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Oggetto: atti relativi all'ammissione al Master di I livello "Tecnico superiore per la Pedagogia e la 
Metodologia MONTESSORIANA nei servizi per l’infanzia (0-6)" a.a. 2020/2021 

 
 

IL RETTORE 
 
RICHIAMATO il bando di attivazione del Master di primo livello in " Tecnico superiore per la 
Pedagogia e la Metodologia MONTESSORIANA nei servizi per l'infanzia (0-6)" a.a. 2020/2021, 
emanato con decreto repertorio Rep. N. 303/2020 Prot. N. 109328/III/5 del 09/07/2020; 
 
VERIFICATE le domande pervenute; 

DECRETA 
 

1. di approvare il seguente elenco dei candidati ammessi al Master di I livello "Tecnico superiore 
dei servizi al lavoro nei sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro" a.a. 2019/20 in possesso 
dei titoli di accesso previsti dal bando o titoli equipollenti che hanno presentato domanda di 
preiscrizione: 

 
 
AMBROSIONI GIADA Ammessa 
ARCURI GAIA Ammessa (*) 
BOFFELLI SIMONA Ammessa 
CANTUNI LINDA Ammessa 
CARCACHE BRIONES MARIA FERNANDA Ammessa (***) 
CATTANEO ASIA Ammessa 
CORTEZ ITURRI ERICKA Ammessa 
FIORONA CHIARA Ammessa 
GIUSTRANTI ROBERTA Ammessa 
MAGNI FRANCESCA Ammessa (*) 
MANGILI DENISE Ammessa 
NATELLO ROSA AGUSTINA Ammessa  
PE LUCREZIA Ammessa 
PELIS CARLOTTA Ammessa (*) 
PEZZOLI DEBORA Ammessa 
RAVASIO ALICE Ammessa (*) 
TERZI FEDERICA Ammessa (**) 

 
 
(*): Ammessa/o con riserva: per regolarizzare la propria posizione l'interessata 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 l'interessato dovrà far 
pervenire al momento dell'immatricolazione certificazione della chiusura/sospensione della 
carriera in corso. 
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(***) Ammessa/o con riserva: gli interessati dovranno consegnare entro ea data di avvio del 
corso, gli originali dei documenti presentati per il riconoscimento del titolo straniero e la 
documentazione completa prevista dal bando. 
 
Tutti i candidati ammessi saranno tenuti ad effettuare l'immatricolazione on line dalle ore 12.00 
del giorno 15/09/2020 alle e entro e non oltre le ore 12 del 17/09/2020, 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 (sezione Segreteria>pagamenti), a partire dalle ore 19.00 del 
17/09/2020. 
 
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 20/09/2020. 
 
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 
 
 

Documento firmato 
digitalmente ai sensi dell'art. 24 

del D.gls 82/2005 
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