
CORSO DI FORMAZIONE SU “LA CHIMICA IN CUCINA: PERCORSO DIDATTICO LABORATORIALE 

IN VERTICALE PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO”  
A.A. 2017/2018 

 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALL’INTERO CORSO (in ordine alfabetico) 

 

n Matricola Cognome Nome  Esito 

1 593034 ANSALDI MARINA AMMESSO 

2 2750772 BRAMBILLA CHIARA AMMESSO – vincitore borsa 

3 4260378 CARUSO MARCO AMMESSO – vincitore borsa 

4 3758043 CUSMA' PICCIONE SILVIA AMMESSO – vincitore borsa 

5 4438546 CAPILLI GRAZIELLA AMMESSO 

6 2100209 DI TERMINI ILARIA AMMESSO – vincitore borsa 

7 509381 GASPARINI LORELLA AMMESSO 

8 407519 GIORDANO PATRIZIA AMMESSO 

9 2271040 MARASCO ANTONELLA AMMESSO – vincitore borsa 

10 2071675 MASSOLO SERENA AMMESSO 

11 1555655 TURCO SIMONA AMMESSO – vincitore borsa 
 
 

 
L'iscrizione al Corso di formazione dovrà essere perfezionata entro il 2 ottobre 2017 ore 12.00 

mediante il seguente Link:  

 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL 
 

Sarà necessario accedere con le credenziali UNIGE Con le quali si è provveduto a richiedere l’iscrizione.  
All’interno del modulo di conferma sarà necessario:  

 

 Verificare la correttezza dei dati anagrafici;  

 Procedere a confermare le autocertificazioni;  

 Confermare il pagamento e/o allegare il buono della carta del docente; 

 (per i vincitori di Borsa) per il pagamento seguire le indicazioni “Carrello personalizzato”. 
 

Una volta verificati tutti i campi sarà possibile fare click su “Conferma Iscrizione”.  

 
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 le ore 12 del 29.09.2017 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” 

 

 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL
http://www.perform.unige.it/

