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Decreto repertorio n. 662/2018 

Prot.  158734/V/2 

Del 19/10/2018 

 

 

 

Oggetto: approvazione atti relativi all’ammissione al Master di II livello “Prevenzione e contrasto 

alla radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di integrazione e sicurezza internazionale 

(MaRTe)” a.a. 2018/2019 

  

IL RETTORE 

 

RICHIAMATO il bando di ammissione al master di II livello “Prevenzione e contrasto alla 

radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di integrazione e sicurezza internazionale 

(MaRTe)” emanato con repertorio il bando Decreto Repertorio Rep. N. 306/2018 Prot. 66549/III/5 

Del 04/05/2018; 

 

VERIFICATE le domande pervenute; 

 

DECRETA 

1. di approvare il seguente elenco dei candidati ammessi al Master di II livello “Prevenzione e 

contrasto alla radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di integrazione e sicurezza 

internazionale (MaRTe)” a.a. 2018/2019 in possesso della Laurea quadriennale/quinquennale 

(V.O.) o specialistica/magistrale (N.O.) o titolo equipollente che hanno presentato domanda di 

preiscrizione: 

 

ANDREONI IRIS CHIARA Ammessa 

ARGUELLO SANJUAN DECCY MILENA Ammessa 

BACCHETTA LORIS Ammesso  

BEGGIATO CLAUDIO Ammesso 

BRUNI NATASCIA Ammessa  

CARNESECCHI ANNA Ammessa  

FORLINI FRANCESCA Ammessa  

MARIN NELSON Ammesso  

MEMME ROBERTO Ammesso 

ORIZIO PIETRO Ammesso 

SOZZI MATTEO Ammesso 

 

 

 

A partire dal giorno 19/10/18 e entro e non oltre il 23/10/18 i candidati ammessi dovranno 

provvedere all’immatricolazione secondo le indicazioni riportate nell’apposita guida:  

http://sdm.unibg.it/wp-content/uploads/2017/09/procedura-domanda-di-immatricolazione-

MASTER-e-CdP-2017.pdf 

 

http://sdm.unibg.it/wp-content/uploads/2017/09/procedura-domanda-di-immatricolazione-MASTER-e-CdP-2017.pdf
http://sdm.unibg.it/wp-content/uploads/2017/09/procedura-domanda-di-immatricolazione-MASTER-e-CdP-2017.pdf
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A partire dal giorno 25/10/2018 p.v. fino al 29/10/2018 sarà disponibile, nell’area riservata dello 

Sportello internet studenti (sezione Segreteria>pagamenti), il MAV da utilizzare per il pagamento 

della tassa di iscrizione. 

 

 

2. di approvare il seguente elenco dei candidati ammessi al Corso di perfezionamento “La gestione 

degli enti del terzo settore dopo la riforma” che hanno presentato domanda di ammissione in qualità 

di uditori:  

 

CAPUTO SAVERIO Ammesso  

CATALANO ENRICO Ammesso 

PAVARIN SIMONE Ammesso 

PISTILLI GIUSEPPE Ammesso 

TACCHINO MAURIZIO Ammesso 

URZIA ANTONIO Ammesso 

 

I candidati ammessi in qualità di uditori sono tenuti al versamento della tassa d’iscrizione pari a 

1.316,00 euro (acronimo per bonifico: Udit_MARTE). La copia del bonifico dovrà pervenire 

all’Ufficio formazione post laurea entro e non oltre il 29/10/18 tramite mail a master@unibg.it . 

 

 

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 29/01/2018; 

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 a regolarizzare la posizione con il relativo pagamento entro la 

data prevista saranno considerati rinunciatari. 

 

 

 

Bergamo, 19/10/2018 

 

IL RETTORE 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

F.to Remo Morzenti Pellegrini 
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