
 

U.O.C.C. Segreteria Studenti – U.O.C. Immatricolazioni, Certificazioni e Tasse 

 
BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

 ECONOMIA SOCIALE E IMPRESE COOPERATIVE 
 

Anno Accademico 2021/2022– I EDIZIONE 
 

 
 
ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Per l’anno accademico 2021/2022 è indetto un concorso per titoli ed esami (colloquio) – I edizione – ai fini 
dell’ammissione al primo anno del Corso di laurea magistrale in:  
 

Economia Sociale e Imprese Cooperative (classe LM – 56) 
 
attivato presso il Dipartimento di Economia e Management. 
 
I posti disponibili per l’a.a. 2021/2022 sono 25. 
 
L’ammissione al corso è subordinata al possesso di specifici requisiti curriculari e di personale 
preparazione. La verifica della personale preparazione viene effettuata tramite una prova di ammissione 
(colloquio) che comporta l’inserimento in una graduatoria di merito. La graduatoria sarà definita nel 
mese di settembre sulla base degli esiti delle valutazioni effettuate in due diverse edizioni, la prima 
disciplinata dal presente bando, la seconda disciplinata con bando successivo. 
 
La prova di ammissione nell’ambito della prima edizione del bando si svolgerà il giorno 12 luglio 
2021, alle ore 15.40.   
 
Il colloquio potrà svolgersi in modalità telematica, nel caso in cui lo svolgimento in presenza non 
sia possibile data l’emergenza sanitaria. 
 
Si evidenzia che è possibile partecipare a una sola edizione del bando. 
 
Possono accedere al Corso di studio in Economia Sociale e Imprese Cooperative, seguendo le procedure 
previste dal presente bando di ammissione, i cittadini italiani, i cittadini UE ed extraUE regolarmente 
soggiornanti in Italia, ai sensi dell’art. 26 della legge 30 luglio 2002 n. 189, con titolo di studio conseguito in 
Italia o all’estero e idoneo all’ammissione, sulla base dei criteri specificati al successivo art. 3.   
Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica 
di San Marino. 
 
Per l’a.a. 2021/22 non sono disponibili posti riservati al contingente di cittadini extraUE residenti 
all’estero. 
 
L’ammissione al Corso di studio in Economia Sociale e Imprese Cooperative è regolata dalle disposizioni di 
seguito riportate. 
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ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

L’ammissione al Corso di studio in Economia Sociale e Imprese Cooperative attivato presso il 
Dipartimento di Economia e Management è subordinata:  

1. alla verifica di requisiti curriculari minimi specificati al successivo art. 3;  
2. alla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione, tramite superamento di una prova di 
ammissione (colloquio); 
3. all’inserimento in posizione utile nella graduatoria di merito. 
 
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento didattico del Corso possono presentare domanda online di 
partecipazione al presente bando – I edizione:  
 
1. Candidati in possesso di laurea di primo livello (triennale) – È richiesto il possesso di un titolo di 

laurea di primo livello, coerente con gli ambiti disciplinari del Corso di studio secondo i criteri riportati 
nel successivo art. 3. Il voto di laurea concorre alla determinazione della graduatoria di merito come 
specificato nel successivo art. 6. 
 

2. Candidati in possesso di diploma universitario di durata triennale, ovvero diploma di laurea 
quadriennale, specialistica o magistrale o di titolo di studio conseguito all’estero – Possono 
presentare domanda di prevalutazione candidati, in possesso di diploma universitario di durata triennale, 
di laurea quadriennale, specialistica o magistrale o di titolo di studio conseguito all’estero, a condizione 
che tali titoli risultino coerenti con gli ambiti disciplinari del Corso di studio. I requisiti curriculari 
saranno valutati dalla Commissione di cui al successivo art. 4. Nel caso di valutazione positiva dei 
requisiti curriculari, il voto di laurea concorre alla determinazione della graduatoria di merito come 
specificato nel successivo art. 6. 

