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Decreto repertorio n. 42/2019 
                                                                                                Prot. 7440/V/2 
                                                                                                Del 18/01/2019 

 
 
 
Oggetto: scorrimento graduatoria relativa all’assegnazione delle borse di studio 
nell’ambito del Master di II livello “Diritto delle Migrazioni. Le politiche migratorie. I 
profili normativi” a.a. 2018/2019 
 
 

IL RETTORE 
 
RICHIAMATO il bando Decreto Repertorio Rep. n. 306/2018 Prot. 66549/III/5 del 
04/05/2018 con cui sono state bandite n. 5 borse di studio; 
 
VISTO il Decreto Repertorio n. 171/2018 Prot.n. 177008/III/5 del 21/12/2018 di 
nomina della commissione di selezione per l’assegnazione delle borse di studio; 
 
CONSIDERATO che hanno inoltrato regolare richiesta di borse di studio n. 14 
candidati; 
 
VISTI gli atti della commissione di selezione per l’assegnazione delle borse di 
studio (documentazione agli atti presso l’Unità Organizzativa Formazione Post 
Laurea); 
 
VISTO il Decreto Repertorio n. 17/2019 Prot. n. 1752/V/2 del 14/01/2019 di 
approvazione della graduatoria relativa all’assegnazione delle borse di studio; 
 
PRESO ATTO della rinuncia della candidata SOUFAN HANIN, collocata al secondo 
posto, pervenuta in data 17/01/2019; 
 
VISTO che la candidata utilmente collocata in graduatoria è BRIVIO AURORA; 
 
PRESO ATTO dell’accettazione della borsa di studio di 1.150 euro, comunicata da 
BRIVIO AURORA in data 17/01/2019; 
 
 

DECRETA 
 
1. di approvare lo scorrimento della seguente graduatoria per l’assegnazione delle 
borse di studio corrisposte sotto forma di esenzione parziale dal pagamento della 
tassa di iscrizione, in favore della candidata AURORA BRIVIO, collocata alla 
posizione n. 6;  
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La candidata assegnataria di borsa di studio a copertura parziale dovrà 
provvedere alla consegna alla Segreteria Studenti della domanda di 
immatricolazione e del pagamento della quota di 1.166,00 euro (importo 
comprensivo per la marca da bollo) euro tramite PAGO PA entro il 28/01/2019. 
 
La stampa del riepilogo della domanda di immatricolazione, corredata degli 
allegati richiesti potrà essere spedita tramite PEC all’indirizzo 
protocollo@unibg.legalmail.it oppure a mezzo mail all’indirizzo 
carriera.master@unibg.it (e per conoscenza a master@unibg.it) unitamente alla 
copia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale entro e 
non oltre il 28/01/2019; in alternativa sarà possibile consegnare la domanda 
(personalmente oppure delegando per iscritto un terzo) agli sportelli della 
Segreteria studenti durante gli orari di apertura al pubblico (lunedì ore 13.30 – 
15.30; martedì, mercoledì e venerdì ore 10.00-12.00; giovedì ore 8.30 – 10.30). 
 
 
 
Bergamo, 18/01/2019 
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