
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “CYBERSECURITY AND CRITICAL 

INFRASTRUCTURE PROTECTION” - A.A. 2021/2022 
 

Elenco candidati ammessi: 

 

n Matricola Cognome Nome Esito selezione 

1 5198997 AICARDI NICOLO' 

ammesso con borsa 

azienda 

2 1802034 

COSOLITO 

VITALE ALESSANDRO ammesso 

3 5731091 CREDENDINO ANDREA ammesso 

4 5692446 FILIPPONI SABRINA ammesso 

5 3701722 GIOVINAZZO LUCA 

ammesso con borsa 

azienda 

6 2505109 MACCIO' ALESSANDRO 

ammesso con borsa 

azienda 

7 5209295 MARINONI TOMMASO 
ammesso con borsa 
azienda 

8 5159684 SINATRA GESUALDO 
ammesso con borsa 
azienda 

9 4982188 TUSELLI IVAN FRANCESCO 

ammesso con borsa 

azienda 

 

 
L'iscrizione al corso dovrà essere perfezionata entro DOMANI 14/10/2022 ore 14.00 

 

I candidati ammessi al corso devono perfezionare l’iscrizione entro il 14/10/2022 
mediante procedura online collegandosi alla pagina 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea cliccando su <<Conferme iscrizione 

post-laurea>> e scegliendo il corso la cui iscrizione deve essere confermata. 
Alla conferma online dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

2. ricevuta comprovante il versamento di: 
• € 16 (imposta di bollo per ammessi dipendenti la cui azienda/amministrazione pagherà 

l’iscrizione) 

• € 16 per ammessi disoccupati che beneficiano di borsa offerta dalle aziende sponsor 
entro il 14/10/2022; 

• €2516 per ammessi occupati che non beneficiano di agevolazione (pagamento entro e 
non oltre il 14/10/202). La scadenza e importo della seconda rata è €2500 entro 

il 31/12/2022. 

Il pagamento è da effettuarsi online tramite il servizio bancario disponibile nell’Area dei Servizi 
online agli Studenti (https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/), utilizzando una delle 

carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, MasterCard, Maestro o 

tramite “avviso di pagamento” cartaceo (pago PA). 

Si invita a leggere attentamente la pagina web 

https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/ (modalità di pagamento). 
 

I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, 

di fatto sono considerati rinunciatari. 
 

 
Presentazione rinuncia 

Eventuali rinunce devono essere comunicate entro le ore 16.00 del 13/10/2022 tramite 

lettera firmata e copia di un documento di identità all’indirizzo popia@perform.unige.it 
 

Articolazione didattica 

Il Master inizierà giovedì 20/10/2022 in modalità telematica. 

https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/
https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/

