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Decreto repertorio n. 695/2019 
                                                                                                         Prot.  171331/V/2 
                                                                                                         Del 30/10/2019 
 
 
Oggetto: approvazione atti relativi all’assegnazione della borsa di studio nell’ambito del 
Master di II livello “Crisi d’impresa e ristrutturazioni aziendali” a.a. 2019/2020 
 
 

IL RETTORE 
 
 
RICHIAMATO il bando di attivazione del master decreto repertorio n. 316/2019 Prot. 
80233/III/5 del 04/06/2019 con cui sono state bandite n. 3 borse di studio parziali; 
 
VISTO il Decreto Repertorio n. 127/2019 Prot.n. 166298/III/5 del 16/10/2019 di nomina della 
commissione di selezione per l’assegnazione delle borse di studio; 
 
VISTI gli atti della commissione di selezione per l’assegnazione delle borse di studio del 
21.10.2019 (documentazione agli atti presso l’Unità Organizzativa Formazione Post 
Laurea); 
 
CONSIDERATO che in data 24.10.2019 è arrivata a SdM una lettera di intenti (prot. n. 
169965/III/5 del 25.10.19) con la quale l’azienda BACK TO PROFIT si è resa disponibile a 
contribuire al master con 3 borse di studio parziali di 1.000,00 euro ciascuna che vanno 
ad aggiungersi alle borse di studio già previste dal bando; 
 
CONSIDERATO che i preiscritti al master sono stati informati della disponibilità delle nuove 
borse di studio e invitati a presentare eventuali ulteriori richieste di assegnazione; 
 
VERIFICATE le domande pervenute; 
 
VISTI gli atti della commissione di selezione per l’assegnazione delle borse di studio del 
28.10.2019 (documentazione agli atti presso l’Unità Organizzativa Formazione Post 
Laurea); 
 
 

DECRETA 
 
 
1. di approvare le risultanze delle riunioni della Commissione di selezione per 
l’assegnazione delle borse di studio di cui i verbali agli atti; 
 
2. di approvare la seguente graduatoria finale per l’assegnazione delle borse di studio 
corrisposte sotto forma di esenzione parziale dal pagamento della tassa di iscrizione, dei 
candidati in possesso dei titoli di ammissione al master che hanno presentato regolare 
domanda di iscrizione alla selezione per l’assegnazione delle borse di studio:  
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N. COGNOME NOME 

 
PUNTEGGIO 

IMPORTO BORSA DI 
STUDIO 

1 CAL0’ LUCA 10 2.000,00 
2 BRUGNOTTO  CARLO 8 2.000,00 
3 MAGNI SIMONA MARIA 6 1.000,00 
4 TURCHI ALESSANDRO 6                    1.000,00 
5 BRUNO ANNA 6  1.000,00 
6 CRINITI CATERINA 3  1.000,00 
7 RODESCHINI  NICOLA 1 -- 
 
 
A partire dal giorno 30/10/19 alle ore 12.00 e entro e non oltre il 04/11/19 alle ore 
12.00 i candidati ammessi dovranno provvedere all’immatricolazione secondo le 
indicazioni riportate nell’apposita guida pubblicata nella pagina del corso  
 
A partire dal giorno 06/11/19 alle ore 12.00 nell’area riservata dello Sportello internet 
studenti (sezione Segreteria>pagamenti) sarà disponibile il documento da utilizzare per il 
pagamento della tassa di iscrizione. 
 
I candidati assegnatari di borsa di studio a copertura parziale dovranno provvedere 
alla consegna alla Segreteria Studenti della domanda di immatricolazione e del pagamento 
della quota a loro carico (importo che comprenderà anche i 16,00 euro previsti per la marca 
da bollo) tramite pagoPA entro l’08/11/2019.  
 
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 l’08/11/2019; 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. 
 
 
 
 

                                                                                          IL RETTORE 
                                                                                                  Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
                                                                                                  f.to Remo Morzenti Pellegrini 
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