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Graduatoria dei candidati in possesso dei titoli di ammissione al master di II livello in “Diritto 
delle migrazioni" a.a. 2021/2022 che hanno presentato regolare domanda di iscrizione alla 
selezione per l’assegnazione delle borse di studio 
 
 
  

N. PREMATRICOLA DATA DI NASCITA PUNTEGGIO IMPORTO BORSA DI 
STUDIO 

1 21 04/03/1998 20 € 2.300 
2 12 20/08/1995 20 € 2.300 
3 29 28/01/1994 18 € 1.150 
4 14 18/07/1990 18 € 1.150 
5 9 18/05/1995 17 € 1.150 
6 25 23/08/1996 16 € 1.150 
7 24 27/12/1992 16 € 1.150 
8 23 10/05/1994 14 € 1.150 
9 13 28/06/1990 14 € 1.150 
10 20 27/04/1989 14 € 1.150 
11 5 07/01/1987 14 - 
12 10 25/10/1994 13 - 
13 28 05/02/1991 12 - 
14 3 06/04/1993 11 - 

 
In caso di rinunce, la borsa di studio sarà assegnata al candidato successivo in graduatoria. 
 
Il numero di prematricola è stato assegnato dal sistema alle domande dei candidati in sede di 
preiscrizione; può essere verificato dai candidati accedendo dal proprio sportello internet alla 
pagina di riepilogo dati istanza di preiscrizione (sezione Segreteria > Preiscrizione corsi accesso 
programmato > istanze presentate - cliccare sul nome del corso) 
 
 
Tutti i candidati ammessi saranno tenuti ad effettuare l'immatricolazione on line dalle ore 12.00 
del giorno 25/2/2022 e entro e non oltre il 1/3/2022, seguendo le istruzioni riportate nella 
apposita guida pubblicata alla seguente pagina web http://sdm.unibg.it/wp-
content/uploads/2019/01/Guida-per-immatricolazione-2019-1.pdf 
 
Il documento da utilizzare per il pagamento della tassa di iscrizione sarà disponibile nell'area 
riservata dello Sportello internet (sezione Segreteria>pagamenti), a partire dal 3/3/2022. 
 
 
I candidati assegnatari di borsa di studio a copertura totale dovranno provvedere al 
pagamento della quota di 16,00 euro (per la marca da bollo) da effettuare tramite PAGO PA entro 
il 09/03/2022.  
I candidati assegnatari di borsa di studio a copertura parziale dovranno provvedere al 
pagamento della quota di 1.166,00 euro (importo comprensivo della marca da bollo) da effettuare 
tramite pagoPA entro il 09/03/2022.  
 
 
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 il 9/3/2022.  
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Coloro che non avranno provveduto agli adempimenti prescritti o a regolarizzare la posizione con 
il relativo pagamento entro la data prevista saranno considerati rinunciatari. 
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