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Oggetto: Proroga scadenze della domanda di iscrizione al Master di II livello "Crisi d’impresa e 
ristrutturazioni aziendali" a.a. 2020/2021 

 
IL RETTORE 

 
VISTO il proprio decreto rettorale Rep. 303/2020 prot. n. 109328/III/5 del 09.07.2020 con il 
quale è stato approvato per l'a.a. 2020/2021, presso l'Università degli studi di Bergamo, il Master 
di II livello "Crisi d’impresa e ristrutturazioni aziendali"; 
 
DATO ATTO che alla data di scadenza delle iscrizioni non è stato raggiunto il numero minimo di 
iscritti previsto dal bando per l’attivazione del master; 

 
VISTA la lettera d’intenti della azienda Back to profit s.r.l. del 31.7.2020 (prot. n. 130894/III/5 del 
03.08.2020) con cui l’azienda si impegna a patrocinare il master e a sostenerlo con un 
contributo di 3.500,00 euro per l’erogazione di borse di studio a copertura parziale del 
contributo di iscrizione a favore degli studenti iscritti al master;  
 
VISTA la richiesta del 09/10/2020 del Prof. Alessandro Danovi, che in qualità di Direttore del 
master in oggetto, chiede di prorogare i termini delle iscrizioni al fine di dare maggiore diffusione 
delle informazioni relative al corso e della sopravvenuta disponibilità di borse di studio e di 
raccogliere ulteriori adesioni; 
 

DECRETA 
 

che la data di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione al Master di II livello 
"Crisi d’impresa e ristrutturazione aziendali" è prorogata fino al giorno 16/11/2020, la data di 
pubblicazione dell'elenco degli ammessi viene posticipata al giorno 20/11/2020, la raccolta delle 
immatricolazioni viene posticipata al periodo dal 20/11/2020 al 23/11/2020 e il pagamento della 
tassa di iscrizione viene posticipata al periodo dal 25/11/2020 al 27/11/2020 e l'avvio del corso 
al 14/01/2021. 
 
 
 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
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