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Decreto della Direttrice Rep. n.   17/2019 
                                                                                                                   prot. n. 39999/III/14 
                                               Bergamo, 19/02/2019 
 
 
Oggetto: ammissione studenti al programma di Doppio diploma / Dual Degree Laurea magistrale in 

Economia aziendale, direzione amministrativa e professione - Curriculum Accounting, 
Accountability and Governance (LM-77) – Università degli studi di Bergamo e MSc in 
Accounting & Finance - University of Dundee (UK) anno accademico 2019/2020. 

 
LA DIRETTRICE 

 
RICHIAMATO l’Avviso di selezione prot. n. 17746/III/14 del 31/01/2019 per la partecipazione al 
programma di Doppio diploma / Dual Degree Laurea Magistrale in Economia aziendale, direzione 
amministrativa e professione - Curriculum Accounting, Accountability and Governance (LM-77) – 
Università degli studi di Bergamo e MSc in Accounting & Finance - University of Dundee (UK) anno 
accademico 2019/2020, riservato a un massimo di n. 5 studenti di cui n. 4 con borse di studio di Ateneo 
e n. 1 senza borsa di mobilità; 
 
VISTO il verbale del 15/02/2019 – verbale n. 1/2019 - della Commissione incaricata per la selezione 
delle candidature al programma di studio in oggetto (documento agli atti presso il Presidio del 
Dipartimento di SAEMQ), 
 

DECRETA 
 
1) sono ammessi  al programma di Doppio diploma / Dual Degree Laurea magistrale in Economia 

aziendale, direzione amministrativa e professione - Curriculum Accounting, Accountability and 
Governance (LM-77), – Università degli studi di Bergamo e MSc in Accounting & Finance - 
University of Dundee (UK), anno accademico 2019/2020, - i seguenti studenti: 

 
 

 matricola Cognome nome Punteggio Status 

1 1038128 Carne Sara 
28,48 Idoneo con 

borsa 

2 1058000 El Hor Kaoitar 
28,08 Idoneo con  

borsa 

3 1033047 Margini Federica 
27,84 Idoneo con  

borsa 

4 1039044 Valzelli Marco 
26,96 Idoneo con  

borsa 
 
 
2) Si richiede agli studenti selezionati di confermare entro il 26/02/2019 l’’adesione al programma 

compilando l’apposito modulo di accettazione disponibile sul sito Internet 
http://www.unibg.it/node/126 
Lo stesso potrà essere consegnato a mano presso il Presidio economico-giuridico (uff. 108 della 
sede universitaria di via dei Caniana, 2 – BG) nei seguenti orari: lunedì – venerdì ore 9-12, oppure 
inviato via e-mail a economia@unibg.it. 
 

                                                                                                              La direttrice del dipartimento 
                                                                                                                                         (prof.ssa Giovanna Zanotti)  
                                        f.to Giovanna Zanotti 
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