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Con riferimento all'Avviso di selezione pubblica per l'ammissione al Master I Livello in "Ricerche
di Marketing per le Imprese e il Territorio" a.a. 2019/2020, indetto con 0.0. n. 101 del
13/06/2019 e successivo 0.0. 119 del 15/07/20019
si comunica che con 0.0. n. 168 del
10/10/2019 è stato approvato il seguente elenco degli ammessi al suddetto Master:

# COGNOME

NOME

ESITO

1 ANTONANTE

ANTONELLA

AMMESSA

2 BURRASCA

ALESSANDRO FERNANDO AMMESSO

3 CAGNAZZO

DANIELA

4 CATALDI

ENRICO

5 CESARI

ALESSANDRO

6 DE PASCALIS
7 FINA

PATRIZIA

8 LEZZI

EMANUELE

9 MERCURIO

ELENA

FLORA

10 PISACANE

GLORIA

11 ROLLO

GIUSEPPE

12 SARACINO

PAOLA

13 TARANTINI

MARIA CRISTINA

14 VIZZI

FRANCESCA

AMMESSA
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSA
AMMESSA
AMMESSO
AMMESSA
AMMESSA
AMMESSO
AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA

Ai sensi dell'art. 8 del bando di ammissione i candidati ammessi al Master dovranno procedere
a formalizzare l'immatricolazione,
entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione
ovvero entro il 21/10/2019 p.v •.
Per formalizzare l'immatricolazione gli ammessi al Master dovranno collegarsi al Portale
Studenti all'indirizzo http://studenti.unisalento.it
e, con le medesime credenziali per l'accesso
già utilizzate in fase di compilazione telematica della domanda di ammissione, effettuare
l'immatricolazione al Master.
Il pagamento della prima rata della tassa di iscrizione pari a € 800,00 e del bollo di € 16,00
dovrà essere effettuato mediante distinta di versamento generata dal sistema esclusivamente
attraverso il nuovo sistema PagoPA entro il suindicato termine del 21/10/2019 p.v.
Accedendo con le proprie credenziali all'area riservata del portale studenti, ciascuno studente
troverà, in corrispondenza della fattura delle tasse che intende pagare, il pulsante "Pago con
PagoPA".
Si ricordano i termini per il pagamento di
•
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Rata:

rata di € 800,00 da pagarsi entro 90 giorni dalla data di inizio delle attività formative,

su indicazione della Segreteria amministrativa

./

del Master.
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Eventuali rinunce effettuate dopo l'inizio dei corsi non daranno luogo a rimborsi delle quote di
iscrizione versate salvo che nell'ipotesi di mancato avvio del Master.
Sono, invece, esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione coloro che, da idonea
documentazione, risultino in situazione di handicap, con riconosciuta percentuale di invalidità
pari o superiore al 66%.

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo nella sezione "Didattica" - "Dopo la
laurea" - "Master e corsi di perfezionamento" e sulla pagina web del Dipartimento di Scienze
dell'Economia www.dse.unisalento.it.
assolve agli obblighi di notificazione previsti dall'art. 8
della legge n. 241/90 e non saranno pertanto inviate comunicazioni al domicilio dei
partecipanti.

