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L'iscrizione al Master dovrà essere perfezionata entro il 25.06.2020  

I candidati ammessi al Master devono perfezionare l’iscrizione entro il 25 giugno 

2020 mediante procedura online collegandosi alla pagina 

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

post-laurea>> e scegliendo il Master la cui iscrizione deve essere confermata.  

Alla conferma online dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

1. n. 1 foto tessera in formato jpg.  

2. ricevuta comprovante il versamento dell’importo pari a € 6.766,00 (per occupati) o € 

2.766,00 (per inoccupati), € 266 per coloro che beneficiano di borsa INPS e coloro 

che dovranno sostenere solamente l’esame finale, comprensivo dell’imposta di bollo e del 

contributo universitario per l’a.a. 2019/2020 deliberato dagli Organi accademici.  

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, Carte 

Prepagate riUnige/riCarige 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.  

Borse di studio INPS (ex I.N.P.D.A.P.)  

Il Master ha ottenuto l’accreditamento INPS. Sono state erogate n. 4 Borse a sostegno di 

attività di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici. 

L’importo unitario della Borsa è di € 6.500,00 a copertura dell’iscrizione al Master (escluse le 

tasse universitarie).  

Presentazione rinuncia  

Eventuali rinunce devono essere comunicate entro il 19 giugno alle ore 12.00 tramite 

lettera firmata e copia di un documento di identità all’indirizzo master@formazione.unige.it.  

Articolazione didattica  
Il Master inizierà il 02.07.2020 in modalità telematica. 


