Master Universitario di II livello in
“Esperto in gestione dell’Innovazione per Tecnologie abilitanti Industria 4.0”
A.A. 2017/2018
Elenco candidati ammessi (in ordine alfabetico):

Matricola

Cognome

Nome

4272643

BAKHAEVA

ZARINA

3053348

BRUZZONE

FRANCESCO

893291

BUI

MARCO

2933164

DOMANICO

JUAN PABLO

4612775

GONZALEZ AIROLA

PAOLA ANDREA

4630221

GRIECO

GIOVANNA

3120042

MARENGO

RICCARDO

4630814

RIANI

MANUEL

Stante l’assenza di candidati laureandi magistrali non ancora in possesso del titolo di studio
richiesto, viene pubblicata la graduatoria di ammissione al Master al termine delle prove
selettive.
L'iscrizione al Master dovrà essere perfezionata dal 16/07/2018 alle ore 12:00 del
23/07/2018.

Candidati ammessi con riserva:
I seguenti candidati saranno ammessi, in ordine di graduatoria, in caso ci siano delle rinunce.
Gli interessati saranno contattati direttamente dal Servizio Apprendimento permanente –
PerForm dopo il 23/07/2018.
Matricola

Cognome

Nome

4631079

MORRIS

JOANNA

3011625

VENTURINO

MATTEO

1563696

LUGARA'

CRISTIANO

Modalità di iscrizione
I candidati ammessi al Master universitario di II livello in “Esperto in Gestione dell’Innovazione
per Tecnologie abilitanti Industria 4.0” devono perfezionare l’iscrizione dal 16/07/2018 alle
ore 12:00 del 23/07/2018 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 dovrà essere allegata n. 1 foto tessera in formato jpg.

Il Master è interamente finanziato da Regione Liguria con fondi comunitari. Nulla è dovuto dallo
studente iscritto.

Presentazione rinuncia
Eventuali rinunce devono essere comunicate dal 16/07/2018 alle ore 12:00 del
23/07/2018 tramite email, con allegata copia di un documento di identità, all’indirizzo
master@formazione.unige.it.

Articolazione didattica
Il Master inizierà il 10/09/2018 presso la sede del SIIT (Distretto Tecnologico Ligure sui
Sistemi Intelligenti Integrati) in Via Greto di Cornigliano 6r, 16152 Genova.

La fase d’aula (400 ore) sarà così articolata:



10/09/2018 – 14/12/2018
08/01/2019 – 28/02/2019

Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì, articolate in sei ore giornaliere di lezione comprese
indicativamente tra le ore 09:00 e le 17:00.
Saranno previste una o più giornate settimanali dedicate allo studio individuale.

N.B. eventuali modifiche, dovute ad esigenze didattiche e/o organizzative, saranno comunicate
in corso d’opera.

