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Oggetto: atti relativi all'ammissione al Master di II livello "Esperto delle politiche attive e dei 
servizi per il mercato del lavoro" a.a. 2021/2022 

 
IL RETTORE 

 
RICHIAMATO il bando di attivazione del Master di II livello in "Esperto delle politiche attive e dei 
servizi per il mercato del lavoro" a.a. 2021/2022, emanato con decreto repertorio Rep. N. 
476/2021 Prot. N. 45762/III/5 del 14/06/2021; 
 
VERIFICATE le domande pervenute; 
 

DECRETA 
 

di approvare il seguente elenco dei candidati ammessi al Master di I livello “Esperto delle 
politiche attive e dei servizi per il mercato del lavoro" a.a. 2021/22 in possesso dei titoli di 
accesso previsti dal bando o titoli equipollenti che hanno presentato domanda di preiscrizione: 

 
AULETTA ANNAMARIA Ammessa  
BELTRAMI SIMONA Ammessa 
BERZI MARINA Ammessa  
BIANCHESSI PAOLO Ammesso 
BULLONI ELEONORA Ammessa  
BUSIN DANIELE Ammessa 
CASTELLI FRANCESCA Ammessa  
CECCHETTI IVAN NICOLÒ Ammesso  
CERESA AURORA Ammessa  
COMPIANI MARIA Ammessa 
DE CAPITANI VIRGINIA MARIA Ammessa 
DEARCA GABRIELLA Ammessa 
JOUDE' LAYLA Ammessa  
MANGRAVITI EDITH Ammessa 
MASILOTTI GIULIA Ammessa 
MUTTI ALESSIA Ammessa 
PATANE' GIANNICOLO' Ammesso (*) 
SCIPIOTTI GIOVANNI Ammessa 
VERCELLONI VERONICA Ammessa 
ZUCCHINALI STEFANIA Ammessa 

 
(*) 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 
giorno 12/10/2021 e entro e non oltre le ore 12.00 del 19/10/2021, seguendo le istruzioni 
riportate nella apposita guida pubblicata sul sito www.sdm.unbg.it 
Il documento da utilizzare per il pagamento della tassa di iscrizione sarà disponibile nell'area 
riservata dello Sportello internet (sezione Segreteria>pagamenti), dopo avere effettuato la 
procedura di immatricolazione. 
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Il riepilogo della domanda di immatricolazione, corredata degli allegati richiesti dovrà 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  le ore 12 del 19/10/2021. 

 
 

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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