
MODULO IN “DISCIPLINA DEL CONDOMINIO” 
NELL’AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE IN “DIRITTO IMMOBILIARE E DISCIPLINA DEL 

CONDOMINIO” 
A.A. 2016-2017 

 
 
ELENCO CANDIDATI AMMESSI (in ordine alfabetico) 
 

N MATRICOLA COGNOME NOME  ESITO 

1 3693207 
BRUNETTI 
BORGHI LEONARDO AMMESSO 

2 3351174 GULINO MARCO AMMESSO 

3 3429714 PRIVITERA MATTEO AMMESSO 

4 3560262 VENUTO THOMAS AMMESSO 

 
L'iscrizione al modulo “Disciplina del condominio” dovrà essere perfezionata entro il 

19/12/2016 ore 12.00  

mediante presentazione dei seguenti documenti all’Università degli Studi di Genova: 
1. domanda di iscrizione al corso di formazione (*) 

2. marca da bollo da 16,00 € 
2.   fotocopia fronte/retro di un documento di identità; 

3.   contratto formativo (*); 

4.  eventuale certificazione attestante il livello di conoscenza della lingua italiana per gli studenti 
stranieri; 

5. ricevuta comprovante il versamento della quota d’iscrizione dovuta da effettuarsi 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), secondo una 
delle seguenti modalità: 

 presentando la domanda all’Università degli Studi di Genova - Area apprendimento permanente, 

orientamento, e-learning - Servizio Apprendimento Permanente, Settore Apprendimento 
Permanente – Piazza della Nunziata 2 - 16124 - Genova dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle 

ore 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 e il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 

 via posta ordinaria indirizzata a Università degli Studi di Genova, Area apprendimento 

permanente, orientamento, e-learning - Servizio Apprendimento Permanente, Settore 

Apprendimento Permanente – Piazza della Nunziata 2 - 16124 - Genova (anticipando 
obbligatoriamente il materiale via posta elettronica all’indirizzo: perform@unige.it entro il 

termine previsto dal presente articolo). 

La domanda di iscrizione e i documenti sopra indicati potranno essere anticipati per posta 

elettronica all’indirizzo perform@unige.it. L’invio tramite posta elettronica non esime dalla 

presentazione della domanda di iscrizione e della documentazione in originale entro le 
scadenze previste.  

Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e 
successive modifiche, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse 

e dei contributi versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università.  
I candidati che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto 

sono considerati rinunciatari.  

Ai candidati ammessi al corso non verranno inviate comunicazioni personali relative all’organizzazione dello 
stesso. Calendario e dettagli organizzativi saranno reperibili alla pagina relativa al corso, disponibile sul sito 

www.perform.unige.it. 
 

Presentazione rinuncia 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro il 16/12/2016 tramite lettera firmata e copia di 
documento di identità da inviare al n. di fax. 010.209.9469 oppure tramite scansione da inviarsi all’indirizzo 

di posta elettronica perform@unige.it, specificando nell’oggetto: “rinuncia + nome corso” 

 

http://www.perform.unige.it/

