
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN “ORIENTAMENTO, MOBILITÀ E 

AUTONOMIA PERSONALE DEI DISABILI VISIVI” –  

I EDIZIONE A.A. 2019/2020  

 

Elenco candidati ammessi: 

 

 
ID_DOMANDA MATRICOLA 

1 178174 4033558 

2 177974 4883539 

3 177590 4606121 

4 176469 4881768 
 

 

L'iscrizione al Master dovrà essere perfezionata entro il giorno 11.11.2019 

 

 

Perfezionamento iscrizione 

 
I candidati ammessi al Master Universitario di I livello devono perfezionare l’iscrizione 

entro il giorno 11.11.2019, 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 di € 1.532,00, comprensivo dei bolli e del 

contributo universitario deliberato dagli Organi accademici per l’anno accademico 

2019/2020; 

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). 

Nota bene: Il solo pagamento del contributo universitario non costituisce iscrizione al Master. 

 

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. 

 

 

Presentazione rinuncia 

Eventuali rinunce devono essere comunicate entro la scadenza prevista tramite lettera 

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

 

Articolazione didattica 

Il Master inizierà il 22/11/2019 presso l’Università di Genova. 

Sede e orario saranno comunicati dopo il perfezionamento dell’iscrizione. 
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