
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “START UP INNOVATIVE: TECNICHE E STRUMENTI 

OPERATIVI PER CREARE NUOVE IMPRESE”, II EDIZIONE  

A.A. 2017/2018 

 

 

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

 

N. Matricola Cognome Nome  Esito 

1 3972674 AZIMOVA ANNA ammesso con borsa 

2 3865138 BASSAN SAMUELE ammesso con borsa 

3 2308573 BUSOLLI LUCA ammesso con borsa 

4 3487749 CARLI PIETRO ammesso con borsa 

5 2541442 FERRETTI STEFANO ammesso con borsa Coop Liguria  

6 3509728 LA MARCA  CARLO ammesso  

7 3797763 MICALE CARLOTTA ammesso con borsa 

8 4555003 MILORO MARCELLO ammesso con borsa Coop Liguria  

9 2832799 ONETO PIETRO ammesso con borsa 

10 3178090 PATRONE FABIO ammesso  

11 3655148 PAVAN RICCARDO ammesso con borsa 

12 4302597 POLMONARI DARIO ammesso  

13 2494373 SCIBETTA FEDERICA ammesso con borsa Coop Liguria  

14 3669075 SCOPESI FRANCESCA ammesso con borsa 

15 3544026 VACCARI IVAN ammesso con borsa 

16 2285416 VITI FEDERICA ammesso con borsa 

 

Candidati non ammessi  

 

N. Matricola Cognome Nome 

1 3976997 ARDENGHI FABIO 

2 3558359 COSTANZA CARMELA 

3 3733446 LUBENDO AFONSO MBETE BUNGO 

4 4276494 STASSI PIETRO 

 
 

I candidati ammessi devono perfezionare l’iscrizione entro il 13 ottobre 2017 mediante la presentazione dei 

seguenti documenti all’Università degli Studi di Genova: 

 

Allievi beneficiari di borsa di studio: 

1. domanda di iscrizione al Corso Perfezionamento (*) 

2. contratto formativo (*) 

3. ricevuta comprovante il pagamento del bollo pari a € 16,00 da effettuarsi: 

- (modalità consigliata) 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 

- presso lo sportello di qualsiasi banca con bollettino bancario (bollettino Freccia) 

 

Allievi paganti: 

1. domanda di iscrizione al Corso Perfezionamento (*) 

2. contratto formativo (*) 

3. ricevuta comprovante il pagamento della quota d’iscrizione pari a € 1016,00 (comprensivi di bollo) da effettuarsi: 

- (modalità consigliata) 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 

- presso lo sportello di qualsiasi banca con bollettino bancario (bollettino Freccia) 

 

 

(*) Disponibile all’indirizzo www.perform.unige.it 

 



Il pagamento della seconda rata pari a € 1.000 dovrà essere effettuato entro il 17/11/2017.  

La ricevuta comprovante il versamento da effettuarsi secondo le modalità sopra indicate dovrà essere inviata al Servizio 

Apprendimento Permanente, Settore Apprendimento Permanente. 

 

La domanda di iscrizione e i documenti sopra indicati potranno essere: 

consegnati, 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; 

inviati, 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). 

 

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. 

 

 


