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                                                                                                    Decreto repertorio n. 606/2019 
Prot. n. 157241/V/2 
del 27/09/2019 

 
 
Oggetto: atti relativi all’ammissione al Master di I livello “Marketing Management 
per l’impresa internazionale nell’era dei new media e del digital marketing” a.a. 
2019/20 

        
 

IL RETTORE 
 
 
RICHIAMATO il bando di attivazione del Master di primo livello in “Marketing Management 
per l’impresa internazionale nell’era dei new media e del digital marketing” 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 “Marketing 
Management per l’impresa internazionale nell’era dei new media e del digital marketing” 
a.a. 2019/20 in possesso dei titoli di accesso previsti dal bando o titoli equipollenti che 
hanno presentato domanda di preiscrizione:  
 
 
ACEA MARIA MADALINA Ammessa 
ACQUATI MONICA Ammessa* 
AGNELLI SARA Ammessa* 
ALBERGONI MATTIA Ammesso* 
ALLEGRI EDOARDO Ammesso* 
ARDENGHI GRETA Ammessa* 
ARTUSA CRISTINA Ammessa 
BELOTTI MICHELA Ammessa 
BLANCO CARLO Ammesso 
BORELLI MATTIA Ammesso 
CARRARA ANNA Ammessa* 
CARRIERI FRANCESCO PIO Ammesso 
CAVENAGO MARCELLA Ammessa* 
CUOGHI COSTANTINI FILIPPO Ammesso 
DE VECCHI ANGELICA Ammessa 
DUINO DANIELA Ammessa 
FRIGERIO ALICE Ammessa 
GAZZETTA GIULIA Ammessa* 
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GRAMAGLIA SERENA Ammessa 
KOTNYEK ISABEL Ammessa 
MADEO SIMONE Ammesso 
MAFFI ANDREA Ammesso 
MARCHI VIVIANA Ammessa 
MONNE GIULIA MARLENE Ammessa 
MONTI BEATRICE Ammessa 
MORA SOFIA Ammessa 
MORANDO  ADRIANO Ammesso 
MORETTI DALIA Ammessa* 
MOTTA  AMBRA Ammessa 
PEZZOTTA ARIANNA Ammessa 
RUGGERI CAROLA Ammessa 
SEMENZATO NICOLETTA Ammessa 
TALLARINI FEDERICA Ammessa* 
TATTOLI GIULIA Ammessa 
TELI ALESSANDRA Ammessa 

 
(*): Ammessa/o con riserva: per regolarizzare la sua posizione 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. 
 
 
Tutti i candidati ammessi saranno tenuti ad effettuare l’immatricolazione on line dal giorno 
27/09/19 alle ore 12.00 e entro e non oltre il 01/10/19, 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), dopo 
aver completato la domanda di immatricolazione a partire dal 27/09/2019 alle ore 12.00. 
 
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 01/10/2019; 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. 
 
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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