svelto) 

Documento firmato digitalmente 
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