 
3. Candidati laureandi – Possono presentare domanda di prevalutazione dei requisiti di accesso anche 

coloro che conseguiranno un titolo di laurea di primo livello, coerente con gli ambiti disciplinari del 
Corso di studio successivamente ai termini di presentazione della domanda, purché ciò avvenga entro il 
31 dicembre 2021. In tal caso la media degli esami sostenuti concorre alla determinazione della 
graduatoria di merito come specificato nel successivo art. 6. 

 
 
 
ART. 3 - PREVALUTAZIONE REQUISITI CURRICULARI D’ACCESSO  
 
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento didattico del Corso di studio, l’accesso al corso presuppone il possesso 
di specifici requisiti curriculari. I candidati in possesso di una laurea di primo livello (art. 2, punto 1) devono 
avere conseguito il titolo in una delle seguenti classi di laurea ex D.M. 270/04 (o ex D.M. 509/99 come 
specificato in parentesi): 
 
• L-9 Ingegneria industriale (10 Ingegneria industriale) 
• L-14 Scienze dei servizi giuridici (02 Scienze dei servizi giuridici, 31 Scienze giuridiche) 
• L-15 Scienze del turismo (39 Scienze del turismo) 
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• L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (19 Scienze dell’amministrazione) 
• L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale (17 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale) 
• L-33 Scienze economiche (28 Scienze economiche) 
• L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali (15 Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali) 
• L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (35 Scienze sociali per la cooperazione, lo 

sviluppo e la pace) 
• L-39 Servizio sociale (06 Scienze del servizio sociale) 
• L-40 Sociologia (36 Scienze sociologiche) 
• L-41 Statistica (37 Scienze statistiche) 
 
È inoltre richiesta una certificazione, almeno livello B2, nella lingua inglese (fra quelle previste dal 
Dipartimento) oppure almeno 3 crediti formativi acquisiti in uno specifico insegnamento (settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/12). 
 
Possono presentare domanda di prevalutazione dei requisiti di accesso anche coloro che conseguiranno un 
titolo di laurea di primo livello in una delle classi sopra elencate successivamente ai termini di presentazione 
della domanda, purché ciò avvenga entro il 31 dicembre 2021 (art. 2, punto 3). 
 
Le seguenti categorie di candidati: 
 
1) candidati, in possesso di un titolo di primo livello conseguito in una classe diversa da quelle sopra 

riportate, ma ritenuto dal candidato coerente con gli ambiti disciplinari del Corso di studio (art. 2, punto 
1);  

2) candidati in possesso di diploma universitario di durata triennale, ovvero diploma di laurea 
quadriennale, specialistica o magistrale o di titolo di studio conseguito all’estero analogamente ritenuti 
coerenti con gli ambiti disciplinari del Corso di studio (art. 2, punto 2); 

3) candidati laureandi che conseguiranno un titolo di laurea di primo livello successivamente ai termini di 
presentazione della domanda (art. 2, punto 3) e in una classe diversa da quelle sopra riportate, ma 
ritenuta dal candidato coerente con gli ambiti disciplinari del Corso di studio;  

 
presentano specifica domanda di verifica dei requisiti curriculari allegando copia della documentazione 
necessaria alla valutazione del curriculum (art. 5, punto 1).  
Tale valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione, come riportato al successivo art. 4.  
La valutazione del curriculum si intende completata tramite lo svolgimento di un colloquio che sarà 
effettuato contestualmente al colloquio di ammissione di cui al successivo art. 6.   
 
L’esito della valutazione curriculare e l’elenco di tutti candidati ammessi, anche con riserva, alla 
prova del 12 luglio 2021, saranno pubblicati entro lunedì 5 luglio 2021 
alla pagina del Bando reperibile al link: https://www.unibs.it/it/node/352.  
 
