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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 2021-2022 

 
LA DIRETTRICE 

 
RICHIAMATO l’Avviso di selezione prot. n. 63804/III/14 del 30.06.2021 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 2021-2022, riservato a un massimo di n. 5 
studenti di cui n. 4 con borse di studio dell’Ateneo e n. 1 senza borsa di studio; 
 
VISTO il verbale del giorno 20 luglio 2021 – verbale n. 1/2021 - della Commissione incaricata 
per la selezione delle candidature al programma di studio in oggetto (documento agli atti 
presso il Presidio di Economia); 
 

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 2021-2022, i 
seguenti studenti: 

 

 matricola Punteggio Status 

1 
 

1049548 
 

29,84 
 

Ammesso/a con borsa 

2 
 

1076197 
 

28,32 
 

Ammesso/a con borsa 

3 
 

1077270 
 

28,20 
 

Ammesso/a con borsa 
 
2) Si richiede agli studenti selezionati di confermare entro il giorno 23.07.2021 ore 12.00 

l’adesione al programma inviando una e-mail all’indirizzo: economia@unibg.it. 
Coloro che non avranno provveduto a inviare comunicazione entro la data prevista 
saranno considerati/e rinunciatari/e.  
 
 
                                                                                                              La direttrice del dipartimento 

                                                                                                                          prof.ssa Giovanna Zanotti  
         
 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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