
 

Università degli studi di Bergamo – Centro di Ateneo SDM 
via Caniana 2, 24127 Bergamo – tel 035 20 52 604/467 
mail: master@unibg.it 
www.unibg.it/sdm    

Decreto repertorio n. 770/2019 
Prot. n. 179006/V/2 
del 25/11/2019 

 
 
Oggetto: atti relativi all’ammissione al Master di I livello “Tecnologie e processi della 
filiera tessile” a.a. 2019/20 

        
 

IL RETTORE 
 
 
RICHIAMATO il bando di attivazione del Master di I livello in “Tecnologie e processi della 
filiera tessile” a.a. 2019/2020, emanato con decreto repertorio Rep. N. 316/2019 Prot. N. 
80233/III/5 del 04/06/2019; 
 
VERIFICATE le domande pervenute; 
 
 

DECRETA 
 
1. di approvare il seguente elenco dei candidati ammessi al Master di I livello in “Tecnologie 
e processi della filiera tessile” a.a. 2019/20 in possesso dei titoli di accesso previsti dal 
bando o titoli equipollenti che hanno presentato domanda di preiscrizione:  
 
 

ASSENZA ROSARIO Ammesso 
BALDO LUIGI Ammesso 
BONADEI THEA Ammessa 
BONONI FEDERICA Ammessa 
DI CHIO FLORIANA Ammessa 
GAITI DANIELE Ammesso 
GIAVARINI MATTEO Ammesso 
MURATORI ALICE Ammessa 
ROSSI FRANCESCA Ammessa 
SOLIANI LUCA Ammesso 
SPENA ALBERTO MARIA RAIMONDO Ammesso 
TONSI ALESSANDRA Ammessa 

 
 
Tutti i candidati ammessi saranno tenuti ad effettuare l’immatricolazione on line dalle ore 
12.00 del giorno 26/11/19 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 03/12/19, 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) 
 
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 
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all’indirizzo carriera.master@unibg.it  unitamente alla copia di un documento d’identità in 
corso di validità entro e non oltre il 03/12/2019; 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. 
 
 
2. di approvare il seguente elenco dei candidati ammessi al master di II livello in 
“Tecnologie e processi della filiera tessile” a.a. 2019/20 che hanno presentato domanda di 
ammissione in qualità di uditori:  
 
BERNASCONI OLGA Ammessa 
POLINI ALESSANDRO Ammesso 
BINDA MANUEL Ammesso 
CORTINOVIS LUCA Ammesso 
RAGAZZI ANTONIO Ammesso 

 
I candidati ammessi in qualità di uditore sono tenuti al versamento della tassa d’iscrizione 
entro e non oltre il 03/12/2019. Le indicazioni per il pagamento saranno inviate tramite 
mail dalla segreteria del centro SdM. 
 
 
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 
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