 
 
ART. 4 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

https://www.unibs.it/it/node/352
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La Commissione, preposta alla valutazione dei curricula dei candidati che non soddisfano immediatamente 
il possesso di uno dei titoli specificati all’art. 3 e preposta alla prova di ammissione (colloquio) di cui al 
successivo art. 6, è nominata con Decreto Rettorale ed è composta da docenti afferenti a settori scientifico 
disciplinari degli insegnamenti previsti dal piano di studi del Corso.  
 
 
ART. 5 – PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE  
 
La domanda di ammissione, nell’ambito della I edizione del bando, dovrà essere presentata esclusivamente 
on line a partire  
 

dal giorno martedì 25 maggio ed entro le ore 12.00 di lunedì 21 giugno 2021 
 
Alla domanda online il candidato dovrà allegare obbligatoriamente il modulo di autocertificazione del titolo 
di studio e dei requisiti curriculari, il curriculum e copia di un documento di identità. La domanda di verifica 
dei requisiti curriculari e altra documentazione utile è facoltativa, a discrezione del candidato. 
 
I candidati dovranno provvedere al versamento del contributo di iscrizione di 50 €, non rimborsabile, entro 
il 21 giugno 2021, tramite la modalità PagoPA https://www.unibs.it/node/331  
Coloro che non risulteranno aver pagato la tassa di iscrizione entro tale data non saranno ammessi alla 
valutazione. 
 
Procedura per la presentazione online della domanda  
Presupposto per la presentazione on line della domanda di ammissione è la registrazione del candidato con i 
propri dati anagrafici, da effettuare nel portale di Ateneo nella sezione Registrazione studente 
https://www.unibs.it/node/313.   
La registrazione deve essere effettuata esclusivamente da candidati non conosciuti dal sistema informatico 
dell’Università degli Studi di Brescia, mentre i candidati che hanno già avuto un accesso precedente 
dovranno seguire la procedura di recupero credenziali.  
 
Si procederà poi con l’iscrizione online al concorso seguendo il seguente percorso:  effettuare il Login come 
Studente con le credenziali UNIBS nell’area riservata https://www.unibs.it/node/1703  > selezionare la 
voce Menù (in alto a destra) poi selezionare Segreteria e ancora Test di ammissione >Iscrizione ai concorsi > - 
Ammissione - I edizione - al Corso di Laurea magistrale in Economia sociale e Imprese cooperative. 
       
Va inoltre inserita l’eventuale richiesta di ausilio per i candidati in condizioni di invalidità, disabilità o con 
DSA come riportato al successivo paragrafo. 
 
Selezionando il pulsante conferma ed il pulsante esci, la procedura si completa, con il riepilogo 
dell’iscrizione al concorso dove è riportato anche il NUMERO DI PREMATRICOLA, utilizzato per 
identificare il candidato al momento della pubblicazione della prevalutazione. 
 
Effettuato il controllo dei dati è necessario stampare la DOMANDA/RICEVUTA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE (il numero di prematricola compare a fondo pagina quale 
numero della domanda) 
 
Al termine alla voce Menù > Segreteria > Pagamenti > il candidato troverà il contributo di iscrizione alla 
prova di 50 €, non rimborsabile da pagare entro e non oltre il 21 giugno 2021 tramite la modalità 

https://www.unibs.it/node/331
https://www.unibs.it/node/313
https://www.unibs.it/node/1703
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PagoPA. 
 
 
Candidati in condizione di invalidità, disabilità o con disturbo specifico dell’apprendimento 
 
Con riferimento  all’art. 9 del D.M. 218/2020 e ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 104 del 05/02/1992 
(Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) e dell’art. 5 della 
Legge n. 170 del 8/10/2010 (Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), 
il candidato con disabilità o affetto da Disturbi Specifici dell’Apprendimento, previa richiesta documentata - 
da specificare nella procedura di iscrizione online al concorso - potrà avvalersi, durante lo svolgimento della 
prova se previsto, di particolari misure che potranno essere adottate nel rispetto della normativa richiamata 
e del principio della parità di trattamento tra i candidati.  
  
