
 

 

 

 

 

 

 

I candidati dovranno immatricolarsi entro il giorno 24 ottobre 2018 

Chi non perfezionerà l’immatricolazione entro venerdì 24 ottobre 2018 decadrà dal diritto 

Ai fini dell’immatricolazione i candidati ammessi dovranno effettuare, entro la data sopra indicata, le seguenti operazioni: 

1. accedere alle Segreterie Online e compilare la domanda di immatricolazione telematica; 

2. effettuare il pagamento della quota di iscrizione utilizzando il MAV generato in allegato alla ricevuta di immatricolazione. Il bollettino MAV è nominale; nel caso in cui soggetti terzi diversi dal titolare della matricola (es. 

aziende, enti, ecc.) effettuino il versamento per suo conto, lo stesso dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario; 

3. solo in caso di pagamento a mezzo bonifico trasmettere copia o scansione della ricevuta attestante il versamento all’indirizzo e-mail ufficio.master@unimib.it. 

 

I candidati non comunitari devono inviare copia del visto/permesso di soggiorno all’indirizzo email ufficio.master@unimib.it entro venerdì 24 ottobre 2018. 

          F.to 

         Il presidente della Commissione 

           Prof.ssa Monica Guerra 

 

 

I candidati che intendono effettuare il pagamento del contributo di iscrizione con CARTA DOCENTE, dopo aver concluso il processo di immatricolazione dovranno inviare tempestivamente il voucher all’indirizzo email 

ufficio.master@unimib.it. In caso di pagamento parziale con CARTA DOCENTE, a seguito dell’invio del voucher all’indirizzo email ufficio.master@unimib.it riceveranno il bollettino MAV per effettuare il pagamento del saldo del 

contributo di iscrizione. 

** Per i candidati che hanno conseguito l’attestato del Corso di Alta Formazione “Educazione e natura”2017/2018 presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca è prevista una quota di iscrizione di € 500,00, per i candidati che 

hanno conseguito l’attestato del Corso di Alta Formazione “Educazione e natura” 2017/2018 presso l’Università degli Studi di Bologna è prevista una quota di iscrizione di € 800,00. 

Una volta terminata la procedura di immatricolazione online, sarà generato il bollettino MAV dell'importo intero (900,00€) del contributo di iscrizione, i candidati NON sono tenuti al pagamento di questo bollettino ma dovranno 

comunicare tempestivamente di aver concluso il processo di immatricolazione all’indirizzo email ufficio.master@unimib.it. Entro 1 giorno (lavorativo) dalla comunicazione inviata per email, i candidati potranno stampare il 

bollettino MAV dell'importo corretto (500,00€ o 800€) dalla pagina personale delle Segreterie Online. 

 
 

Graduatoria EDUCAZIONE E NATURA: RUOLO E COMPETENZE  PER UN PROFESSIONISTA ALL'APERTO   
   UDITORI  

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA Pubblicata in data 15/10/2018

PDS  -  Percorso di Studio 
Livello di dettaglio graduatoria 
109  -  EDUCAZIONE E NATURA: RUOLO E COMPETENZE PER UN PROFESSIONISTA ALL'APERTO 
Concorso 
Anno Accademico :  2018  -  2018/2019 

Tipo  

Graduatoria per : Posti 
Corso di studio 

di Ammissione 

951 - EDUCAZIONE E NATURA: RUOLO E COMPETENZE PER UN PROFESSIONISTA 
ALL'APERTO, percorso UD - UDITORI 

 7 

Pos. Nominativo 
Data 

nascita Comune / Città Punti Stato 
TOGNELA  MERI ROSA ** Villa di Tirano  1 10/04/1964 SO Ammesso  24.000 

DESANDRE'  ELISA MARIA ** Aosta  2 26/02/1982 AO Ammesso  23.000 
LO GIUDICE  GIORGIA ** Milano  3 01/07/1981 MI Ammesso  23.000 

PRANDI  FRANCESCA ** Torino  4 21/09/1971 TO Ammesso  22.000 

COLLE'  SELENA ** Aosta  5 17/01/1988 AO Ammesso  21.000 
ORLANDI  MARTA MARIA  Milano  6 06/04/1978 MI Ammesso  18.000 
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