
 
 

ELENCO CANDIDATI IDONEI AMMESSI 

MASTER MAPS 2022/2023 

COGNOME NOME 

BALLABIO ROBERTA 

BARONE VINCENZO 

BELLOMO CARLO 

CARAMELLA MICHELA 

CAVAGNA SIMONE 

CONTI SILVIA 

GREGO ELENA 

IRACI FLORIANA 

LAMPERTI MARTA 

LIOIA ANDREA NICOLA 

MACRì MARIA 

MANDRILE GIULIA 

MANTEGAZZA MARTINA 

PIANA MONICA 

PICOZZI MARTINA 

RESTA LUCA 

ROSSINI GIOVANNA 

SCROSATI ANITA 

TOMASINI VERONICA 

 

I candidati all’interno della Graduatoria degli “Idonei AMMESSI” dovranno formalizzare la loro 

immatricolazione entro e non oltre venerdì 14 Ottobre 2022 alle ore 13.59 TRAMITE 

BONIFICO BANCARIO, seguendo le indicazioni di seguito riportate. 

Prima di procedere vi preghiamo di consultare le modalità di immatricolazione. 

Per procedere con l’immatricolazione cliccare qui. 

Per il pagamento della I rata di iscrizione, Vi chiediamo di NON utilizzare il MAV presente sulla 

vostra pagina personale (in quanto non prevede la scontistica del 10% alla quale avete diritto e che sarà 

ripartita sulle tre rate) ma di procedere con bonifico bancario di Euro 446,00 (430,00 Euro +16,00 

Euro di imposta). Per la 2^ e 3^ rata potrete utilizzare tranquillamente il MAV che verrà predisposto con 

lo sconto del 10%. 

  

https://www.liucbs.it/master/segreteria-master/modalita-di-immatricolazione-a-seguito-dellidoneita/
https://sol.liuc.it/esse3/Home.do


 
 
Di seguito le Coordinate Bancarie: 

BONIFICO BANCARIO intestato a:  

UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO – LIUC  

BANCA POPOLARE DI MILANO  

Agenzia n. 01295 – Castellanza Via della Chiesa 6 21053 Castellanza (VA)  

CIN D ABI 05584 CAB 50123 c/c n. 000000031662  

IBAN IT92 D 05584 50123 000000031662 BIC BAPPIT21C95  

CAUSALE OBBLIGATORIA: cognome e nome dello studente, nome del Master e codice Master - 9606 

 

 

Alla chiusura delle immatricolazioni di ciascuna finestra, i candidati che non si fossero immatricolati, 

perdono il diritto all’immatricolazione stessa e non potranno presentarsi nelle finestre successive. Gli 

studenti che rinunciano all’immatricolazione, ovvero che decidano di non versare la rata 

di iscrizione pur avendo sostenuto la selezione ed essendo risultati ammessi, devono 

darne immediata comunicazione sottoscritta all’Ufficio Master tramite e-mail 

a master@liucbs.it, allegando fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento, 

affinché si possa procedere al recupero dei posti. 

mailto:master@liucbs.it