Nel corso della procedura online di iscrizione alla prevalutazione è necessario allegare la documentazione 
certificativa in corso di validità utilizzando l’apposita voce “Dichiarazione Invalidità” 
disponibile all'interno della voce “Segreteria” ed è obbligatorio specificare alla voce “note ausilio” gli ausili 
di cui si intende usufruire durante lo svolgimento della prova.  
 
La compilazione di questo campo “note ausilio” va effettuata tassativamente anche qualora non si 
necessiti di supporto. In tal caso è essenziale scrivere la seguente frase “nessun ausilio richiesto”. 
  
L’intera procedura di cui sopra, ivi compresa l’integrazione della documentazione presentata, deve essere 
completata inderogabilmente sette giorni lavorativi prima della data della prova, pena l’impossibilità di 
usufruire delle misure indicate per lo stesso. 
 
In caso di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, secondo quanto stabilito dalla legge n. 170 del 2010 (art. 
3), dal successivo Accordo Stato-Regioni del 25/7/2012, e come meglio specificato nel D.M. 218/2020 (art. 
9 comma 4/b) “la diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca 
successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti 
accreditati con il servizio sanitario regionale.” Il riferimento temporale per calcolare la scadenza dei tre anni è la 
data del test, tuttavia, con Prot. 66876 del 30 aprile 2021, il MUR ha emanato la seguente nota, per 
uniformità di trattamento ritenuta valido, dal nostro Ateneo, anche per i concorsi d'Ammissione di tipo 
orientativo e programmato locali: “visto il protrarsi della riduzione delle attività degli ambulatori del SSN ed al fine di 
evitare che il    candidato    possa    trovarsi    nell’impossibilità    di    richiedere    la    certificazione    aggiornata    e,    
conseguentemente, i tempi aggiuntivi, gli strumenti dispensativi e le misure compensative previste dalla normativa  di  
riferimento,  si  invitano  codesti  Atenei  ad  ammettere  le  richieste  dei  candidati  con disabilità o diagnosi di 
disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 seppur in  possesso  di  certificazioni  
non  recenti,  con  riserva  di  richiedere  successivamente,  non  appena  l’attività del SSN sarà pienamente 
ripristinata, l’integrazione della documentazione ivi prevista.”.   
 
 
Ulteriori dettagli relativi a tale specifica procedura sono disponibili consultando la guida on-line " Istruzioni 
per iscriversi ad un concorso" ai seguente link:  
https://www.unibs.it/node/338   - studenti con disabilità 
https://www.unibs.it/it/node/345   - studenti con DSA 
 
Per ulteriori informazioni sugli ausili ammissibili e sulla documentazione da allegare è possibile contattare 
la U.O.C. Inclusione, Partecipazione e Residenze Universitarie dell’Università degli Studi di Brescia 

https://www.unibs.it/node/338
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all'indirizzo capd@unibs.it. 
 
La conferma dell’ammissibilità della richiesta e la specifica degli ausili concessi, a seguito di valutazione delle 
competenti strutture accademiche, verrà comunicata in tempo utile direttamente al candidato dalla U.O.C. 
Inclusione, Partecipazione e Residenze Universitarie dell’Università unicamente a mezzo posta 
elettronica all'indirizzo e-mail segnalato dal candidato nella fase di iscrizione on-line al concorso di 
prevalutazione.  
 
 
ART. 6 – PROVA DI AMMISSIONE, DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA E 
PUBBLICAZIONE ESITI  
 
La prova di ammissione consiste in un colloquio che si svolgerà il giorno 12 luglio 2021, alle ore 15.40. 
Il colloquio potrà svolgersi in modalità telematica, nel caso in cui lo svolgimento in presenza non 
sia possibile data l’emergenza sanitaria. 
Contestualmente alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi di cui all’art. 3 del presente bando, saranno 
rese note le relative modalità di svolgimento. 
In ogni caso il candidato è tenuto a presentarsi almeno quindici minuti prima dello svolgimento della prova, 
munito di un documento d’identità valido ai fini del riconoscimento. 
 
