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Oggetto: atti relativi all'ammissione al Master di I livello "Management delle aziende ospedaliere" 
a.a. 2020/2021 

 
IL RETTORE 

 
RICHIAMATO il bando di attivazione del Master di I livello in "Management delle aziende 
ospedaliere” a.a. 2020/2021, emanato con decreto repertorio Rep. N. 614/2020 Prot. N. 
186548/III/5 del 02/12/2020; 
 
VERIFICATE le domande pervenute; 

DECRETA 
 

1. di approvare il seguente elenco dei candidati ammessi al Master di I livello "Management 
delle aziende ospedaliere" a.a. 2020/21 in possesso dei titoli di accesso previsti dal bando o 
titoli equipollenti che hanno presentato domanda di preiscrizione: 

 
CADROBBI MICHELE Ammesso 
CARLI GIUSEPPE Ammesso 
CAROBBIO EGLE MIRIAM Ammessa 
CHIAVARO ALESSANDRA Ammessa 
CIALDINI GABRIELE MASSIMO Ammesso 
CRIVENA CHIARA Ammessa 
FATHY ABDEL AZIZ ABDEL RAHMAN Ammesso 
GHISALBERTI ELENA Ammessa 
MAFFEIS ANDREA Ammesso 
MARCHICA LUIGI GIOACCHINO Ammesso** 
MORETTI MICHELE Ammesso* 
PEREGO  FRANCESCA Ammessa 
PRIVITELLI MASSIMO Ammesso 
ROBUSTELLI DELLA CUNA GIOVANNI Ammesso** 
RUSSILLO MARIANNA Ammessa* 
RUSSO CALOGERO Ammesso 
TIMO CAMILLA Ammessa 
VITALI SILVIA Ammessa 
ZANOTTI GIANFRANCO Ammesso 

 
(*): 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. 

 
 

Tutti i candidati ammessi saranno tenuti ad effettuare l'immatricolazione on line dalle ore 12.00 
del giorno 10/03/2021 e entro e non oltre il 15/03/2021, 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. 
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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 15/03/2021. 

 
 

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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