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Oggetto: approvazione atti relativi all’ammissione al Master di I livello “Tecnologie e processi della 

filiera tessile” a.a. 2015/16 

      

  Decreto repertorio n. 119/2016 

  Prot. n. 35969/V/2  

 

IL RETTORE 

 

RICHIAMATO il bando di ammissione al master di I livello “Tecnologie e processi della filiera 

tessile” emanato con repertorio n. 680  prot. 79629/III/05 del 04/12/2015 e successive modifiche; 

 
VERIFICATE le domande pervenute; 

 

DECRETA 

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

processi della filiera tessile” in possesso della Laurea o titolo equipollente che hanno presentato 

domanda di preiscrizione: 

 

FERE’  MICHELA Ammessa 

GALVANI  FABIO Ammesso 

GHIRINGHELLI ENRICA Ammessa 

MANENTI CORRADO Ammesso 

PEREGO CRISTINA Ammessa 

SALVINELLI GABRIELE Ammesso 

SPAMPATTI CARLO Ammesso 

 

 

Entro e non oltre il 31/03/2016 dovrà pervenire alla Segreteria Studenti della sede competente 

la domanda di immatricolazione al Master debitamente compilata e firmata, unitamente agli 

allegati previsti: 

 fotocopia quietanza di versamento della tassa di iscrizione pari a € 4.816,00; 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità, inserito in fase di registrazione; 

 fotocopia del codice fiscale; 

 fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i candidati con cittadinanza non comunitaria); 

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la posizione con il relativo pagamento entro la 

data prevista saranno considerati rinunciatari. 

 

2. di approvare il seguente elenco dei candidati ammessi al Master di I livello “Tecnologie e 

processi della filiera tessile” che hanno presentato domanda di ammissione in qualità di uditori:  

 

 

GUSMINI LUCA ammesso 

ROMELE MARCO ammesso 

VELICHKO NINA ammessa 
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Entro e non oltre il 31/03/2016 dovrà pervenire all’U.O. formazione post laurea la fotocopia 

quietanza di versamento della tassa di iscrizione pari a € 4.816,00. 

 

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la posizione con il relativo pagamento entro la 

data prevista saranno considerati rinunciatari. 

 

 

 

 
Bergamo, 21/03/2016 

 

  

IL RETTORE 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

F.to Remo Morzenti Pellegrini 

 

 

  