Per i soli candidati, che non soddisfano immediatamente il requisito del titolo di studio di accesso e che 
richiedono pertanto una ulteriore valutazione curriculare, come illustrato nel precedente art. 3, il colloquio 
prevede una parte preliminare finalizzata al completamento di tale valutazione, propedeutica alla prova di 
ammissione, ossia al colloquio finalizzato alla verifica della personale preparazione. 
 
Punteggio finale 
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento didattico del Corso e della Disposizione del Direttore del Dipartimento 
di Economia e Management a.a. 21-22, il punteggio finale, espresso in centesimi, è determinato dalla 
combinazione:  
- della valutazione in centesimi del titolo di studio (con peso pari al 50%),  
- della valutazione in centesimi del curriculum (con peso pari al 25%), 
- e della valutazione in centesimi del colloquio di verifica della personale preparazione (con peso pari al 
25%).   
Tale punteggio finale costituisce il punteggio definitivo ai fini dell’inserimento in graduatoria. 
 
Per i candidati non ancora laureati la valutazione del punteggio di laurea è sostituita dalla valutazione della 
media dei voti degli esami sostenuti. 
 
Pubblicazione degli esiti – I edizione  
I risultati della prova saranno pubblicati entro il giorno 26 luglio 2021 alla pagina del Bando reperibile al 
link https://www.unibs.it/it/node/352.  
 
Graduatoria finale di merito 
La collocazione dei candidati in graduatoria potrà essere definita, sulla base dei risultati della prova, solo 
successivamente all’espletamento della seconda edizione del bando di ammissione, la cui prova è prevista 
per il giorno 8 settembre 2021.  
Al termine delle procedure relative alla seconda edizione del bando ed entro il giorno 20 settembre 2021 
sarà pubblicata la graduatoria finale di merito, sulla base dei risultati di entrambe le edizioni della prova.   

mailto:capd@unibs.it
https://www.unibs.it/it/node/352
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I candidati collocati entro i primi 25 posti potranno procedere con le successive fasi di immatricolazione. 
 
 
ART. 7 -  PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE ONLINE 
 
A partire dal 20 settembre 2021 i candidati già laureati, collocati nei primi 25 posti della graduatoria, 
potranno procedere con l’immatricolazione al corso di studio. 
 
I candidati laureandi, ammessi con riserva, potranno immatricolarsi dopo il conseguimento del titolo di 
laurea triennale, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2021, previa verifica dei requisiti 
curriculari. Successivamente potrà essere presentato il piano studi on-line della magistrale e potranno essere 
sostenuti e registrati gli esami.  
Per accedere alla procedura di immatricolazione dovranno comunicare alla UOC Immatricolazioni, 
certificazioni  e tasse segrstud-infogenerali-corsilaurea@unibs.it la data di conseguimento della laurea 
triennale. 
 
La procedura di immatricolazione avviene on-line dalla pagina personale dello studente e con le modalità e i 
termini indicati nella seguente pagina web: https://www.unibs.it/node/267.  
 
Al termine della procedura di immatricolazione verrà generata la prima rata delle tasse di 156,00 € da 
pagarsi con la modalità PagoPa entro la scadenza indicata. 
 
 
ART. 8 - PRESENTAZIONE PIANI DI STUDIO 
 
Gli immatricolati al corso dovranno presentare il piano di studio on line entro il termine del 30 ottobre 
2021. 
Le scadenze per la presentazione del piano di studi da parte di coloro che conseguono la laurea triennale in 
sessioni successive al 30 ottobre 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 verranno comunicate agli 
interessati contestualmente all'immatricolazione al corso di laurea magistrale: 
https://www.unibs.it/it/node/1190.  
 
