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                                                                                                       Decreto repertorio n. 40/2019 
                                                                                                           Prot. n. 7438/V/2 del 18.01.2019   

 
 
Oggetto: atti relativi all’ammissione al Master di I livello “Gestione e sviluppo delle 
risorse umane” a.a. 2018/19 

        
 
 

IL RETTORE 

 
RICHIAMATO il bando di attivazione della seconda tranche dei Master di primo e di 
secondo livello per l’a.a. 2018/2019 e l’allegata scheda informativa del Master di I livello 
“Gestione e sviluppo delle risorse umane” emanato con decreto repertorio Rep. n. 648 
prot. 156946/II/5 del 12/10/18; 
 
VERIFICATE le domande pervenute; 
 

DECRETA 

 
1. di approvare il seguente elenco dei candidati ammessi al Master di I livello “Gestione e 
sviluppo delle risorse umane” a.a. 2018/19 in possesso dei titoli di accesso previsti dal 
bando o titoli equipollenti che hanno presentato domanda di preiscrizione:  
 
ASDRUBALI LORENZO Ammesso 
BETTINELLI SILVIA Ammessa  
BIAVA STEFANO Ammesso  
BRAMBILLA MATTEO Ammesso 
CARDITELLO VALERIA GIUSEPPINA Ammessa 
CARMINATI MATTIA Ammesso 
COMI ELVIS Ammesso 
CORVINO MICHELE Ammesso 
FUGGETTA DAVIDE Ammesso  
GAZZARATA GAIA Ammessa  
GEROSA FRANCESCA Ammessa * 
GIAMBELLI  GUIDO MARIA Ammesso  
INNOCENTI CARLOTTA Ammessa 
LOCATELLI MICHELA Ammessa 
MAEKAWA TRIGOZO LUZ DEL CARMEN Ammessa *** 
MANGO CARMINE Ammesso 
MARCON ANNA Ammessa 
MIGLIORATI ROSSELLA Ammessa 
MUSCOLINO ANTONIO Ammesso 
PALMA GIADA Ammessa ** 
PERICO ALBERTO Ammesso 
PERLETTI MAURO Ammesso 
ROTA ALISEA Ammessa * 
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STROPPA FRANCESCO Ammesso  
TESTA BEATRICE Ammessa  
ZANA SILVIA Ammessa 
 
 
(*): Ammessa/o con riserva: per regolarizzare la sua posizione dovrà autocertificare il 
possesso della laurea entro 7 giorni dalla data di conseguimento che deve avvenire entro 
e non oltre 2 mesi dalla data di avvio del corso. 
(**): Ammessa/o con riserva: per regolarizzare la propria posizione gli interessati 
dovranno far pervenire, entro il termine per l’immatricolazione, la copia della domanda di 
sospensione agli studi attualmente in corso, presentata alla propria università. 
(***): Ammessi in attesa di ulteriore documentazione: per regolarizzare la propria 
posizione gli interessati dovranno consegnare, contestualmente ai documenti richiesti 
per l’immatricolazione, gli originali dei documenti presentati per il riconoscimento del 
titolo straniero e la documentazione completa prevista dal bando: Dichiarazione di valore 
in loco rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana competente per 
territorio o in alternativa il Diploma Supplement o attestazioni dei centri ENIC-NARIC. 
 
 
Tutti i candidati ammessi saranno tenuti ad effettuare l’immatricolazione on line dal 
giorno 21/01/19 alle ore 12.00 e entro e non oltre il 25/01/19, pena decadenza, seguendo 
le istruzioni riportate nella apposita guida pubblicata nella pagina del corso. 
Il documento da utilizzare per il pagamento della tassa di iscrizione sarà disponibile 
nell’area riservata dello Sportello internet studenti (sezione Segreteria>pagamenti), dopo 
aver completato la domanda di immatricolazione a partire dal 21/01/2019 alle ore 12.00. 
 
Il riepilogo della domanda di immatricolazione, corredata degli allegati richiesti potrà 
essere spedito tramite PEC all’indirizzo protocollo@unibg.legalmail.it oppure a mezzo 
mail all’indirizzo carriera.master@unibg.it unitamente alla copia di un documento 
d’identità in corso di validità entro e non oltre il 25/01/2019; in alternativa sarà possibile 
la consegna (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). 
 
Coloro che non avranno provveduto agli adempimenti prescritti o a regolarizzare la 
posizione con il relativo pagamento entro la data prevista saranno considerati 
rinunciatari. 
 
 
 
 
                                                                                                                IL RETTORE 
                                                                                                Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
                                                                                                  f.to Remo Morzenti Pellegrini 
                                                                                                   


