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Oggetto: atti relativi all’ammissione al Master di I livello “Psicomotricità integrata nei contesti 

educativi e di prevenzione” a.a. 2016/17 

      

  Decreto repertorio n. 166/2017 

  Prot. n. 30138/V/2  

 

IL RETTORE 

 

RICHIAMATO il bando di ammissione al Master di I livello “Psicomotricità integrata nei contesti 

educativi e di prevenzione” a.a. 2016/17 emanato con decreto repertorio Rep. N. 333 Prot. 

64198/III/5 Del 21/06/16 e successive modifiche; 

 
VERIFICATE le domande pervenute; 

 

DECRETA 

1. di approvare il seguente elenco dei candidati ammessi al Master di I livello “Psicomotricità 

integrata nei contesti educativi e di prevenzione” a.a. 2016/17 in possesso della Laurea (V.O. e 

N.O.) titolo equipollente che hanno presentato domanda di preiscrizione: 

 

ASTOLFI FRANCESCA Ammessa 

BIANCHINI ANGELA Ammessa 

BOMBARDIERI FEDERICA Ammessa 

FORTINI ILARIA Ammessa 

GIOVENCO ELENA Ammessa 

GUBITOSI VALERIA Ammessa (*) 

HOXHA BRIKENA Ammessa 

LA MARRA CLAUDIA Ammessa 

LEONI CLARA Ammessa 

MALVESTITI SARA Ammessa 

TESTA ANNALISA Ammessa 

VALENTI CHIARA Ammessa 

 

* Ammessi con riserva: per regolarizzare la propria posizione gli interessati dovranno presentare la documentazione 

richiesta  entro e non oltre 60 giorni dalla data di avvio del corso. 

 

Tutti i candidati ammessi saranno tenuti ad effettuare l’immatricolazione on line dal giorno 

29/03/17 e entro e non oltre 03/04/17, pena decadenza, seguendo le istruzioni riportate nella 

apposita guida: 

http://sdm.unibg.it/wp-content/uploads/2015/11/procedura-di-immatricolazione-2015.pdf  

 

il MAV 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. 

 

La stampa della domanda di immatricolazione, corredata degli allegati richiesti potrà essere spedita 

tramite PEC all’indirizzo protocollo@unibg.legalmail.it, a mezzo mail all’indirizzo 

http://sdm.unibg.it/wp-content/uploads/2015/11/procedura-di-immatricolazione-2015.pdf
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carriera.master@unibg.it oppure a mezzo fax (n. 035 2052836) unitamente alla copia di un 

documento d’identità in corso di validità entro e non oltre il 03/04/2017; 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). 

 

Coloro che non avranno provveduto agli adempimenti prescritti o a regolarizzare la posizione con il 

relativo pagamento entro la data prevista saranno considerati rinunciatari. 

 

 

 

 
Bergamo, 28/03/2017 

 

  

IL RETTORE 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

F.to Remo Morzenti Pellegrini 

 

  


