
CORSO DI FORMAZIONE IN 
“PROGRAMMAZIONE OBJECT ORIENTED E LINGUAGGIO JAVA (1^ E 2^ PARTE)” 

7^EDIZIONE 
A.A. 2014/2015 

 
 
Elenco candidati ammessi: 
 

Matricola Cognome Nome Note 

2904344 CABRINO GIUSEPPE 
Deve comunicare i dati del mezzo che 
utilizzerà per raggiungere STELMILIT per 
autorizzarne l’accesso (marca, modello, targa) 

3819643 CERRI STEFANO  

4156176 CHIARADIA NICOLA 
Deve inviare, insieme agli altri documenti, il 
curriculum vitae 

3583317 DONNARUMMA SALVATORE  

4088547 ESPOSITO GABRIELE  

4120371 MARTUCCI ALFONSO  

3763784 MASTROIANNI GIUSEPPE ANTONIO  

2947848 MOTTIRONI SIMONE 
Deve comunicare i dati del mezzo che 
utilizzerà per raggiungere STELMILIT per 
autorizzarne l’accesso (marca, modello, targa) 

4156792 SILVANO MAURIZIO 
Deve comunicare i dati del mezzo che 
utilizzerà per raggiungere STELMILIT per 
autorizzarne l’accesso (marca, modello, targa) 

4152479 VALENTE EMILIANO  

 
 
L'iscrizione al Corso dovrà essere perfezionata entro il 05/02/2015 
 
Tutti i documenti richiesti dovranno obbligatoriamente essere inviati entro e non oltre la scadenza al numero 
di fax 010/2099469; gli originali dovranno essere consegnati in aula il primo giorno di lezione. 
 
Allievi militari: 

1. domanda di iscrizione (*); 
1. contratto formativo (*); 
2. fotocopia fronte/retro di un documento di identità. 

 
Allievi civili: 

1. domanda di iscrizione con marca da bollo da € 16,00; 
2. contratto formativo (*); 
3. fotocopia fronte/retro di un documento di identità; 
4. ricevuta comprovante il versamento della quota di iscrizione dell’importo di € 1.000,00. 

 
(*) disponibile all’indirizzo http://www.perform.unige.it/ 

 
Il versamento deve essere effettuato, online tramite il servizio bancario disponibile nell’area dei servizi online 
agli studenti, utilizzando una delle carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, 
MasterCard, Maestro, carte prepagate riUnige/riCarige o tramite “avviso di pagamento” cartaceo (bollettino 
bancario Freccia). 

 
 
Presentazione rinuncia 
Eventuali rinunce devono essere comunicate entro il 05/02/2015 tramite lettera firmata e fotocopia 
fronte/retro di un documento di identità inviate al n. di fax 010/2099469. 
 
 
Articolazione didattica 
Il Corso inizierà lunedì 16 febbraio 2015 presso la Scuola Telecomunicazioni FF.AA. (STELMILIT) di Chiavari 
(GE). 


