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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. 2020/2021 

 
IL RETTORE 

 
RICHIAMATO il bando di attivazione del Master di I livello in "Marketing management per 
l’impresa internazionale nell’era dei new media e del digital marketing" 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 "Marketing 
management per l’impresa internazionale nell’era dei new media e del digital marketing " a.a. 
2020/21 in possesso dei titoli di accesso previsti dal bando o titoli equipollenti che hanno 
presentato domanda di preiscrizione: 

 
ACCETTA CASSANDRA Ammessa  
ALESSANDRETTI  VALERIA Ammessa 
ALESSI SILVIA Ammessa (*) 
ALVARADO AGUIDA GERMANIA LILIBETH Ammessa  
ARANCIO  DESIRE’ Ammessa 
BASSI  CARLOTTA Ammessa 
BODINI ANDREA Ammesso 
BUTTIRONI CAMILLA Ammessa 
CERLIANI  GIULIA Ammessa 
COLOMBO IRENE Ammessa (*) 
CONSONNI ANDREA Ammesso 
CORTELLINI  SIMON Ammesso 
CORTINOVIS GIORGIO Ammesso 
DENTELLA  GAIA Ammessa 
FACHERIS  SILVIA Ammessa 
FILIPPI PIOPPI EMMA Ammessa 
GARBELLI ALICE Ammessa 
GIAMMARIA NICOLO’ Ammesso 
KOJA  IVA Ammessa (**) 
MANDUZIO EMANUELA Ammessa 
NICASTRO  MATTIA Ammesso 
PELLEGRINELLI  ANDREA Ammesso 
PELLEGRINI MICHELE Ammesso 
PERANTONI  MICHELA Ammessa 
PEZZOTTA ARIANNA Ammessa 
PIAZZALUNGA ELENA MARIA Ammessa 
RIZZOLO VERONICA Ammessa (*) 
ROTA  ALICE Ammessa 
SCANDELLI  MARTA Ammessa 
STUCCHI RICCARDO Ammesso 
SUARDI ALBERTO Ammesso 
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VALLONE  ERIKA Ammessa (***) 
ZOIA  MARTINA Ammessa 

 
(*): Ammessa/o con riserva: per regolarizzare la propria posizione l’interessato 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. 
(***) Ammessa/o. Gli interessati dovranno presentare, entro e non oltre 60 giorni dalla data di avvio del 
corso, gli originali dei documenti presentati per il riconoscimento del titolo straniero, a completamento 
dell’immatricolazione. 

 
Tutti i candidati ammessi saranno tenuti ad effettuare l'immatricolazione on line dalle ore 12.00 
del giorno 14/10/2020 e entro e non oltre il 20/10/2020, 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), dopo aver effettuato la 
procedura di immatricolazione. 
 
Il riepilogo della domanda di immatricolazione, corredata degli allegati richiesti potrà essere 
spedito a mezzo mail all'indirizzo carriera.master@unibg.it e in c.c. a master@unibg.it 
unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità, oppure tramite PEC 
all'indirizzo protocollo@unibg.legalmail.it entro e non oltre il 20/10/2020. 
 
 
2. di approvare il seguente elenco dei candidati ammessi al master di I livello in “Marketing 
management per l’impresa internazionale nell’era dei new media e del digital marketing " a.a. 
2020/21” che hanno presentato domanda di ammissione in qualità di uditori:  

 
MAKSIMOVA ELENA Ammessa 

 
I candidati ammessi in qualità di uditori sono tenuti al versamento della tassa d’iscrizione pari a 
4.736,00 euro. La ricevuta del pagamento, effettuato mediante sistema PagoPA, dovrà 
pervenire all’Ufficio formazione post laurea entro e non oltre il 20/10/2020 tramite mail a 
master@unibg.it 

 
 

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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