 
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente avviso 
avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection 
Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l’Università di Brescia è titolare del 
trattamento ai sensi dell'art.26 del GDPR. Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per 
l’istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 
68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nell’avviso è obbligatorio e necessario ai 
fini della valutazione dei requisiti di ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l’esclusione dalla 
selezione.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati dell’Università degli Studi di Brescia (RPD/DPO) è contattabile 
alla seguente e-mail: rpd@unibs.it 
L’informativa è reperibile al seguente link: https://www.unibs.it/it/node/942.  
 
 

mailto:segrstud-infogenerali-corsilaurea@unibs.it
https://www.unibs.it/node/267
https://www.unibs.it/it/node/1190
mailto:rpd@unibs.it
https://www.unibs.it/it/node/942
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ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento Amministrativo, ai sensi dell’art. 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241 così 
come modificata dalla L. 15/2005, è la dott.ssa Michela Tabaglio, Responsabile della UOC 
Immatricolazioni, certificazioni e tasse, Via S. Faustino 74/b – Brescia – e-mail: michela.tabaglio@unibs.it.  
 
 
Art. 11 – INFORMAZIONI GENERALI 

TASSE E CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA a.a. 2021/2022 
Il pagamento della contribuzione universitaria a.a. 2021/2022 è calcolato sulla base dell’ISEE 2021, senza 
omissioni/difformità, con la dicitura si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario in favore del codice fiscale dello studente o ISEE PARIFICATO 2021, che certifica le 
condizioni economiche del nucleo familiare dello studente, salvo particolari esoneri/riduzioni previsti dal 
Regolamento relativo alla contribuzione studentesca a.a. 2021/22. 
 
BORSA DI STUDIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, ALLOGGIO E MENSA a.a. 2021/22 
 
Per informazioni sulle borse di studio per il diritto allo studio, posti alloggio in residenze universitarie, 
servizi ristorativi ed altre agevolazioni rivolgersi alla U.O.C. Diritto allo studio, Viale Europa 39 
Brescia https://www.unibs.it/it/node/695. .  
Il Bando sarà pubblicato indicativamente nel mese di luglio 2021 con scadenza, relativamente alla domanda 
di borsa di studio, al 30 settembre 2021. Entro tale scadenza occorre essere già in possesso di un ISEE-U 
2021 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, senza omissioni/difformità, o di un 
ISEE parificato 2021. Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Diritto allo studio attraverso il servizio 
Infostudente https://www.unibs.it/it/node/280.  
 
 

RIEPILOGO SCADENZE 
 
Domanda online di ammissione, con 
pagamento del contributo di iscrizione di 50 
€ 
 

Dal 25 maggio ed entro le ore 12.00 di lunedì 21 
giugno 

Pubblicazione esiti valutazione requisiti 
curriculari ed elenco degli ammessi, anche 
con riserva, alla prova del 21 luglio 2020 

Entro il 5 luglio 2021 

Svolgimento della prova di ammissione in 
modalità telematica 

12 luglio 2021, alle ore 15.40 

Pubblicazione degli esiti – I edizione Entro il 26 luglio 2021 

Pubblicazione graduatoria finale di merito Entro il 20 settembre 2021 

Inizio immatricolazioni per n. 25 posti, con 
eventuali successivi scorrimenti 

 Dal 20 settembre 2021 

mailto:michela.tabaglio@unibs.it
https://www.unibs.it/it/node/695
https://www.unibs.it/it/node/280
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Il presente bando di concorso viene pubblicato sul sito WEB dell’Università degli studi di Brescia al link 
https://www.unibs.it/it/node/352.  
 
Brescia,   
 

IL RETTORE 
(Prof. Maurizio Tira) 

        F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05 
 

https://www.unibs.it/it/node/352

