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Corso di laurea magistrale in International Economics 
 
Di seguito l’esito dei colloqui del 7 maggio 2021: 
 
Cognome Nome Giudizio 
AGGARWAL TUSHAR Non ammesso 

AGRATI TOMMASO Ammesso 

ALBERTI RACHELE Ammessa 

ARIKAN BERK Non ammesso 

BAIG MUHAMMAD SHEHARYAR Non ammesso 

BANGALORE MANJUNATH PAVAN PRASAD Non ammesso 

BORTOLOTTI GRETA Ammessa 

BUSSI MATTEO Ammesso 

CAMPOREALE SIMONE Ammesso 

DRAGOTI DAJANA Non ammessa 

GHASEM ZADEH SOROUR Non ammessa 

GHIDINI MARTINA Ammessa 

GHOLAMI SOMAYEH Non ammessa 

GIRIYACHARI SATHVIK Non ammesso 

HEZARKHANI MORTEZA Non ammesso 

HOSSEINALI ZADEH SHALMANI NADIA Non ammessa 

HOSSEINI SEYEDHOSSEIN Non ammesso 

KOYMEN BERK Non ammesso 

LIN GUZHEN Non ammesso 

LUGATO FRANCESCO Ammesso 

MAIENZA FEDERICO Ammesso 

MWAURA HARRISON Non ammesso 

NADAFIAN MAHTA Non ammessa 

NAJIB SANA Non ammessa 

NAZIROVA PARVINA Ammessa 

NORCINI FEDERICO Ammesso 

OROZAKHUNOVA DILIARA Non ammesso 

REZAEI SADR NAHID Ammessa 

RIPOLI MARGHERITA Ammesso 

SABERIVAND SARA Non ammessa 

SAJJAD HAMZA Non ammesso 

SOB TCHANGA PAUL Non ammesso 

TIKHONOV ALEXEY Non ammesso 

TOMAR VIKAS KUMAR SINGH Non ammesso 

UIGA MARIE-HELENE Non ammessa 

 
 
I candidati potranno procedere all’immatricolazione a partire dal giorno 17 maggio 2021. Il 
termine ultimo per l’immatricolazione è lunedì 25 ottobre 2021. 
 



Per immatricolarsi, andare su Segreterie OnLine, cliccare “Area registrato” se si è laureati/laureandi 
in altro Ateneo (cliccare “Segreteria” se si è laureati/laureandi BICOCCA), quindi cliccare 
“immatricolazione” > “Corsi di laurea ad accesso libero”> “corsi di laurea magistrale” > 
“International Economics”. 
 
Al termine il candidato deve procedere al pagamento della prima rata acconto, Il pagamento può 
essere effettuato in una delle seguenti modalità: 
1. Stampando l’avviso di pagamento, pagabile presso qualsiasi prestatore di servizio di 
pagamento del circuito PagoPA (es. banche, tabaccherie, ecc… NB: non presso le poste); 
2. Pagando online: tramite apposito link presente nella propria pagina di Segreterieonline si 
può accedere alla funzione di pagamento online che proporrà tutti i prestatori di servizio di 
pagamento aderenti al circuito PagoPA (tra le modalità possibili vi sono addebito in c/c, pagamento 
con carta di credito) 
3. Utilizzando il sistema CBILL: il codice interbancario o codice SIA è: 1G192.  
 
Il pagamento deve essere effettuato entro la data ultima prevista per l’immatricolazione (25 ottobre 
2021). 
 
L’immatricolazione degli studenti non laureati avverrà sotto condizione del conseguimento del 
titolo di laurea entro il 23 dicembre 2021 e la loro carriera sarà attivata solo dopo il conseguimento 
del titolo. Gli studenti laureandi provenienti da altro Ateneo dovranno immatricolarsi entro il 
termine del 25 ottobre ma dovranno autocertificare l’avvenuto conseguimento del titolo inviando 
ad ammissioni@unimib.it il modulo “Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione 
Università - conseguimento titolo-esami”, scaricabile dalla pagina 
https://www.unimib.it/servizi/segreterie-studenti/modulistica (solo nella parte relativa ai dati del 
conseguimento titolo), insieme alla scansione di un documento di identità.  
La carriera degli studenti laureandi dell’Università Bicocca si attiverà automaticamente alla chiusura 
della carriera sulla triennale per conseguimento titolo (comunque devono procedere 
all’immatricolazione sempre entro il termine del 25 ottobre 2021). 
 
 


